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Casorate: il Piano di Governo del Territorio verso l’adozione

Dopo un sopralluogo, l’OK della Provincia di Pavia per il finanziamento degli interventi

Strade provinciali, più risorse
CASORATE PRIMO • Un
finanziamento di 150 mila euro
subito disponibile per le pro-
vinciali che collegano Caso-
rate ai paesi vicini, Trovo e
Besate, dove si registrano le
maggiori criticità: lo stan-
ziamento è stato deciso dal-
l'assessore ai Lavori Pubblici
della Provincia, Maurizio
Visponetti, dopo il sopral-
luogo effettuato lo scorso 9
settembre con la Giunta. In-
tanto anche il “Piano di Go-
verno del Territorio” è in di-
rittura d’arrivo, dopo un iter
lungo e complesso.
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CASORATE • Costi elevati per il bienno

“Cossa”, missione possibile
Affitto, «da soli non possiamo»

MOTTA • No a cessione di ramo d’azienda

Cagi, un compratore a metà
Solo per un anno utilizzerà il brand

I l bienno di scuola superiore del “Cossa”
a Casorate Primo grava sul bilancio del
Comune (che paga l’affitto delle aule uti- C
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SP International, azienda leader nel
settore, a luglio aveva avanzato
una proposta d’acquisto per la
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PIZZERIA D’ASPORTO CON FORNO A LEGNA

SERVIZIO A DOMICILIO GRATUITO
IN TUTTA
LA ZONA!

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

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

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

MENÙ FISSO A MEZZOGIORNO:
PIZZA A SCELTA CON BIBITA

A 5 EURO!

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

A 3,50 EURO!

SI ACCETTANO TUTTI
I TICKET RESTAURANT

MOTTA VISCONTI • 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

lizzate) perciò è stato chiesto il sostegno
delle Province di Milano e di Pavia.
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Cagi, che si trova in liquidazione. Ma l’ac-
cordo è saltato: 57 dipendenti su 70 non
sarebbero stati riassorbiti. Pagina 19
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STUDIO
ODONTOIATRICO

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

Cell. 338.3213213
E-mail:

savio.gianluca@gmail.com

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

CASORATE P. • Centro città casa
semindipendente su due livelli mq. 55,
soggiorno, tinello, camera, bagno, bal-
cone, ripostiglio esterno. Ristruttura-
ta. Subito libera.         Euro 80.000,00
CASORATE P. • Appart. mq. 100,
posto al terzo piano, composto da sog-
giorno, cucina abitabile, due camere da
letto, bagno, due ampi balconi, cantina
e box autorimessa.    Euro 130.000,00
TRIVOLZIO • Nuovo, scelta capito-
lato, in minipalazzina con ascensore,
bilocale al secondo piano mq. 66, com-
pletamente mansardato con travi a vi-
sta, , soggiorno con cucina a vista, ter-
razzo porticato, camera matrimoniale
con balcone, cameretta, bagno. Canti-
na e box.                      Euro 135.000,00

MOTTA V. • Casa semindipendente
mq. 75 su due livelli, ristrutturata a
nuovo, con adiacente casa di mq. 30 su
due livelli da ristrutturare per amplia-
mento. Posti auto di proprietà.

Euro 139.000,00
MOTTA V. • Appartamento posto a pia-
no terra e composto da soggiorno, cu-
cina a vista con terrazzo, due camere da
letto, bagno. Box. Giardino privato mq.
60.                                 Euro 130.000,00
MOTTA V. • Bilocale, posto al secon-
do e ultimo piano, doppia esposizione,
completamente mansardato con travi a
vista, composto da soggiorno, cucina a
vista, camera matrimoniale, bagno, ri-
postiglio, posto auto. Mq. 56 ca.

Euro 120.000,00

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

Novità!

E-mail: saimottavisconti@tiscali.it E-mail: sai2@libero.it

MOTTA VISCONTI

Motta». Lo ha stabilito il Tribunale Amministrati-
vo Regionale della Lombardia il 16 settembre scor-
so, organo giudicante al quale la società
assegnataria della piscina e degli altri impianti spor-
tivi si era rivolta. Prima del TAR, il Tribunale di
Pavia aveva dato torto alla “Ex.-Ol.” altre due vol-
te. Soddisfatto il Sindaco Cazzola: «Adesso ci re-
stituiscano il Centro Sportivo, poi valuteremo i dan-
ni di questa scellerata chiusura».

«I l Consorzio “Ex.-Ol.” non ha alcun moti-
vo per non restituire gli impianti del Cen-
tro Sportivo di via Ticino al Comune di

Pagina 22

Piscina: «Ora ridatecela»
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Alcuni sofisticati prodotti bancari spesso vengono reinvestiti dagli
istituti in obbligazioni quali BTP, CCT ecc. che di questi tempi...

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

I conti e la “sicurezza” dei depositi

Q
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È vietata la riproduzione
di testi e immagini

uesto è certamente un
periodo molto negati-
vo per i mercati finan-
ziari e per i risparmia-

num". La risposta è stata: “il
conto deposito di banca
Mediolanum fa parte dell'or-
mai vasto panorama di offer-
te promozionali che di volta
in volta gli istituti di credito
propongono per cercare di at-
tirare nuova clientela. Al mo-
mento, il conto "InMediola-
num" garantisce dei tassi
creditori per le somme depo-
sitate ad un anno fra i più alti
tra quelli presenti sul merca-
to. Si tratta, quindi, di un'of-
ferta da valutare positivamen-
te. Considerato però la tradi-
zione di Mediolanum ed il suo
battaglione di promotori fi-
nanziari, ci corre l'obbligo di
avvertire i potenziali clienti
di questo conto che potreb-
bero essere sottoposti a note-
voli pressioni commerciali per
sottoscrivere, successivamen-
te, altri prodotti molto meno
positivamente valutabili. Nel-
l'offerta di Mediolanum ce ne
sono molti...

tutte le somme trasferite ven-
gono a perdere la garanzia del
"Fondo Interbancario di Tu-
tela dei Depositi" che opera
fino a 100.000 euro, per entra-
re sotto le regole previste dal-
la polizza Mediolanum Plus. Le
prestazioni di tale polizza sono
garantite da Mediolanum Vita
per cui in caso di fallimento
della società le somme inve-
stite sono separate dal patri-
monio della banca è possono
ritornare ai legittimi proprieta-
ri.

IL PROBLEMA  è in cosa ven-
gono investiti i denari che en-
trano nella polizza. Leggendo
il prospetto della composizio-
ne della gestione separata del-
la polizza Mediolanum Plus si
scopre che vi sono quasi
esclusivamente obbligazioni e
liquidità. Tra le obbligazioni ,
grosse percentuali di BTP,

CCT ed altre non meglio spe-
cificate obbligazioni quotate in
euro. Sono certo che in que-
sto periodo di incertezza, mol-
ti risparmiatori hanno liquida-
to altri investimenti in titoli di
stato per cercare sicurezza in
strumenti di questo tipo senza
accorgersi di avere investito
nell'identico sistema. Se do-
vesse realmente accadere ciò
che nessuno di noi si augura,
e cioè un default dell'Italia,
neanche questi soldi sarebbe-
ro indenni da amare sorprese.
Questo dimostra ciò che so-
stengo da sempre e cioè che
depositare il denaro per avere
una remunerazione comporta
sempre un rischio, anche se al-
l'apparenza non si vede. Se il
rischio percepito è quello di un
fallimento del nostro paese, il
luogo più sicuro in cui mante-
nere il denaro è probabilmente
il conto corrente normale. An-
che se in caso di crisi
sistemica, neanche per questo
metterei la mano sul fuoco.

I pesanti tagli ai bilanci comunali obbligano gli enti locali a mettere
in campo tutte le strategie possibili per reperire le necessarie risorse

grave difficoltà i bilanci
comunali e la situazione
diventerà ancora più pe-
sante nei prossimi mesi; ai
Comuni vengono richiesti
sempre più sacrifici, men-
tre aumentano i bisogni e
le necessità dei cittadini,
gravati dalla crisi economi-
ca e dai problemi dell'oc-
cupazione.

“E’ UN MOMENTO  diffi-
cile, nel quale dobbiamo,
come Enti Locali, mettere
in campo tutte le strategie
possibili per contenere le
spese, ottimizzare le (po-
che) risorse e risparmiare
dove possibile”, sintetizza
l'Assessore al Bilancio
Egidio Alongi; “in que-
st'ottica diventa di vitale

I Comuni stanno combattendo l’evasione

I  tagli di spesa imposti
dallo Stato agli enti lo-
cali stanno mettendo in

a cura del
Dr. Daniele Bosio

Consulente Finanziario
Indipendente
(FEE ONLY)

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

tori. A differenza delle prece-
denti crisi finanziarie che han-
no avuto ripercussioni princi-
palmente sugli investimenti
azionari, con questa crisi dob-
biamo prendere atto di grosse
incertezze anche per quel che
riguarda i Titoli di Stato.
Da sempre sinonimo di sicu-
rezza, in questi mesi hanno
subito forti deprezzamenti e in
caso di cosiddetto "default"
dell'Italia, non garantirebbero
certo la restituzione dell'intero
investimento. Sembra un con-
trosenso ma ciò che in passa-
to era percepito come sicuro
oggi rischia di fare più danni
degli investimenti speculativi.
Ecco che allora scatta la corsa
ai conti di deposito.

I CONTI CORRENTI  che ga-
rantiscono un rendimento ac-
cettabile e appaiono molto so-
lidi finanziariamente. Ne esisto-
no di diverse tipologie ma oggi
mi voglio soffermare su quelli
di Banca Mediolanum: il con-
to deposito "InMediolanum"
e il conto "Freedom".
In merito voglio riportare la ri-
sposta data dall'ADUC (Inve-
stire Informati) del 20 maggio
2011 ad un risparmiatore che
chiedeva informazioni sulla
bontà del conto "InMediola-

QUESTO È UN meccanismo
che vale per tutti i conti di
deposito. Un po' tutti gli in-
termediari cercano di attrar-
re clientela con questi conti
per poi vendere prodotti fi-
nanziari poco efficienti. La
particolarità di Mediolanum
è costituita, appunto, dalla
sua storia particolarmente
agguerrita commercialmen-
te”.
Tale considerazione è raffor-
zata dal fatto che i promotori
in oggetto non guadagnano
quasi nulla dal collocamento
di questo conto per cui è mol-
to probabile che in seguito
cercheranno di monetizzare
l'impegno infruttifero.  Il con-
to  Freedom invece, a differen-
za degli altri conti di deposito
è collegato ad una polizza Vita
denominata Mediolanum Plus.
I soldi depositati oltre la so-
glia di 15.000 euro, vengono
trasferiti in automatico sulla
polizza. Questo significa che

importanza la lotta all'evasio-
ne e per questo abbiamo già
da tempo avviato un pro-
gramma di controllo con
l'Agenzia delle Entrate; pa-
rallelamente stiamo lavoran-
do insieme al Catasto per ef-
fettuare un censimento im-
mobiliare, incrociando e con-
frontando i dati. Vogliamo
definire una situazione pre-
cisa della distribuzione degli
immobili; il censimento dei
numeri civici, i dati dell'ana-
grafe confrontati con le ef-
fettive residenze, sovrappo-
sti ai consumi elettrici, ecc.
tutto ciò servirà per verifica-

re ad esempio se la tariffa ri-
fiuti non venga pagata da
qualche cittadino, se immo-
bili vuoti sulla carta siano
nella realtà abitati e così via”.

IN PROVINCIA di Pavia i co-
muni che hanno stipulato il
patto antievasione con
l'Agenzia delle Entrate sono
Pavia, Voghera, Casorate Pri-
mo, Landriano, Siziano,
Travacò. Il decreto legge che
attiva la procedura di verifi-
ca incrociata Comuni-Agen-
zia è del 2005, ma solo negli
ultimi mesi del 2010 i Comuni
si sono attivati.

“E’ LA STESSA  manovra
economica a incentivare
una strategia più aggressi-
va”, spiega Alongi, “se pri-
ma ai Comuni spettava il
33% degli introiti fiscali le-
gati all'evasione scoperta,
adesso si potrebbe arriva-
re persino al 100%. Si capi-
sce come diventa in que-
sto momento "vitale" per
un Comune recuperare una
simile percentuale delle im-
poste evase. A Casorate ad
esempio sono numerose le
domande di esenzione dal
pagamento dei servizi (per
le rette del nido o per i buo-
ni mensa) avanzate da fa-
miglie con redditi ISEE mi-
nimi, mentre poi le stesse
famiglie hanno un tenore
di vita da benestanti.
Sono proprio queste le si-
tuazioni da chiarire e da
sanare”.

L'AUTOFFICINA “NUO“NUO“NUO“NUO“NUOVVVVVA A A A A TEAM CAR”TEAM CAR”TEAM CAR”TEAM CAR”TEAM CAR” DI FERRARI PAOLO  ASPETTA DA OTTOBRE LA SUA CLIENTELA NELLA NUOVA OFFICINA CHE SI CHIAMERÀ

a CASORATE PRIMO - LOCALITÀ LA FORNACE in via Motta Visconti, 44/Bis
Tel. 02 90000016 • Cell. 338 6847887 • Mail: info@centromaggiolino.it
CON LA SUA
CONSOLIDATA
ESPERIENZA
PAOLO FERRARI
OFFRE ALLA
CLIENTELA :

• MACCHINARI D'AVANGUARDIA PER UN SERVIZIO ECCELLENTE
• CONSULENZA CON TESTER PER DIAGNOSTICA PROBLEMATICA AUTOVETTURA
• SERVIZIO REVISIONI
• CARICA CONDIZIONATORI
• DIAGNOSI E MANUTENZIONE CAMBI AUTOMATICI
• CONTROLLO IMPIANTI ELETTRICI
• TAGLIANDO IN GIORNATA (PREVIO APPUNTAMENTO)

Per garantire un
MIGLIOR SERVIZIO

e facilitare la clientela
è disponibile il SERVIZIO DI

RIACCOMPAGNAMENTO A CASA dopo la
consegna del mezzo in officina (se necessario)

CASORATE
PRIMO

Alongi: “Da tempo lavoriamo con
l’Agenzia Entrate per recuperare le impo-
ste evase. Controlli anche con il Catasto”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

www.inmediolanum.it
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verse posizioni e proposte»,
dice Angelo Bosatra, Asses-
sore all'Urbanistica; «è un
piano che valorizza la città
e offre nuove opportunità di
servizi e occupazione per il
futuro. Sono state quasi tut-
te recepite le osservazioni
fatte dalle associazioni di ca-
tegoria e dai cittadini e ora,
avuta l'approvazione del-
l'Amministrazione Provin-
ciale, l'Amministrazione Co-
munale con i tecnici incari-
cati sta analizzando una no-

Il “Piano di Governo del Territorio” sta per arrivare al capolinea, dopo un iter burocratico lungo e complesso

Il PGT verso l’approvazione definitiva

zione è stata deliberata
nella seduta consiliare del
21/6, dopo un'ampia illu-
strazione del piano effet-
tuata da tutti i tecnici che
hanno contribuito alla sua
stesura.

«IL PGT È FRUTTO  di un
lungo lavoro condiviso,
che ha visto confrontarsi
nella maggioranza le di-

I l lungo percorso del
PGT si sta avviando
alla conclusione; l'ado-

@ 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
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0290516505
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0290059020

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

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

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

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

U n finanziamento di
150 mila euro subito
disponibile per le

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

provinciali che collegano
Casorate ai paesi vicini, Tro-
vo e Besate, dove si registra-
no le maggiori criticità: lo
stanziamento è stato deciso
dall'assessore ai Lavori Pub-
blici della Provincia, Mauri-
zio Visponetti, dopo il
sopralluogo effettuato lo
scorso 9 settembre con il sin-
daco di Casorate Gian Anto-
nio Rho, il vice sindaco Giu-
seppe Artemagni e l'assesso-
re all'Urbanistica Angelo
Bosatra.

«AVEVAMO segnalato il
problema alla Provincia, la
necessità di intervenire sui
tratti più a rischio delle stra-
de di collegamento, in parti-
colare la SP 11 fra Trovo e
Casorate, e l'urgenza di inter-
venire prima della stagione
invernale», dice il sindaco
Rho. Dopo il giro di ricogni-
zione, fra buche e dislivelli
sull'asfalto, Visponetti ha
deciso di procedere all'ese-
cuzione dei lavori previsti nel
piano annuale 2011 della Pro-
vincia con un finanziamento
di 150 mila euro che sono già
a disposizione per i primi in-
terventi.

IN SEGUITO è prevista un'al-
tra tranche di lavori, in que-
sto caso di semplice manu-
tenzione, sulla Sp 180 fra

di Elisabetta Pelucchi «L’INTERESSAMENT O del
nostro assessore Angelo
Bosatra, neoeletto consiglie-
re provinciale, è stato fonda-
mentale nel sollecitare un
tempestivo intervento da
parte dell'Amministrazione
Provinciale» conclude il sin-
daco Rho.

I lavori erano stati richiesti dal Comune di Casorate: dopo un sopralluogo, l’OK della Provincia di Pavia per il finanziamento degli interventi

Si interverrà sulla SP 11 tra Casorate e Trovo e sulla
SP 180 fino a Besate; decisivo l’ interessamento del
neoletto consigliere provinciale Angelo Bosatra

150.000 euro per sistemare le strade

Nella foto
a sinistra
l'asses-
sore
provincia-
le Mauri-
zio Vispo-
netti (in
abito
scuro)
con il
sindaco
Gianni
Rho,
l'asses-
sore
Bosatra,
il vice
sindaco
Artemagni
e il geom.
Abbiadati.

Casorate e
Besate, un trat-
to particolar-
mente perico-
loso per le
condizioni del
manto strada-
le.

«Avevamo segnalato il problema
alla Provincia sui tratti più a rischio
ma anche l’urgenza di intervenire
prima della stagione invernale»

Gian Antonio Rho

Sotto, Rho e
Bosatra durante

il sopralluogo.

vantina di osservazioni arri-
vate dai cittadini prima di
chiudere l'iter del Piano con
l'approvazione definitiva».
Il termine ultimo per la pre-
sentazione delle osservazio-
ni è scaduto il 30/8 e l'Ammi-
nistrazione Comunale ha 90
giorni di tempo per arrivare
all'approvazione definitiva.
«Stiamo lavorando a ritmi
serrati e contiamo di arriva-
re all'atto finale nel più bre-
ve tempo possibile», conclu-
de Bosatra.                       [ep]

Bosatra: «Stiamo lavorando a ritmi serrati per arrivare all’atto finale al più presto»

Sono state quasi
tutte recepite le

osservazioni fatte
dalle associazioni
di categoria e dai
cittadini; ora sono

sotto esame le
ultime richieste

presentate

Una delle numerose
elaborazioni grafiche
utilizzate a corredo del
Piano di Governo del
Territorio del Comune di
Casorate, ormai in via di
adozione definitiva.
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Sempre fitto di iniziative il programma di interventi a sostegno della disabilità coordinato dall’Assessorato ai Servizi Sociali

«Andare Oltre» tra vacanze e laboratori di idee
Giani: «Mi piacerebbe che anche da parte delle famiglie ci fosse
una fattiva collaborazione per la proposta di nuove esperienze»
di Elisabetta Pelucchi

A
sto le associazioni casoratesi
presentarsi al pubblico in un
clima di festa e condivisione,
era presente anche il gruppo
dei ragazzi diversamente abili
che da anni partecipa alle nu-
merose iniziative promosse
dall'Assessorato ai Servizi So-
ciali. E' stato un momento per
offrire il resoconto delle attivi-
tà svolte nell'anno 2010-2011
e presentare i lavori prodotti,
oltre a proporre le iniziative per
l'anno 2011-2012.

I RAGAZZI ERANO  da poco
rientrati da una bella vacanza
a Volterra, organizzata dal Co-
mune in collaborazione con gli
educatori della Cooperativa
Marta, gli stessi che da anni li
seguono nelle diverse attivi-
tà, tanto che ormai formano

ll'evento “Salutiamo
l'estate”  di sabato 17
settembre, che ha vi-

Da un paio di mesi i responsabili della Conad stanno effettuando i colloqui per il personale

Il “Conad” si inaugura al “Festone”

fettuando i colloqui per
selezionare il personale
da impiegare nel nuovo
punto vendita in fase di
ultimazione in via Motta
Visconti

D a un paio di mesi i
responsabili della
Conad stanno ef-

ringrazio personalmente per
avere anche quest'anno rispo-
sto al nostro invito ad ospita-
re l'iniziativa. Inoltre proseguo-
no gli incontri settimanali del
martedì in Biblioteca, sempre
coordinati dai giovani della
Cooperativa Marta in collabo-
razione con i Piani di Zona».

«L'ADESIONE dei ragazzi alle
iniziative proposte è sempre
entusiastica, e ne siamo felici,
ma vorrei che anche da parte
delle famiglie ci fosse una
fattiva collaborazione con il
mio assessorato per la propo-
sta di nuove esperienze e per
condividere dei futuri proget-
ti. Saremo lieti di lavorare in-
sieme!», conclude l'assessore
Angelo Giani.

Bosatra: «Sono molte le persone di Casorate interessate, ne
siamo contenti e sappiamo che in paese c’è molta aspettativa»

L’Assessore Angelo Giani.

una vera famiglia: nella splen-
dida cittadina toscana, i ragazzi
hanno trascorso una vacanza
un po' particolare, perché per
la prima volta non sono stati
alloggiati in una struttura al-
berghiera, ma in una palazzina
appositamente attrezzata,

dove hanno sperimentato
l’“ autogestione” , organizzan-
dosi autonomamente (sempre
con la guida attenta degli
educatori).

«E’ DA ALCUNI ANNI che
diamo ai ragazzi la possibilità
di trascorrere dei periodi di va-
canza da soli, al di fuori delle
famiglie, in un clima di diverti-
mento e al tempo stesso di to-
tale sicurezza», spiega l'Asses-
sore ai Servizi Sociali Angelo
Giani; «sono esperienze alta-
mente formative per loro e fan-
no parte di un percorso che il

«I Laboratori di Psicomotricità e di
Ceramica ripartiranno a primi di ottobre;

inoltre proseguono gli incontri
settimanali del martedì in Biblioteca»

mio assessorato, fin dal suo
insediamento, ha messo in atto
a favore dell'handicap. Ultimi
in ordine di tempo, i Laborato-
ri di Psicomotricità e di Cera-
mica che li hanno visti impe-
gnati con gli educatori della
Cooperativa Marta fino al mese

di giugno; i laboratori riparti-
ranno a primi di ottobre , il la-
boratorio di ceramica presso
le scuole medie, mentre il la-
boratorio di psicomotricità
usufruirà del confortevole
spazio messo a disposizione
dall'Associazione Play, che

Si sta lavorando a ritmi ser-
rati perché la data di aper-
tura prevista per la terza
domenica di ottobre sia ri-
spettata, ovvero una setti-
mana prima del Festone,
quando invece verrà fatta
l'inaugurazione ufficiale
del supermercato.

«SONO MOLTE le perso-
ne di Casorate che sono
state chiamate per i collo-
qui», ha commentato l'As-
sessore all'Urbanistica An-
gelo Bosatra; «ne siamo
contenti e sappiamo che in
paese c'è molta aspettativa
in proposito».

Trovo, Battuda, Marci-
gnago, Torre d'Isola, Cer-
tosa, Vellezzo Bellini,
Rognano - insieme al sin-
daco di Zerbolò, per discu-
tere dei problemi della via-
bilità nella zona e in parti-
colare della criticità lega-
ta al transito sul Ponte di
Barche, che non poche dif-
ficoltà provoca ai collega-
menti tra le due sponde.

AL COMUNE DI BEREGUARDO

8 ottobre, “summit”
fra i Comuni pavesi
sulla viabilità locale

I l giorno 8 ottobre si terrà presso il Comune di
Bereguardo un’ importante riunione di tutti i sindaci
del Collegio - Casorate Primo, Bereguardo, Trivolzio,

Ancora irrisolti i problemi
al ponte delle barche di
Bereguardo, malgrado sia
stato rifatto alcuni anni fa.

E' STATO ORGANIZZA TO dai Commercianti di Casorate
Primo, in collaborazione con le Associazioni e con il patroci-
nio del Comune, l'evento "Salutiamo l'Estate", nel pomerig-
gio di sabato 17 settembre: ve ne daremo un dettagliato re-
soconto, anche fotografico, nel prossimo numero!

Possono presentare domanda i titolari di contratti d'affitto,
regolarmente registrati, relativi ad immobili situati in Lom-
bardia e destinati a residenza esclusiva e abitazione princi-
pale, con un reddito ISEE-FSA fino a 12.911 euro, che abi-
tano in alloggi in affitto sul libero mercato.

PER PRESENTARE LA DOMANDA  occorre rivolgersi al
Comune e fissare un appuntamento con gli incaricati, di
persona o telefonando ai n. 02/905195211 - 02/905195248,
oppure rivolgersi direttamente ad un Centro di Assistenza
Fiscale.

L’iniziativa ideata per chiudere la stagione
“Salutiamo l’estate” sotto la pioggia

Le domande da presentare fino all’11/11
Torna il “Fondo sostegno affitto”

D al 15 settembre all'11 novembre sarà possibile pre-
sentare domanda per ricevere un contributo econo-
mico a sostegno del pagamento dell'affitto.

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

CASORATE PRIMO (PV)
Via Carlo Mira, 53

Tel. 02/905.16538 - Fax 02/900.58366

MOTTA VISCONTI (MI)
Piazza della Repubblica, 5

Tel. 02/49.50.4300 - Fax 02/49.50.4304

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

SERVIZI BANCARI:
• Banca Popolare di Novara

• Che Banca (Mediobanca)

SERVIZI ASSICURATIVI:
• Az Life Insurance

• Azimut Previdenza

• Cattolica Assicurazione

CASE DI INVESTIMENTO:
• Servizi di investimento

personalizzati ed ottimizzazione

del patrimonio, utilizzando alcune

tra le più importanti e prestigiose

Società Internazionali presenti

nel panorama finanziario

[ ]
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Il Comune di Casorate, che ha sempre pagato il canone di affitto per gli spazi del biennio, da quest’anno non può più farsene carico da solo

Salvare il “Cossa”, risorsa educativa e sociale

I nizio d'anno scolastico
con brivido: così si po-
trebbe sintetizzare la si-

Il 60% degli iscritti proviene dai comuni limitrofi. L’intervento
della Provincia di Pavia con una prima tranche di finanziamenti

tuazione del distaccamento
del Cossa a Casorate Primo,
che ha potuto riaprire i bat-
tenti e iniziare regolarmente le
lezioni solo grazie all'impegno
finanziario dell'Amministra-
zione Comunale e della Pro-
vincia di Pavia.
«E’  una risorsa preziosa per i
nostri ragazzi e per il nostro
territorio; l'amministrazione
comunale, la parrocchia e tut-
ta la comunità ne sono con-
sapevoli e uniscono i loro sfor-
zi affinché il distaccamento di
Casorate rimanga in funzio-
ne», dice Giovanna Bel-loni,
Assessore Istruzione e Cul-
tura.

LA SEDE DISTACCATA  di
Casorate, con il biennio del-
l'indirizzo alberghiero, conta
due classi collocate presso
l'edificio dell'Oratorio: il Co-
mune ha sempre pagato alla
Parrocchia l'affitto dei locali
che ospitano le aule, i labora-
tori e la cucina attrezzata per
preparare i giovani cuochi.
Dopo il biennio, a partire dal-
la terza, i ragazzi si spostano
nella sede di Pavia e danno
così il cambio ai nuovi iscritti.
Il distaccamento è frequenta-
to da ragazzi di Casorate, ma
la maggior parte arriva dai
comuni limitrofi: Bereguardo,
Binasco, Zibido San Giacomo,
Besate, Motta Visconti,
Vernate, Noviglio e così via.
Sugli attuali 52 iscritti (33 al
primo anno e 19 al secondo) i
ragazzi residenti a Casorate
sono solo 15, mentre i restan-
ti provengono dai paesi del
circondario, per la maggior
parte in provincia di Milano.

«LE SCUOLE SUPERIORI
sono infatti di competenza
dell'Amministrazione Provin-
ciale e non di quella comuna-
le; fino ad oggi però, come
Comune eravamo riusciti a
pagare l'affitto e ci siamo im-
pegnati a farlo proprio perché
riteniamo il biennio del Cossa
un servizio positivo del no-
stro territorio. Offre infatti
un'opportunità formativa per
gli studenti indirizzati a uno
sbocco professionale, è un

DENTAL
CENTER
DENTAL
CENTER

Studio Dentistico

Dott.ssa Cristina Abbiati
Medico Chirurgo Specialista

in Odontostomatologia

Riceve su appuntamento anche
per Servizio Sanitario Nazionale*

tutti i giorni, sabato e festivi esclusi

CASORATE PRIMO (PV)
Via Vittorio Emanuele II, 38

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

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

di Elisabetta Pelucchi

corso di studi qualificato, dà
ai ragazzi la possibilità di fre-
quentare un istituto superio-
re senza l’ impegno di un lun-
go percorso scolastico e sen-
za i disagi degli spostamenti
a Pavia o presso altri centri»,
ha detto Belloni; «ma que-
st'anno a causa dei sempre
più pesanti tagli imposti dal
governo, purtroppo non sia-
mo più in grado di coprire da
soli il costo della locazione e
per questo abbiamo coinvol-
to la Provincia di Pavia e la
Provincia di Milano. Già negli
scorsi anni ci siamo fatti pro-
motori di un'azione concorda-
ta con le amministrazioni dei

tirci un ulteriore contributo
non appena disponibile. Ma
è chiaro che deve entrare in
campo anche la Provincia di
Milano. Senza il loro aiuto, il
Comune di Casorate  non può
farcela e il problema si
riproporrebbe comunque per
i prossimi anni».

«SIAMO INTERVENUTI  noi
come amministrazione provin-
ciale per garantire l'apertura
di quest'anno scolastico»,
dice il presidente della Pro-
vincia Daniele Bosone, «ma
a Casorate ci sono molti stu-
denti del milanese e non po-
tremo più permetterci una di-

spersione sul territorio». Non
dimentichiamo che il distac-
camento di Casorate è una ri-
sorsa preziosa anche per "al-
leggerire" il carico di iscritti
alla sede centrale del Cossa
di Pavia, che ha registrato un
boom di iscrizioni ed è
sovraffollato, come riportano
le cronache di inizio d'anno
scolastico.

«CON LA PRESIDE Alba
Tagliani abbiamo  un ottimo
rapporto di collaborazione e
l'istituto è sempre attivo e pre-
sente nelle manifestazioni e

caduta diretta sui fondi de-
stinati ai diversi progetti di
lavoro, al sostegno agli alun-
ni, alla disponibilità di per-
sonale. Ci troveremo di fron-
te una scuola più povera di
risorse, in una situazione in
cui i bisogni e le richieste da
parte dei cittadini sono sem-
pre maggiori. Anche gli Enti
Locali dovranno fare i conti
con le minori entrate e ciò
richiederà un notevole sfor-

L’Assessore Giovanna Belloni si rivolge alle famiglie e agli studenti

Riflessioni di inizio d’anno scolastico

flessioni sulla situazione
attuale e sulle prospettive
future: questo nuovo anno
scolastico infatti potrebbe
andare incontro a difficol-
tà maggiori per le note vi-
cende legate ai tagli di spe-
sa previsti nel bilancio del-
lo Stato.
Ci sarà senz'altro una ri-

I l 12 settembre sono ini-
ziate le scuole e vorrei
condividere alcune ri-

decisioni. Comunque l'im-
pegno di questa Ammini-
strazione non cambia e la
Scuola resta al centro del-
l'attenzione e delle cure del
Comune: l'istruzione e la
formazione dei nostri gio-
vani riguardano non solo
l'oggi ma anche il domani
di questo paese.

IL  NOSTRO AUGURIO  è
che continui, come negli
scorsi anni, la collabora-
zione consapevole delle fa-
miglie, degli organismi
scolastici e di quanti han-
no competenze e responsa-
bilità in questo campo.
L'ultimo augurio è per i
nostri studenti, perché vi-
vano quest'anno di studio
come un'occasione di cre-
scita culturale e umana.

Giovanna Belloni
Assessore Istruzione

e Cultura

«Nonostante i tagli, il nostro impegno non cambia: la Scuola
resta al centro dell'attenzione e delle cure del Comune»

zo per mantenere la quali-
tà dei servizi e delle pre-
stazioni.

NELL’ULTIMO  bilancio di
previsione abbiamo indi-
cato come criterio di sele-
zione della spesa quello
delle priorità sociali; ma le
nuove misure governative
- in questi giorni in discus-
sione a Roma - ci impegne-
ranno a fare nuove valuta-
zioni e a prendere nuove

negli eventi che animano la
nostra città», aggiunge l'As-
sessore.
«La motivazione di fondo che
ci ha convinto a perseverare
nel mantenimento di questo
corso scolastico a livello lo-
cale, sta nel fatto che, se faci-
le è perdere questa occasio-
ne scolastica, ben più diffici-
le sarà in futuro riproporne
una nuova. Non dimentichia-
mo che oggi i servizi pubblici,
anche scolastici, vengono
accentrati e le relative spese
fortemente tagliate», conclu-
de Belloni.

comuni limitrofi. Solo i Comu-
ni di Vernate e di Noviglio
hanno messo a disposizione
dei fondi proporzionati al nu-
mero dei loro alunni frequen-
tanti, mentre tutti gli altri Co-
muni  hanno demandato la
gestione del problema alle am-
ministrazioni provinciali».

INFATTI SONO coinvolte sia
la Provincia di Pavia che la
Provincia di Milano: «Solo la
Provincia di Pavia per il mo-
mento si è concretamente im-
pegnata per reperire con ur-
genza 5000 euro e per garan-

colare ho incontrato i ragazzi di prima media e le loro famiglie, in
un clima di serenità e piacevole confronto, tanto che alcuni
genitori mi hanno voluto personalmente ringraziare per le mie
parole!» ha commentato con soddisfazione il Sindaco.

«MI RIV OLGO AI GIOV ANI  che sono soliti trascorrere le
serate nella piazza del Mercato per ricordare che il loro
diritto al divertimento e allo stare insieme non deve
scontrasi con il diritto alla tranquillità e al riposo dei
cittadini che abitano nei dintorni. Vorrei che anche le fa-
miglie di questi ragazzi fossero più attente e li responsabi-
lizzassero maggiormente».                          Gian Antonio Rho

Sindaco di Casorate Primo

L’Assessore all’Istruzione
e Cultura Giovanna Belloni;
a sinistra, l’Oratorio Sacro
Cuore, dove ha sede il
bienno del “Cossa”.

SCUOLE / 2
Il saluto del
Sindaco Rho

12 settembre, si riparte

Come tutti gli anni, alla ripresa delle lezioni, il sinda-
co Gianni Rho visita le classi delle scuole - mater-
na, elementare, media - per gli auguri di rito e richia-

marli al senso di responsabilità che, da piccoli cittadini,
devono dimostrare nel loro impegno quotidiano. «In parti-

Il sindaco
Gian

Antonio
Rho si è

recato
alle

scuole
come da
tradizio-

ne nei
giorni

dell’inizio
del nuovo

anno
scolasti-

co.

L’APPELLO
del Sindaco

«Dedicato ai giovani
“nottambuli”»

VENDESI
in Casorate Primo
zona centralissima

attività di
GELATERIA ARTIGIANALE

ben avviata

Per informazioni
telefonare allo

02 9056141
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Belloni: «Alla base c’è la condivisione dei valori maturati nel tempo
e che ancora oggi sono il tessuto della vita di questa comunità»

M ancano pochi mesi
alla scadenza del
150° anniversario

Tutte le attività sono state realizzate in collaborazione con le Associazioni del territorio, la Biblioteca “Il SognaLibro”, la Scuola e la Parrocchia

dell'Unità d'Italia.
L'Amministrazione Comuna-
le ha già dato il dovuto rilievo
a questa importante ricorren-
za, attuando iniziative diver-
se che hanno riscosso con-
senso e apprezzamento da
parte della cittadinanza.
Le attività svolte sono state
realizzate con la collaborazio-
ne delle Associazioni locali,
della Biblioteca, della Scuola
e della Parrocchia, a sottoli-
neare la condivisione dei va-
lori maturati nel tempo e che
ancora oggi costituiscono il
tessuto della vita di questa
comunità.

NEI PROSSIMI MESI  ci sa-
ranno ancora due interessan-
ti occasioni di incontro per
concludere assieme questo
breve ma significativo percor-
so.
La prima manifestazione si
terrà sabato 1° ottobre alle ore
21.00 presso l’Auditorium
della Scuola Media in via
Kennedy 3 a Casorate Primo
(si veda locandina a fianco)
ed ha una sua valenza speci-
fica: curata dall'Associazione
Culturale “ Altr e Voci- Altri
Suoni”  di Gaggiano, presen-
ta una selezione di testi e can-
zoni che rimandano ai prota-
gonisti del nostro Risorgi-

150°, due incontri per concludere l’evento

IN DATA ANCORA  da definire, si svolgerà l'ultima iniziativa organizzata
insieme alla Scuola Musicale Fassina e al Coro Parrocchiale Santa Cecilia;
anche questo appuntamento, siamo certi, riscuoterà l'interesse di tutti per-
ché conosciamo la preparazione e il valore di questi gruppi.
Due appuntamenti dunque da non perdere!

"RICICLA ALL'ECOCEN-
TRO" riportiamo qui di se-
guito il regolamento ricor-
dando che l'iniziativa è fina-
lizzata a premiare quei cit-
tadini (esclusivamente ap-
partenenti alla categoria

L’Assessore all’Ecologia e Ambiente Artemagni interviene con alcuni chiarimenti

Ricicla all’Ecocentro, qualche precisazione
Constatato che molti

utenti non conoscono
ancora le modalità di

domestica) che più di altri
contribuiscono alla raccol-
ta differenziata e a ridurre i
costi per la raccolta e tra-
sporto dei rifiuti riciclabili
conferendoli direttamente
presso l'Ecocentro.

QUALI RIFIUTI
I rifiuti considerati nell'ope-
razione "RICICLA ALL'ECO-
CENTRO" sono:
• 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
daranno diritto ad alcun
punteggio.

COME FUNZIONA
“RICICLA
 ALL'ECOCENTRO”
Dopo aver effettuato la regi-
strazione il materiale è indi-
viduato selezionando l'appo-
sita icona visibile dal moni-
tor del computer e quindi
pesato ed associato al tito-
lare della tessera. In base alla
quantità di rifiuto conferito
è assegnato il seguente pun-
teggio:
• 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
Il computer memorizza la pe-
sata e rilascia uno scontrino
per l'utente che dovrà essere
conservato in caso di conte-
stazione del punteggio.

QUANTO SI PUÒ
GUADAGNARE
I = (Is x Pi) / Pt
I = Incentivo al singolo
utente
Is = Incentivo stanziato
totale
Pi = Punteggio individuale

«Gli Ecoincentivi saranno decurtati dalla tariffa per i servizi
ambientali relativi l'anno successivo ed evidenziati in fattura»

Pt = Sommatoria Punteggio
totale

OGNI UTENTE  potrà accu-
mulare un guadagno massi-
mo pari a 25,00 euro e in
ogni caso non superiore al-
l'importo della Tariffa dovu-
ta per l'anno di riferimento.
Non saranno inoltre ricono-
sciuti incentivi inferiori a
2,50 euro. L'incentivo sarà
arrotondato ai 0,50 euro in-
feriori.
In base al metodo di calcolo
attuato il valore di ogni sin-
golo punto lo si potrà cono-
scere solo al termine dell'an-
no di riferimento quando

sarà noto il punteggio indi-
viduale (Pi) e conseguente-
mente il punteggio totale
(Pt).

NON È POSSIBILE pertan-
to fare in anticipo previsioni
sull'entità del singolo incen-
tivo; ogni anno il valore uni-
tario del punto sarà certa-
mente diverso.
Gli Ecoincentivi saranno
decurtati dalla tariffa per i
servizi ambientali relativi
l'anno successivo ed
evidenziati in fattura.

Giuseppe Ar temagni
Assessore all’Ecologia e

Ambiente

campionamento, inviate
con lettera del 02/08/

I controlli sono costanti a garanzia della salubrità e dell’igiene pubblica

Le analisi dell’acqua potabile
che scende dai nostri rubinetti

I  dettagli delle analisi
ASL Pavia, suddivise
per i pozzi e i punti di

2011 prot. 60322 e registra-
te al prot. gen. N. 10252 del
05/08/2011 del comune di
Casorate Primo e riferite ai
prelievi del 19.04.2011, si

www.comune.casorateprimo.pv.it

L’Ufficio dei Servizi per il Territorio del Comune di Casorate Primo
rende noto alla cittadinanza il seguente prospetto informativo:
QUALITÀ DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO

UMANO DELLA CITTÀ DI CASORATE PRIMO

possono consultare pres-
so l’ufficio Servizi per il
Territorio, durante le
consuete aperture d’uffi-
cio.

mento. Compariranno ideal-
mente sul palcoscenico i per-
sonaggi che abbiamo impa-
rato a conoscere solo dai libri
e che, attraverso la voce dei
“Lettori”  ci racconteranno la
storia di quegli anni così im-
portanti per il nostro paese.
Questa rappresentazione ci
verrà offerta da un gruppo di
“appassionati”  che con la loro
ricerca ci propongono una let-
tura semplice ma ricca dei fer-
menti e delle idee di quegli
anni lontani. Una serata inte-
ressante a cui non mancare.

•  1 8 6 1 2 0 1 1  •

sta dei Nonni invitiamo tutti i bambini accompagnati
dai loro cari nonni per trascorrere insieme qualche ora
tra giochi divertenti e tante sorprese!! Spettacolo con
la Compagnia Favola Folle.
Vi aspettiamo in Biblioteca alle 16.30 per la meren-
da... Non mancate!
Sabato 1 ottobre - VOCI DAL RISORGIMENTO (vedi
locandina e articolo a sinistra).

I prossimi appuntamenti della Biblioteca civica che festeggia il suo 4° anno

Pomeriggio in festa

Giovedì 29 settembre - POMERIGGIO IN FESTA
Quest'anno in occasione del quarto complean-
no della Biblioteca in concomitanza con la fe-

LA BIBLIOTECA CIVICA  “Il
SognaLibro” dà… i numeri: al 15
settembre si è arrivati a ben 1040
iscritti!
Nei mesi estivi il numero dei prestiti
è raddoppiato: dai 250 mensili di
media, a giugno e a luglio si sono
toccati i 450/480.
Grazie di cuore  a tutti gli utenti
e... continuate così!

Biblioteca, diamo... i numeri

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’esperienza del Progetto SIGIT per la creazione di un Sistema Informativo Territoriale intercomunale coi Poli Catastali di Corbetta e Gaggiano

Stage estivo in Municipio per i ragazzi del Volta
Per 4 settimane i ragazzi hanno sperimentato
l’importanza del lavoro di squadra e si sono
integrati con il personale del nostro Comune

dal Comune di Casorate Pri-
mo agli  studenti dell'Istituto
tecnico per geometri A.Volta
di Pavia, in gran parte resi-
denti a Casorate: Anna
Catanzariti, Davide Cerra, Sil-
via Notarangelo, Antonella
Trimboli, Stefano Rovati,
Luca Bolla, Barbara Firpi,
Gianmarco Scotti.

Si è concluso il 9 luglio
uno degli stages di for-
mazione estivi offerti

dei costi e la valorizzazione
delle esperienze. Il proget-
to vuole rispondere alla ne-
cessità dei Comuni di cono-
scere con precisione il pro-
prio territorio fornendo uno
strumento utile a calibrare
l 'azione di governo. I
tirocinanti hanno sperimen-
tato l'importanza del lavoro
di squadra e si sono inte-
grati con il personale comu-
nale.

NELL'UL TIMO PERIODO
parte dello stage gli studen-
ti hanno lavorato presso
l'Agenzia del Territorio-Mi-
nistero delle Finanze, dove
hanno sperimentato l'utiliz-
zo del software catastale
per la misurazione della su-
perficie dei fabbricati.

Si ringraziano tutti gli al-
lievi per il contributo ap-
portato, la segreteria ed i
professori dell'Istituto Vol-
ta e il Dott. Marco Mazzetti
del Sigit del Comune di
Corbetta (Milano).

I casoratesi ad Auschwitz e nei campi di sterminio

Il viaggio della memoria

«Il progetto vuole rispondere alla
necessità dei Comuni di conoscere con

precisione il proprio territorio»

GLI STUDENTI  sono stati
ospiti del Comune per 4 set-
timane assistiti da alcuni
"tutors" che li hanno coor-
dinati nel Progetto SIGIT
“Servizi Intercomunali per la
Gestione Integrata del Terri-
torio”: un progetto interco-
munale per la creazione di un
Sistema Informativo Territo-
riale per i dieci comuni asso-
ciati ossia Corbetta, Arluno,
Bareggio, Cisliano, Caso-
rezzo, Ossona, Mesero, San-
to Stefano Ticino, Sedriano
e il Comune di Casorate Pri-
mo.

IL PROGETTO SIGIT  nasce,
nel 2005, da una collabora-
zione interistituzionale, che
vede la partecipazione di Re-
gione Lombardia come pre-
valente ente finanziatore e
dei due Poli Catastali
decentrati di Corbetta e
Gaggiano, formati in tutto da
23 comuni delle aree del
Magentino e dell'Abbia-
tense. Il contesto è quindi
quello della scala vasta, l'uni-
co che permette la riduzione

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

Una bella
foto di
gruppo
sulle scale
dell’ingres-
so del
Municipio di
Casorate
Primo per i
ragazzi
impegnati
nello stage
estivo.

L e persone che appaiono nella foto, con i volti seri e un'espres-
sione di profondo dolore negli sguardi, sono ritratte all'in-
terno del padiglione italiano di Auschwitz, dove è stata la-

sciata una targa "per non dimenticare" a testimonianza di un viag-
gio che ha toccato tutti profondamente.

«E'STATA UN'ESPERIENZA COMMOVENTE, un viaggio nella
memoria  e nelle atrocità dell'Olocausto, che ho fortemente voluto
e che ha segnato le coscienze di ognuno di noi partecipanti», dice
il Sindaco Gianni Rho che insieme all'assessore Giovanna Belloni
e ad alcuni cittadini ha partecipato dal 16 al 19 giugno al "Viag-
gio della memoria ad Auschwitz e Birkenau", organizzato dal Co-
mune di Casorate, dall'ANPI e dalla Pro Loco Vivere Casorate.
A seguire le impressioni di uno dei partecipanti:

RIPRENDERÀ ai primi di ot-
tobre il "Corso di ginnastica
dolce" organizzato da UISP
di Pavia presso la palestra
dell'Oratorio. A breve verran-
no fissati i giorni e gli orari.
«Ringrazio Don Giorgio e la
Parrocchia per l'ospitalità
concessa ad un'iniziativa che
da anni coinvolge un bel
gruppetto di persone», dice
l'Assessore ai Servizi Sociali
Angelo Giani.

POSSIBILITÀ APPUNTAMENTO PER
PNEUMATICI INVERNALI

Dal 1° OTTOBRE
saremo operativi nella

NUOVA SEDE
a CASORATE PRIMO in
via per Motta Visconti, 46

località LA FORNACE
Tel. 02 9056508

Cell. 340 2554926

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

“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.

Riprende il corso
di ginnastica dolce

POCHI GIORNI MA  MOLTA EMOZIONE

Prima ad Auschwitz (per lager una ex-caserma polacca),
poi a Birkenau (per lager le baracche) :
abbiamo visto le tracce della violenza,
abbiamo sentito l'eco della disumanità,
abbiamo potuto ricordare in questi luoghi
milioni di vittime
e lì cercare una speranza per il tempo presente.
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Parte la Festa dell’Oratorium

CASORATE PRIMO

Come vuole la tradizio-
ne la Festa di apertu-
ra dell'Oratorio Sacro

Da venerdì 30 settembre a domenica 2 ottobre il grande evento per l’apertura dell’Oratorio

L'impero romano è il tema dell’edizione di quest’anno:
cena, stand, giochi e trovate divertenti per tutte le età

Cuore e Maria Bambina "in-

A sinistra la
sofisticata
elaborazione
grafica ideata dai
Media Parrocchiali
di Casorate Primo
per conferire alla
Festa dell’Orato-
rium il giusto
tocco “classico”
romano con le
Stand Novitas:
Saltus Gladiatoris
(campo coperto)
e Apparatus
Tempus (il
C.A.G.).

di Claudio Nasuelli
Responsabile Media
Parrocchiali

vade" le strade e le piazze
della Città.

L'EVENTO SARÀ  aperto
venerdì 30 settembre 2011
alle ore 21,00, con una veglia
di preghiera in Oratorio ani-
mata dai giovani e adole-

scenti insieme al Coro Gio-
vanile Parrocchiale Teru'ah:
durante la serata saranno di-
sponibili i sacerdoti per le
confessioni.

Segreteria dell'Oratorio o del-
la Parrocchia entro mercole-
dì 28 settembre 2011, duran-
te la serata la cucina infatti
sarà attiva solo fino alle ore
23,00. Nel corso della serata
sarà già aperto il nuovo stand
"Saltus Gladiatoris" (presso
il campo coperto), nel cortile
dell'Oratorio adiacente alla
piazza avremo l'animazione
musicale oltre ad un torneo
di calcio balilla e la mostra
interattiva 2011 allestita dai
giovani.

DOMENICA 2 OTTOBRE
2011 alle ore 10,30 si svolge-
rà la Santa Messa Solenne in
Prepositura: con il mandato
ai catechisti, educatori e al-
lenatori... A seguire animazio-
ni sul sagrato e in piazza
Contardi. Alle ore 12,00 il tra-
dizionale lancio dei pallonci-
ni con cartolina al rintocco
delle campane a festa.

Abbigliamento
uomo, donna

e bambino

Si confezionano
camicie su misura

INGRAM

di Bianco Santina

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

NUOVE COLLEZIONI  AUTUNNO • INVERNO 2011/2012
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

www.oratoriosacrocuore.org

Alle ore 15,00 in Oratorio ini-
zierà il "Gioco Imperiale" nel-
la grande arena romana, al
termine la preghiera comuni-
taria con l'apertura di tutti gli
stand imperiali, che vedran-
no tra le novità già aperte la
sera prima, l'Apparatus
Tempus (presso il C.A.G.),
ovvero una macchina del
tempo che farà rivivere tutte
le epoche della nostra storia
incontrando numerosi perso-
naggi. Ulteriori informazioni
e aggiornamenti sono dispo-
nibili sul portale

SABATO 1 OT-
TOBRE 2011 al-
l'aperto in piazza
Mira e via Papa
Giovanni XXIII,
dalle ore 20,30 in
poi, si svolgerà la
"Cena Imperiale"
(dal tema di questa
edizione dell'impe-
ro romano): per
partecipare alla
cena è necessario
iscriversi presso la

E per uno stomaco da imperatori non
mancherà nemmeno la “Cena Imperiale”

L’attività dell’AUSER di Casorate Primo, operativa sul territorio per iniziative di solidarietà

ziare il signor Angelo
Finizio ed il signor Ange-
lo Pini (che appare nella
foto qui sotto) della ditta
Pini per aver entrambi re-
galato all'associazione
una carrozzina per tra-
sporto disabili, che saran-
no utilissime per lo svol-
gimento delle nostre atti-
vità.

Arriva lo stand con l’or chidea dell’Unicef

L’ AUSER "Casorate
insieme per tutti"
desidera ringra-

INOLTRE SI SEGNALA che
la nostra associazione con i
suoi volontari darà il suo
supporto alla iniziativa:
"L'Orchidea dell'UNICEF
per i bambini" che avrà luo-
go il 1° ed il 2 ottobre 2011
in concomitanza con la fe-
sta dei nonni e si svolgerà
in oltre 2.500 piazze in tut-
ta Italia (a destra).

NELLA NOSTRA  città or-
ganizzeremo un gazebo in

Piazza Contardi e ci im-
pegneremo nella distribu-
zione di una piantina di
orchidea in vaso a fronte
di un contributo minimo.
Importante sottolineare
che quest'anno i fondi
raccolti saranno investiti
per garantire ad ogni
bambino cure mediche,
acqua potabile, alimenti
terapeutici, zanzariere
anti malaria in 156 paesi
del mondo.

UNITEVI A NOI, in questo
grande momento di piaz-
za ed aiutateci a rivolge-
re a tutto il pubblico un
forte invito a concentrare

Il ringraziamento del gruppo ai signori
Angelo Finizio e Angelo Pini

la nostra attenzione sui pro-
blemi di sopravvivenza dei
bambini in tutto il mondo.
Vi aspettiamo e vi ringrazia-

mo per il supporto.
Eduardo De Sortis
Presidente AUSER

Casorate

Ad inaugurare la festa con il taglio della torta è stata la
presenza del Sindaco di Casorate Primo Gianni Rho e del-
l'Assessore Bianca Bonfanti del Comune di Motta Visconti,
paese di residenza della nostra centenaria (nella foto).

7 AGOSTO 2011

E’ stata grande festa
alla Casa di Riposo

D omenica 7 agosto, alla Casa di Riposo G. Delfinoni è
stato festeggiato un compleanno davvero speciale: i
100 anni della signora Rosa Scotti!

E' IN PROGRAMMA  per domenica 9 ottobre: partenza ore
8.00 dalla piazza Mercato, arrivo a Brisino, passeggiata nei
boschi e raccolta delle castagne. A seguire, pranzo presso il
ristorante "La Grisana" di Carpugnino (Stresa).
Quota di partecipazione: 50 euro. Prenotazioni presso Pro
Loco, via Dall'Orto 14, tel. 02 9056618.

Domenica 9 ottobre
Castagnata con la Pro Loco
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AUTOSCUOLA CASORATESE
Via Carlo Mira, 53 - Casorate Primo (PV)

Cell. 347.4034351 - Tel. 02.90516290

www.autoscuolapap.it

Esami Guida in Casorate
•

Esami Privatisti (se registrati a Pavia)

•

Corsi Recupero Punti
•

Conferme - Duplicati - Revisioni
delle patenti con medico in sede

RISULTATI CONSEGUITI DALL'APERTURA:
Dalla nostra apertura abbiamo avuto 465 iscritti di cui

412 sono già patentati e 19 hanno già superato la teoria.
Media ore guida (per i diciottenni) - 6/7 ore.

Sono bene accette persone che abbiano paura di guidare
e/o che non abbiano conseguito la patente in altre autoscuole

AUTOSCUOLA CASORATESE
QUALITÀ... A TARIFFE ONESTE
TUTTO COMPRESO E CHIARE!!
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Riceviamo e pubblichiamo l'intervento dell’On. Angelo Zucchi (PD) che esprime solidarietà ai sindaci delle amministrazioni comunali italiane

«I comuni strozzati dalla manovra»

I
ficoltà i bilanci comunali e la
situazione è destinata a diven-
terà sempre più pesante nei
prossimi mesi; ai Comuni ven-
gono richiesti sempre più sa-
crifici, mentre aumentano i bi-
sogni e le necessità dei citta-
dini, gravati dalla crisi econo-
mica, dai problemi dell'occupa-
zione, dalle incertezze sul pro-
prio futuro.

I SINDACI  hanno tutta la mia
solidarietà e comprensione.
Hanno pienamente ragione a
lamentarsi. Questa è una ma-
novra che penalizza, anzi stroz-
za gli enti locali, incidendo nel-
la carne viva dei bilanci comu-
nali e provinciali. Qui non si
tratta di razionalizzare, di con-
tenere, di ottimizzare. Non più.
I tagli agli Enti Locali, che si
aggiungono a quelli della ma-
novra di luglio che si aggiun-
gono a quella dell'autunno
scorso, ormai si sono fatti via
via sempre più insostenibili. Si-
curamente si trasformeranno o
in meno servizi ai cittadini (par-
lo di servizi essenziali) oppure
in  aumento delle tariffe. O en-
trambe le cose addirittura. Non
lo dico solo io, dai banchi del-
l'opposizione, lo dicono il sin-
daco leghista di Varese, Fon-
tana, lo dice il sindaco di Roma
del Pdl Alemanno, lo dice nien-
te meno che il governatore
Formigoni (lui addirittura ha
parlato di aumento dei bigliet-
ti del trasporto pubblico per
far fronte ai tagli).

UNA MANOVRA  che ha vo-
luto eludere sia il principio di
equità (paghi chi ha di più e
paghi chi non ha mai pagato)
sia il rilancio della crescita. Una
manovra invece iniqua, che
ancora una volta ricade pesan-
temente sulle spalle dei soliti,
siano essi dipendenti pubblici
o pensionati.
Una manovra appunto che at-
traverso i tagli ai trasferimenti
agli Enti Locali si riverserà sui
cittadini, quelli che hanno bi-
sogno dei servizi pubblici.
Una manovra senza visione.
C'erano alternative? Noi del
Partito Democratico in Parla-

 tagli di spesa imposti dal-
lo Stato agli enti locali stan-
no mettendo in grave dif-

«I tagli si trasformeranno in minori servizi ai cittadini
oppure in aumento delle tariffe. O in entrambe le cose»

CASORATE PRIMO

mento le abbiamo proposte:
ritassare i capitali rientrati con
lo scudo e "condonati" trop-
po benevolmente; introdurre
una tassa sulle rendite di capi-

On. Angelo Zucchi
Partito Democratico

tale; introdurre (sembra un
tabù in Italia) una tassa
patrimoniale.
Evidentemente il cuore di
Berlusconi gronda sangue se
costretto a mettere le mani nel-
le tasche degli italiani, ma solo
per alcune tasche e da un cer-
to reddito in su.

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

SETTORE OTTICA
Marco Vai

OTTICO-OPTOMETRISTA

• ESAME VISIVO
• TRAINING VISIVO

• FOTO TESSERE
  DIGITALI

E-mail: ottica2000srl@fastwebnet.it

OTTICA  2000 s.r.l.

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

• LABORATORIO
INTERNO
COMPUTERIZZA TO
PER MONTAGGIO
OCCHIALI

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

• FOTO PER CERIMONIE
  CON ALBUM DIGIT ALI
  O ANALOGICI

• SVILUPPO E STAMPA IN
  24 ORE AD ALTA QUALITÀ

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

da 3 generazioni

80 Anni
SETTORE FOTOGRAFIA

Luciana V ai
FOTOGRAFA

di esperienza a
Casorate Primo

• PRODOTTI “KONUS”
   OTTICA DI MIRA

Grande successo per lo spettacolo all’aperto organizzato dalla Pro Loco insieme ai commercianti di Casorate

Tutto esaurito per il cabaret targato “Colorado Café”

È stato un successo al
di là delle più rosee
aspettative lo spetta-

Centro Frutta • Centro
Serramenti Pavesi • Cesare
Gomme • Cicli Chitti • Comune
di Casorate Primo • Creazione
In Vetro Quattrini • Deva Par-
rucchieri • Dilemma Caffè •
Dimensione Uomo • Dolce

La Pro Loco ringrazia tutti gli sponsor che hanno
reso possibile l’evento svoltosi lo scorso 18 giugno

DOMENICA 16 OTTOBRE

colo di musica e cabaret or-
ganizzato il 18 giugno scor-
so dalla Pro Loco Vivere
Casorate grazie alla collabo-
razione degli esercenti e dei
commercianti del paese. La
piazza era stracolma di gen-
te, richiamata dalla notorie-
tà dei cabarettisti di Co-
lorado Café (in particolare
"Suor Nausica"), bar e loca-
li hanno registrato il tutto
esaurito; una bella serata al-
l'insegna dell'allegria e del
divertimento. La Pro Loco
ringrazia gli
sponsor che han-
no reso possibile
l'evento:

A c c o n c i a t u r e
Kate • Acconciatu-
re Monica • Arte
Dei Capelli Parruc-
chiera • Auto Offi-
cina Baldini • Auto
Officina Lissi •
Auto Petazzi • Au-
toscuola Ca-
soratese • Azienda
A g r i c o l a
Cavallaro • B & B
Abbigliamento • Bar
Garibaldi • Bar Girasole • Bar
Paradise • Bar Rinascimen-
to • Belloni E Longhi Arre-
damenti • Beriozza Latto-
niere • Bici Mullano • Brands
Factory Outlet • Bremi Ab-
bigliamento • Bulli E Pupe
Acconciature • Caffetteria
Del Corso • Caffetteria Pa-
sticceria Foglio • Camini
Pasini • Casetta Di Rosy •
Castagna Collane •
Castelluccio Alimentari •

Forno • Doria Service •
Drammis Falegnameria •
Edison Materiale Elettrico •
Egidio Alongi Assicurazio-
ni • Elia Detersan • Enoteca
Ristorante Raiteri • Estetica
Happy Sun • Ferramenta
Finardi • Fiori Di Cleo •
Florian Arredamenti • For-
cella • Foto E Video  Masci •
Franchi Calzature • Gelate-
ria Del Sole • Gruppo Pelle-
grini Ristorazione • Il Borgo
Della Fantasia • Il Portico •
Immobiliare Fondo Casa •
Immobiliare Grimaldi • Italian
Fitness Palestre • Jandelli
Oreficerie Milano • La Bot-
tega Di Lilù • La Dolce Vita
Gelateria • Laboratorio Ar-
cobaleno • L'Angolo Del
Caffè • Lavanderia L.D.E. •
Lukar Camini • Lumina Neon
• Magic Fruit • Maroni Arre-
damenti • Metamorfosis •
Mina Immobiliare • Nuova
Immagine By Tiziana • Offi-

cina Visconti • Ottica Gianni
Foto Studio • Palestra Club
Sport e Salute • Panificio Pa-
sticceria Giorgio e
Mariangela • Parafarmacia •
Passione Scarpe e Accessori
• Pasticceria Orlandi • Perego
Auto Carrozzeria • Pizzeria
San Pietro • Point Party By
C.D.A • Punto Casa Fortuna
• Ricambi Auto Cambielli •
Ristorante Bar Zia Emy • Ri-
storante Doria • Ristorante
Pizzeria Il Mago • Roby
Sport • Salumeria Sacchi e
Mirelli • Santagostino 6 •
Sapore Di Grano • Sisa Su-
permercati • Spina Marco Im-
pianti Elettrici • Suardi Ma-
celleria Equina • Trattoria La
Pesa-Tre Re • Vai Ottica 2000.

DEDICATO A QUANTI AMANO  cucinare e vogliano farlo con cura e risparmiando: la
Pro Loco Vivere Casorate organizza un corso di 5 serate durante le quali i panificatori di
Casorate - Nonosolopane, Foglio, Dolce Forno, Giorgio & Mariangela, Sapore di Gra-
no - metteranno a disposizione la loro maestria e spiegheranno i segreti dell'arte bianca.
Organizzato in collaborazione con l'Amministrazione Comunale e il Gruppo Pellegrini
spa, il corso può accogliere un numero massimo di 10 partecipanti (costo per ogni
serata: 5 Euro). Informazioni e iscrizioni presso la Pro Loco.

Organizzato dalla Pro Loco “Vivere Casorate”
I segreti dell’arte bianca con i nostri panificatori

La folla
delle
grandi
occasioni
ha
salutato il
successo
della
serata
organiz-
zata la
sera del
18 giugno
in piazza
a Caso-
rate, tutti
in attesa
dei
comici
della TV.

Soddisfatti anche
bar e locali attigui
che hanno lavorato

senza sosta
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INFORMAZIONE REDAZIONALE • La difficoltà di respiro può essere causata da diverse patologie e richiede indagini specifiche

Quando l’affanno non va sottovalutato

M
dispnea, cioè l'affanno, la dif-
ficoltà a respirare.
La dispnea può essere causa-
ta da malattie del cuore, del-
l'apparato respiratorio, del san-
gue (anemia grave), del meta-
bolismo (diabete mellito
scompensato), da obesità e
sovrappeso specie se associa-
ti a sedentarietà. Nella maggior
parte dei casi, i pazienti che
accusano dispnea l'attribui-
scono a patologie respirato-
rie, non rendendosi conto che
in moltissimi casi la dispnea è
un segno di iniziale insufficien-
za cardiaca. Infatti, quando il
cuore perde la sua forza di con-
trazione, e quindi non riesce
più ad immettere in circolo tut-
to il sangue che gli arriva dai
polmoni, si va incontro ad una
discrepanza tra quantità di
sangue che arriva al cuore e la
quantità di sangue che riesce
ad essere espulsa ed inviata
agli organi periferici.

A LUNGO TERMINE , la con-
seguenza di questa discrepan-
za sarà che il sangue che con-
tinua ad affluire dai polmoni

olte malattie cardia-
che hanno come
sintomo principale la

E’ sempre un campanello d’allarme: spesso segnala un’insufficienza
cardiaca. Esami specifici permettono oggi una diagnosi tempestiva

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:

troverà un "ingorgo di traffi-
co" nel cuore e questo osta-
colo provocherà un progres-
sivo  aumento della pressione
a livello del circolo polmonare.
Quando ciò avviene, il corret-
to scambio di gas nei polmoni
viene alterato ed il sangue non
viene più adeguatamente os-
sigenato, con conseguente
affanno per il paziente.

LA DISPNEA può comparire
a riposo e/o dopo sforzo. In
genere, la situazione cardiaca
è tanto più compromessa
quanto minore è il livello di
sforzo a cui compare l'affan-
no. La diagnosi si poggia sul-
la valutazione clinica del pa-
ziente e su appropriate indagi-
ni strumentali. I primi e più fa-
cilmente eseguibili, per la loro
minima o nulla invasività, sono
alcuni esami del sangue, l'elet-
trocardiogramma e l'ecocardio-
gramma. Gli esami di laborato-
rio servono soprattutto per
escludere altre cause che po-
trebbero essere alla base della
sintomatologia riportata.
L'elettrocardiogramma può
essere normale in molti casi,
ma in altri può evidenziare ano-
malie, come la fibrillazione
atriale ad esempio, che di per
sé possono spiegare la
sintomatologia o che posso-
no aggravare uno scompenso
cardiaco latente.
L'ecocardiogramma color-

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

doppler rappresenta un sup-
porto indispensabile per un'ac-
curata diagnosi.
Il suo ruolo non si limita alla
sola valutazione della funzio-
ne cardiaca, ma comprende
anche lo studio della
morfologia delle cavità cardia-
che, della funzione delle val-
vole, delle pressioni polmo-
nari, nonché della presenza di

potenziali fonti di emboli. Suc-
cessivamente, una volta con-
fermata la diagnosi, si potran-
no eseguire un test da sforzo
ed altri esami più approfonditi
ed invasivi, se ritenuti neces-
sari dal medico.

IN CONCLUSIONE , la dia-
gnosi precoce di insufficienza
cardiaca è il mezzo più impor-

tante per affrontare il dilagare
di tale patologia. Cosa biso-
gna fare, allora, se si avverte
difficoltà di respiro? La prima
cosa è una visita medica com-
pleta. Il medico deciderà se
avvalersi di altre indagini
diagnostiche, quali quelle ci-
tate in precedenza. Come si
cura la dispnea? La terapia di-
pende dalla causa; in genera-

mente banale, ma indagare più
a fondo quando questo cam-
panello d'allarme inizia a suo-
nare con insistenza.
Il disagio legato alle indagini
cliniche da effettuare è estre-
mamente ridotto in confronto
ai benefici che se ne possono
trarre.
Il gioco vale indiscutibilmente
la candela.

maker casoratese, fosse un
talento nato, già lo sapeva-
mo: per cui non ci ha stupi-
to il fatto che il suo ultimo
lavoro, commissionato dal-
la manager di Fedez (quel-
la di Fabri Fibra, per inten-
dersi) abbia sbancato il re-
cord di contatti su Youtube
(FedezChannel), andando
a totalizzare da maggio ad
oggi qualcosa come un mi-
lione e mezzo di visualiz-
zazioni. E adesso Alphetto è
già impegnato altrove,
dopo aver lavorato anche
per MondoMarcio e Vacca.

IL  SUO ULTIMO VIDEO SU YOUTUBE È STAT O VIST O UN MILIONE E 430 MILA  VOLTE

Alphetto da record, una clip al top
Che Samuele Dalò, in

arte Alphetto, giova-
ne e bravissimo film-

le, tanto più pre-
coce è la diagno-
si, tanto maggiori
sono le probabili-
tà che la terapia
sia efficace. Per
questo motivo è
importante non
trascurare un sin-
tomo apparente-

E adesso Alphetto è già impegnato altrove, dopo
aver lavorato anche per MondoMarcio e Vacca

Testi e situazioni dell’ultimo video di Fedez non
sono propriamente destinati a persone dal palato
raffinato, ma dal punto di vista tecnico la fattura
del videoclip realizzata da Alphetto è eccellente.

www.youtube.it
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Zurma, da sportivo a scrittore

CASORATE PRIMO

S
gomento che non sia già stato
trattato in ogni sua sfaccet-
tatura, ma anche per la fase di
studio e ricerca dei vari ele-
menti che lo devono compor-
re, romanzo o manuale che sia.
Quando poi si arriva a supera-
re questi ostacoli si scopre che
l'ostacolo maggiore lo si deve
ancora affrontare: trovare qual-
cuno che pubblichi il lavoro.

IL MONDO EDITORIALE  è
sconosciuto ai più e il giova-
ne Autore (giovane per modo
di dire) si deve fare le ossa e
inizia a farlo contattando le
varie case Editrici sperando di
suscitare l'attenzione di qual-
che Editore, quindi, dopo aver
inviato centinaia di mail e de-
cine di manoscritti si mette in

crivere un libro non è
facile, non solo per la
difficoltà a trovare un ar-

Dopo avere esplorato il difficile mondo dell’editoria,
l’autore ha già venduto numerose copie del suo libro

Il casoratese, istruttore dal 1983, ha pubblicato il manuale tecnico/tattico “Kick Boxing Light Contact”

attesa... A volte le risposte ar-
rivano con una velocità disar-
mante, possibile che siano
così interessati al nostro lavo-
ro? La fregatura è dietro l'an-
golo, si chiama Editoria a Pa-
gamento: un Autore si fa stam-
pare un tot di numero di copie
del proprio libro a sue spese -
la Casa Editrice quindi non si
prende neppure la briga di va-
lutare la qualità del testo - e
dopo gli tocca pure cercare di
venderle a parenti ed amici.

IN ALTRI CASI viene richie-
sta una somma di denaro va-
riabile, ma sembra sempre in-
torno a qualche migliaio di
euro, come "contributo alle
spese di stampa" con il quale
altre case Editrici ammortizza-

no le spese sostenute per la
stampa del testo che poi non
si interessano neppure di di-
stribuire.

CI SONO POI LE PREDE più
difficili, le case Editrici che ade-
riscono al “no EAP” (no all'Edi-
toria a Pagamento) e sono que-
gli Editori che siccome sono
loro che ci mettono i quattrini,
prima valutano il lavoro, veri-
ficano che possa essere un
prodotto editoriale e poi ti pro-
pongono un contratto di Edi-
zione dove vengono ricono-
sciuti i diritti all'Autore in per-
centuali variabili ma, cosa più
importante, è loro interesse
fare in modo che il libro sia di-
stribuito e pubblicizzato il più
capillarmente possibile.

QUESTO È QUELLO che è
successo al nostro Autore in
questione, Alberto Zurma,
Casoratese di nascita e dal
1983 Istruttore di Kickboxing
e Pugilato presso la Palestra
Sport e Salute in via XXV Apri-
le che ha messo la sua quasi
trentennale esperienza in un
Manuale Tecnico/tattico che
tratta le discipline da Combat-
timento "Light", quelle disci-
pline insomma che, avendo un
contatto limitato nella compe-
tizione, hanno la necessità di
sviluppare altre caratteristiche
atletiche attraverso determi-
nati allenamenti.

IL  TESTO TRATTA una par-
te tecnica, dove sono analiz-
zati tutti i colpi di braccia e i

bene comune, ed aspetti e
momenti della vita personale
e collettiva che trova nei co-
dici giuridici e nelle aule dei
tribunali formati da giudici
"non schierati" i loro stru-
menti di compimento. Ma re-
almente cosa vuol dire Giu-
stizia? Che cosa significa es-
sere giusti? Si tratta di que-
stioni assai complesse, per-
ché attraversano l'esistenza
di ogni essere umano, pro-
babilmente da sempre. E le
risposte in proposito, oggi
più che mai, non sono certa-
mente uguali.

PER UNA PERSONA, vive-
re la Giustizia significa porre
in essere strumenti e com-
portamenti che, nella consa-
pevolezza dello scarto tra la
Giustizia attuabile e quella
sperabilmente compiuta, sia-
no nella realizzazione di pro-
getti che sono nel cuore de-

È

facendo emergere, con
l'esempio e nella gradualità, i
valori che sostengono dirit-
ti, doveri e giustizia. Certa-
mente i "modelli" sono im-
portanti, anche per educare
alla Giustizia; e i modelli non
s'improvvisano, ma sono vi-
sibili non certamente nella
carta stampata o nei filmati
televisivi, ma nel vissuto,
spesso nascosto delle perso-
ne; quelle più modeste, umili
e sottovalutate.
Spetta a noi il giusto discer-
nimento per far emergere
questi significativi segni di
umanità vera, di stima reci-
proca, di solidarietà che ri-
cordo presenti nel DNA dei
Casoratesi, quando,  negli
anni belli dell'età scolare la
nostra vita era regolata dalla
tradizione contadina e dal
buon senso dei nostri nonni
e genitori.

Angelo Repossi

 ancora sensato e ne-
cessario oggi cercare
di parlare di Giustizia

RICEVIAMO DA  ANGELO REPOSSI

Giustizia, qual è il
suo vero significato?

«Esiste solo se
al centro viene posta
la persona, ma una
persona valorizzata

in tutte le sue
dimensioni»

termine. Co-
munque nel-
l'opinione co-
mune affiora-
no e si mani-
festano, più o
meno esplici-
tamente, si-
gnificativi ri-
ferimenti alla
condivisione
sociale del

in modo radicalmente uma-
no? Si tratta di un termine
che rientra tra quelli più uti-
lizzati nel campo della cultu-
ra universale, perché espri-
me un valore che ha fatto e
fa sperare, gioire, soffrire di
generazione in generazione.

NELL'OCCIDENTE  tecno-
logicamente sviluppato par-
lare di Giustizia ha suscitato,
in passato, un dibattito viva-
cissimo tra varie modalità e
significati attribuiti a questo

SI TRATTA
quindi di ac-
compagnare
la crescita
delle nuove
generazioni
sostenendo-
le nei loro
vissuti senza
cadere nel
buonismo,

gli uomini.
Oggi per ogni persona di
buona volontà, sperimenta-
re la Giustizia, significa chie-
dersi prima di tutto chi sia
"l'altro", quali siano i suoi
diritti fondamentali, verifica-
re la percorribilità di propo-
ste legislative in assenza di
un serio e reale riscontro del
valore dell'essere umano,
quanto contano gli individui,
la persona nel rapporto nor-
me-istituzioni. Non c'è Giu-
stizia se al centro non c'è la
persona, ma una persona
valorizzata in tutte le sue di-
mensioni.

loro utilizzo prima, durante e
dopo l'allenamento e/o la com-
petizione; è stata preparata in
collaborazione con due spe-
cialisti della Nutrizione Sporti-
va, il Professor Marzatico e il
Dottor Negro, entrambi dell'
Università degli Studi di Pavia.

IL TESTO , edito da Ciesse Edi-
zioni di Padova (sito internet
www.ciessedizioni.it), che alla
sua uscita ha già venduto un
centinaio di copie di cui una
trentina nel formato eBook, è
disponibile su tutti gli store on-
Line o sul sito della casa Edi-
trice seguendo il link indicato
sotto al titolo di questo arti-
colo (qui sopra).

http://www.ciessedizioni.it/Kickboxinglightcontact.html

Alberto
Zurma e

il suo
libro.

calci, gli sposta-
menti, l'uso degli at-
trezzi per l'allena-
mento in palestra,
per terminare con
una parte tattica
nella quale apposi-
te tabelle descrivono le azioni
di difesa e contrattacco sui col-
pi ricevuti.

LA PARTE sulla preparazio-
ne atletica tratta lo stretching,
lo sviluppo della forza e della
resistenza, i suoi metodi di al-
lenamento e la periodizzazione
dell'allenamento stesso, la
supercompensazione e il
sovrallenamento.
Chiude questa parte un esem-
pio di programma di allena-
mento trimestrale per un atleta
in vista di un torneo.

L'UL TIMA  PARTE, sull'ali-
mentazione, tratta i nutrienti
principali, gli integratori ed il

INFORMAZIONE REDAZIONALE • L’Associazione Spazioreiki propone tecniche
per migliorare la propria vita in modo consapevole, avvalendosi di nuovi collaboratori

piccoli dolori, malesseri,
bisogno di rilassarsi, pace
interiore, centratura, gioia,
apertura del cuore, svilup-
pare l'intuizione, e stare
senza pensieri. Esistono
varie soluzioni. Per esem-
pio Reiki: un metodo na-
turale di guarigione di ori-
gine giapponese in cui ap-
poggiando semplicemente

Reiki, meditazione, respiro consapevole, danza
Gli strumenti e i percorsi per vivere meglio

Stress, mal di schiena,
stanchezza, mal di te-
sta, ansia, insonnia,

ottobre  oppure a una delle
presentazioni, tra cui  la pri-
ma sarà il 27 ottobre alle ore
20.45.

OPPURE POTRESTI avvici-
narti alla Meditazione. Non è
difficile e può essere alla por-
tata di chiunque. E' la sco-
perta di coloro che provano
a rivolgere lo sguardo den-
tro di sé per entrare in armo-
nia con ciò che ci circonda.
In questi incontri a cadenza

OPPURE puoi provare il
Breathwork : ventimila sono
gli atti respiratori che si com-
piono mediamente ogni gior-
no. Per lo più senza renderse-
ne conto. Un costante flusso

ne. Non parlo per darti un
messaggio, ma per blocca-
re il funzionamento della
mente. Non parlo per inse-
gnarti qualcosa; parlo per
creare qualcosa” ( Osho).
L'ultimo mercoledì di ogni
mese alle 20.45

INOLTRE I Massaggi tra
cui quello Psicosomatico
in cui sciogliendo un bloc-
co energetico corporeo, è
possibile liberarsi da pau-

le mani sul
corpo si la-
scia scorrere
l'Energia Vi-
tale Univer-
sale, ossia
l'energia che
compenetra
tutto ciò che ci circonda.

NON GUARISCE tutte le
malattie ma in alcuni casi è
risolutivo. Coadiuvante
nella terapia del dolore e
ben si accorda con i tratta-
menti allopatici. E' adatto
a chiunque. La bellezza del
reiki è la sua semplicità e
funziona subito. Prova il 1°

settimanale, si impara a rilas-
sarsi e essere consapevoli
senza sforzo attraverso le Me-
ditazioni Attive di Osho che
sono di tipo dinamico, in gra-
do di ripulire e liberare  il cie-
lo interiore dalle tante repres-
sioni in atto. La prima lezio-
ne gratuita  sarà lunedì 3 ot-
tobre alle ore 20.30 presso la
palestra delle Scuole Medie.

d'aria che è garanzia di so-
pravvivenza, e anche molto di
più. Nel respiro sono conte-
nute le chiavi di accesso al
benessere: imparare ad usa-
re il respiro, per esplorare il
mondo delle proprie sensa-
zioni; per riscoprirsi rivitaliz-
zati ed energizzati, da un nuo-
vo modo di essere in contatto
con sé stessi; per migliorare

re, ansie, ten-
sioni. Un mas-
saggio che ar-
riva al cuore
attraverso i
muscoli, i ner-
vi e la pelle.
Oppure quel-

lo Californiano ritmico,
molto avvolgente e dolce-
mente affettivo, che riposa,
calma, tonifica, fa scorrere
le energie vitali. E infine
quello  Ayurvedico che ha
antichissime origini india-
ne e serve per ripristinare
l'equilibrio dell'organismo
e mantenere la salute fisica
e mentale.

INOLTRE anche I Tarocchi
ci possono aiutare. Il vero
segreto risiede nella loro
capacità di aiutarci a rag-
giungere i nostri obiettivi di
vita e trasformare noi stes-
si, e non a prevedere il futu-
ro. Sono un modo per col-
legare il conscio all'incon-
scio e attingere alla nostra
saggezza profonda. Ti aiu-
teranno a sviluppare la tua
intuizione, capire meglio le
situazioni che stai vivendo,
così da trovare il giusto cor-
so d'azione e capire come è
meglio comportarti.

CON LA Macrobiotica la
salute vien mangiando. Il
nostro ambiente interno è
in relazione con l'ambiente
esterno, questa è una delle
polarità di base che guida
la nostra vita e la salute.

La st agione 201 1-2012 di
Spazioreiki si arrichisce
di tante novità pensate
per il vostro benessere.

la qualità della propria vita.
Presentazione giovedì 6 ot-
tobre alle 20.45.

La DANCE MEDIT ATION:
“ La danza come meditazio-
ne… ossia perdersi per ri-
trovarsi… Danzare inten-
samente da dimenticare che
siamo noi a danzare. Ma
non è ancora meditazione.
Partecipa alla danza total-
mente, sciogliti. Stai gio-
cando con la tua energia
vitale in libertà”.  Diversi
tipi di musica per divertirsi,
rilassarsi, muoversi in
modo libero, lasciare le ten-
sioni accumulate nella
giornata. Il terzo mercole-
dì di ogni mese alle 20.45.

ANCHE ATTRAVERSO dei
VIDEO come quelli del mae-
stro OSHO si raggiungono
spazi di silenzio: “ I miei di-
scorsi sono uno dei miei
espedienti per la meditazio-

a cura di Samadhi
Alessandra Manenti

www.viviamaridi.it

www.spazioreiki.it

Continua a pagina 14

ASSOCIAZIONE SPAZIOREIKI
Via Monte Grappa 1- 1°piano

a Casorate Primo (PV)

OPEN DAY 1° ottobre 2011
• Dalle 10.45 alle 17.15 su appuntamento
sessioni da 30 minuti
MASSAGGIO AYURVEDICO con Cristina Cerra
MASSAGGIO PSICOSOMATICO con Sagara Stefania
Liguoro
MASSAGGIO CALIFORNIANO con Sagara Stefania
Liguoro
• Dalle 10.45 alle 16.30 su appuntamento
sessioni da 30 minuti
TRATTAMENTI REIKI con Samadhi Alessandra
Manenti
• 17.15 - 17.45 Presentazione Video di Osho con Staff
Spazioreiki
• 18.00 - 18.45 Presentazione Tarocchi con Sagara
Stefania Liguoro
• 19.00 - 20.00 DANCE Meditation  con Dj Amohi
Giuseppe Ligorio
• Ore 20 Inaugurazione anno 2011/2012 Associazione
Spazioreiki con aperitivo.
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Riceviamo dall’AVIS di Casorate Primo e pubblichiamo un interessante intervento chiarificatore su un tema delicato e cruciale

AVIS non è sinonimo di «omofobia»

«I
astinenza mentre milioni di
eterosessuali - affezionati
clienti delle prostitute - pos-
sono donare impunemente il
sangue»: è questo il concet-
to di fondo che ricorre in
molte mail e comunicazioni
che rimbalzano in internet e
che rischiano di alimentare
sterili polemiche, generare
confusione e inutile allar-
mismo.
Cerchiamo di fare chiarezza,
a beneficio di donatori, ex do-
natori, simpatizzanti e lettori
in genere.

L’OMOFOBIA  non fa parte
della nostra associazione.
Ogni donatore, a prescinde-
re dai suoi orientamenti ses-
suali, si assume la responsa-
bilità di ciò che dichiara nel
momento in cui si reca in un
centro di raccolta per donare
il sangue.
Nel consenso informato, il
modulo che si compila prima
di ogni donazione, non ci
sono domande in merito, e
ciò indica che non è oggetto
di interesse per l'associazio-

 gay possano dona-
re il sangue solo
dopo dieci anni di

Nel consenso informato si chiede solo se la persona ha avuto rapporti
non protetti, e non interessa che siano eterosessuali o omosessuali

CASORATE PRIMO

ne sapere se il donatore ha
rapporti eterosessuali od
omosessuali. Al contrario, si
chiede espressamente se
nella vita della persona ci
sono stati rapporti non pro-
tetti , che potrebbero aver
causato un'esposizione al ri-
schio di un contagio di ma-
lattie veneree, Aids ed
epatiti.
Non è detto infatti - e scu-
sateci se sottolineiamo l'ov-
vio - che chi ha rapporti
etero-sessuali sia automati-
camente immune da detti ri-
schi, così come non è auto-
matico che il rapporto omo-
sessuale produca la situa-
zione opposta. L'educazio-
ne sessuale è una sola, e
tutti sono tenuti a rispettare
le stesse precauzioni e gli
stessi accorgimenti nel mo-
mento in cui hanno un rap-
porto.

NON VA DIMENTICA TO, in
ogni caso, che contestual-
mente a ogni donazione
sono effettuati controlli di
laboratorio su alcuni
marcatori , che danno degli
indizi su eventuali patologie
che il donatore potrebbe
aver contratto; in quel caso
la sacca sarebbe immediata-
mente bloccata in attesa di
ulteriori controlli. Questo
tipo di meccanismi incrocia-
ti, assieme ai colloqui e alle

a cura dell’AVIS
Associazione Volontari
Italiani del Sangue
sezione di Casorate Primo
c/o Ospedale Carlo Mira

visite periodiche con i re-
sponsabili sanitari delle uni-
tà di raccolta, mette al ripa-
ro da ogni rischio, e tiene
alla larga dalla nostra asso-
ciazione soggetti con com-
portamenti privati poco tra-
sparenti.

A LIVELLO SANIT ARIO,
lo ribadiamo, ciò che conta

è essere responsabili verso
se stessi e verso gli altri. La
restante parte dei controlli
attiene al sistema di
monitoraggio composto da
visite, colloqui e controlli
sul sangue. Ma la salute del
donatore, e di conseguenza
di chi riceve il sangue, pog-
gia le sue basi su uno stile
di vita responsabile.

Come ogni anno, l’adesione all’associazione consente di godere di numerose agevolazioni

I negozi dove i soci Pro Loco sono di casa

esercizi convenzionati
2011 per i soci:

Abbigliamento B & B di
Bianco Santina •
Acconciature Monica di
Gagni Monica Bruna •
Agenzia Pratiche Auto
Elia Angelo • Arreda-
menti Belloni & Longhi
s.r.l. • Arredamenti
Maroni Casa snc di
Maroni Daniela e
Angela • Assicurazioni
Ina Assitalia • Auto
Petazzi snc di Ferruccio

L a Pro Loco Vivere
Casorate comuni-
ca l'elenco degli

Dall’abbigliamento alle assicurazioni, dagli alimentari all’autoriparazione: fare acquisti
a Casorate aiuta a far vivere la città è in più, con la convenzione Pro Loco, conviene!

Petazzi e C. •  Autofficina
Baldini Giuseppe •
Autofficina Visconti Luigi
• Autofficina Tedesco •
Azienda Agricola
Cavallaro Vivai • Brands
di Cagnola Jessica •
Bremi Abbigliamento snc
di Bremi Luigi e G. •
Calzature Bambino •
Vicenzo Lina • Cesare
Gomme • Cicli Chitti di
Chitti Stefano •
Colorificio Ferramenta
Finardi di Bordoni
Antonella • Creazioni in
Vetro di Quattrini Carla •
Doria Service di Maitti
Giorgio • Edison srl •

Eleonora Vita e Benessere
• Erboristeria Il Rimedio
Naturale • Florian Arredo
• Foto e Video di Masci
Giuseppe • Foto Ottica
Gianni di Ingallinera
Giovanni • Frutta e
Verdura di Manganiello
Giuseppa • I Fiori di Cleo
di Bozzi Attilia • Il Labo-
ratorio dell'Arcobaleno di
Prini Amanda • Imagine
Travel • Istituto Clinico
Humanitas • Italian
Fitness srl • Jandelli
Oreficerie Milano •
Macelleria Equina di
Suardi Patrizia • Lo Zoo
di Casorate di Poli

Dell'Anna Lucia •
Onoranze Funebri f.lli
Forcella snc • Ottica
2000 srl • Panificio
Pasticceria Foglio
Angelo • Passione
Scarpe e Accessori •
Pelletteria Via Santini 9
di Broglia Luisa •
Polimedica Contardi •
Roby Sport di Antonini
Ravini & Parnisari snc •
Scuola d'Arte e Spetta-
colo Play • T.C.T. sas di
Cambielli Jonathan e
C. • Zucca Autotra-
sporti & Depositi snc

Pro Loco
Vivere Casorate

CHE COS’È
L’OMOFOBIA

L'OMOFOBIA  è la paura e
l'avversione irrazionale nei
confronti dell'omosessualità e
di persone gay, lesbiche,
bisessuali e transessuali
(LGBT), basata sul pregiudi-
zio. L'Unione Europea la con-
sidera analoga al razzismo, alla
xenofobia, all'antisemitismo e
al sessismo. Con il termine
"omofobia" quindi si indica
generalmente un insieme di
sentimenti, pensieri e compor-
tamenti avversi all'omoses-
sualità o alle persone omo-
sessuali (Wikipedia).



www.pudivi.it14 Punto di Vista • Settembre 2011IL BLOG DI “PUNTO DI VISTA” È PUDIVI.IT

Nono Campionato Europeo Wekaf di Arti Marziali filippine: gli atleti casoratesi sono stati protagonisti

cialità di combattimento (full-
contact stick-fighting) e di
forme (sayaw), si è svolto in
Polonia il 2 e 3 luglio, a
Olesnica. In questo paese a
metà strada tra Wroclaw e
Varsavia, in un modernissi-
mo palazzetto, si sono incon-
trati stick-fighters prove-
nienti da 11 Paesi: Italia, Gran
Bretagna, Polonia, Germa-
nia, Spagna, Austria, Unghe-
ria, Norvegia, Danimarca,
Lituania e Liechtenstein.

A CAUSA di una serie di
problemi, la squadra azzurra
con il nuovo logo FIWUK
(federazione italiana ricono-
sciuta direttamente dal
Coni) si è presentata ridotta
nel numero: solo nove atleti
a fronte a squadre ben più
numerose. Mancavano in-
fatti diversi campioni "no-
strani" del calibro di Luca
Ravera, Fabrizio Pagani,
Emanuele Marchetti per ci-
tare solo alcuni atleti  di
Casorate. Se si considera
inoltre che 6 atleti su 9 della
Nazionale provenivano dal
KARATEKAI CASORATE
(e dalla sua sede staccata di
Gaggiano), si può ben capi-
re il nostro orgoglio, sia
come membri dell'associazio-
ne che come cittadini di
Casorate.

SI È COMINCIA TO sabato
mattina con la gara di forme.
Le nostre due campionesse
del mondo in carica, Sara Pa-
rente e Alessia Dell'Aquila

Dal 15 al 17 luglio scorso si è tenuta a Cameri (Novara) l'Assemblea di Distretto “Venga il Tuo Regno!”, a cura dei Testimoni di Geova

I Testimoni di Casorate in assemblea

D al 15 al 17 luglio scor-
so si è tenuta a Ca-
meri (Novara) l'As-

semblea di Distretto "Venga
il Tuo Regno!", a cura della
Congregazione Cristiana dei
Testimoni di Geova. Dalla
fine di giugno fino alla metà
di agosto, infatti, i Testimoni
di Geova hanno tenuto in Ita-
lia 89 assemblee di distretto
in 17 città. Il tema dell'assem-
blea, "Venga il Tuo Regno!",
si è soffermata su un aspetto
spesso trascurato della famo-
sa preghiera modello di

Un centinaio i casoratesi su oltre 4000 partecipanti
Gesù, nota
anche come
preghiera del
Signore o Pa-
drenostro. I
Te s t i m o n i
credono che il
Regno di Dio
sia un vero e
proprio gover-
no in cielo,
pronto ad as-
sumere la ge-
stione della
Terra e recare
benefici eterni.

Italia da 10 e lode a Olesnica in Polonia

CASORATE PRIMO

I l 9° Campionato Euro-
peo Wekaf di Arti mar-
ziali filippine, nelle spe-

(KARATEKAI), hanno ricon-
fermato le loro grandissime
abilità nell'utilizzo dell'arma sin-
gola, la prima, e dell'arma dop-
pia, la seconda. Dopo il Mes-
sico questa è stata dunque
un'ulteriore conferma interna-
zionale della qualità della no-
stra scuola, non più solo nel
combattimento, ma anche nel-
la parte tecnica più classica del
kali filippino. Sono arrivati così
i primi due ori di quella che
sarebbe diventata di lì a qual-
che ora una giornata da sogno
per i colori azzurri.

NEI COMBATTIMENTI  ci
siamo resi subito conto di
quanto fosse alto il livello di
preparazione dei nostri avver-
sari storici come gli inglesi, i
polacchi e i tedeschi, ma an-
che dell'inaspettata bravura
raggiunta dalla squadra un-
gherese, presentatasi per la
prima volta ad un evento in-
ternazionale con una squadra
numerosa ed agguerrita.

NONOSTANTE QUESTO,
sia Sara che Alessia si sono
ripetute a distanza di un paio
d'ore vincendo entrambe la
medaglie d'oro anche nel com-
battimento con il bastone sin-
golo. Subito dopo Alessandra
Bardini (GAGGIANO) le se-
guiva a ruota, riuscendo a con-

soli 2 anni ma ha già accumu-
lato esperienze internazionali
da vendere conquistando di-
versi trofei prestigiosi), la no-
stra Nazionale è tornata all'oro
con Alberto Parazzoli, alla sua
prima volta in un Campionato
d'Europa, e con Walter Tinti-
naglia (GAGGIANO), il vete-
rano della nostra squadra,
chiudendo la giornata di gare con
un parziale di 6 ori e 4 bronzi.

LA DOMENICA seguente è
iniziata subito benissimo con
l'oro di Alessandra anche nel-
la specialità dei doppi basto-
ni, conquistato dopo una fi-
nale al fulmicotone contro la
fortissima inglese Sasha
Milliner. Poco dopo, in una fi-
nale fratricida, Alessia  ha avu-
to la meglio su Roberta Roma
aggiungendo altro oro  al no-
stro già corposo medagliere.
Sul quadrato a fianco, intanto,
un altro splendido metallo do-
rato stava arrivando da Davi-

la nostra rappresentanza si
trovava con gli atleti contati:
Nonostante questo gli azzurri
a disposizione sono bastati.
Eccome se sono bastati!

I RAGAZZI  hanno letteral-
mente annichilito la squadra
inglese in semifinale con cin-
que round di fuoco, per
sconfiggere poi nettamente
con verdetto unanime la for-
mazione tedesca nella
finalissima per l'oro. Le no-
stre donne intanto batteva-
no la squadra ungherese e,
dopo una vera e propria bat-
taglia, anche quella inglese,
portando il bottino della tra-
sferta polacca in doppia ci-
fra, con ben 10 medaglie
d'oro, risultato fantastico e
assolutamente inimmagina-
bile prima della partenza.A
fronte di una simile presta-
zione, anche i rappresentan-
ti di tutte le altre nazionali
sono venuti a congratularsi
al termine delle gare con la
squadra tricolore per i risul-
tati ottenuti.

NEL 150° ANNIVERSA-
RIO  dell'Unità d'Italia la no-
stra Nazionale ha certamen-
te portato molto alto il nostro
tricolore in Europa, e con
esso anche la nostra scuola
di CASORATE, fucina di
campioni da mettere a dispo-
sizione della squadra Italia-
na.
Approfittiamo per  comuni-
care che presso la Palestra
della scuola Elementare,
sono riaperti i corsi di Karate
JKD-Kali-Silat e Difesa Per-
sonale. Per info: Maestro
Attilio cell. 339 2340047
karatekai@tiscali.it

Andrea Citarelli

ALL'INCONTRO  di Cameri
(foto a sinistra), che ha vi-
sto la partecipazione di dele-
gati provenienti dalla Lom-
bardia e dal Piemonte, si sono
svolte 6 assemblee, tutte
aperte al pubblico e di libero
accesso, durante le quali non
vengono mai svolte collette.
Il pubblico è invitato ad as-
sistere a qualunque sessio-
ne o all'intero programma.

“LA NOSTRA  assemblea si
è conclusa con un totale di
oltre 4000 presenti, dei quali
un centinaio provenienti da
Casorate, e ventotto sono
stati i battezzati”, spiega il M°

dei Testimoni di Geova. “In
tutto il mondo si svolgono
centinaia di raduni come que-
sto, suddivisi per zone di
competenza. Nelle tre setti-
mane precedenti ogni radu-
no, tutte le comunità dei Te-
stimoni di Geova distribui-
scono per le case una chiara
informativa sotto forma di
volantino/invito”.

“DURANTE  l'assemblea
sono stati analizzati brani
della Bibbia che mostrano in
che modo il Regno produrrà
notevoli cambiamenti sulla
terra e perché è necessario
che tutti si sottomettano al
Regno di Dio e al suo Re co-
stituito, Gesù Cristo”, con-
clude Roberto Faes.

L’ORGANO  di stampa uffi-
ciale dei Testimoni di Geova
è "La Torre di Guardia", che
ha una tiratura di oltre 42 mi-
lioni di copie in 188 lingue.
In tutto il mondo ci sono 7
milioni e mezzo di Testimoni
di Geova, presenti in 236 pae-
si e territori. Sono organizza-
ti in oltre 107.000 congrega-
zioni che operano sotto la
guida di un Corpo Direttivo
centrale che si trova a
Brooklyn, New York.

Roberto Faes,
Responsab i l e
dell'Ufficio Rela-
zioni Pubbliche

Nel 150° anniversario dell'Unità d'Italia
la nostra Nazionale ha certamente portato

molto alto il nostro tricolore in Europa

quistare una meritatissima
medaglia di bronzo. Non ci
sono più parole per descrive-
re la determinazione, la tena-
cia, la classe delle nostre atle-
te e sopratutto della nostra
Sara Parente. Dopo di loro è
stato il turno delle categorie
maschili. Dopo due bronzi, a
Mario Nachev e a Demetrio
Pellegrino (un inciso: questo
atleta si allena a Casorate da

de Mottini.

A CONCLUSIONE dei Cam-
pionati si sono quindi svolti,
come sempre, i tornei a squa-
dre maschili e femminili: 5 atle-
ti per gli uomini, 3 atleti per le
donne, un round ciascuno con
bastone singolo a staffetta, e
nessuna categoria di peso.
Come già detto in precedenza

Una bella
immagine
di gruppo
per la
Nazionale
italiana
che ha
sfidato i
rivali di
altre 10
nazioni
europee
ai Cam-
pionati
Europei
di arti
marziali
filippine
in
Polonia.

FINARDIFINARDIColorificio

VIA SANTINI, 21
27022 CASORATE PRIMO (PV)

TEL. 02 905 6219

FERRAMENTA - COLORIFICIO
ARTICOLI DA GIARDINO
PRONTO INTERVENTO

RIPARAZIONE SERRATURE
SERVIZIO A DOMICILIO

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

DITTA BORDONI di Bordoni Mario e Francesco

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

SERRANDE  •  BASCULANTI
CANCELLI   •  CANCELLA TE  •  INFERRIA TE

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

PRONTO INTERVENTO  •  RIPARAZIONI IN GENERE
PREVENTIVI GRATUITI

CARPENTERIA IN FERRO E ALLUMINIOCARPENTERIA IN FERRO E ALLUMINIO

Segue da pagina 12
Il freddo ci orienta soprattut-
to verso quei cibi che creano
calore e contrazione, mentre
il caldo ci fa prediligere cibi
più rinfrescanti e rilassanti,
ed è importante saperci ar-
monizzare con le stagioni per
rinforzare la nostra salute (le
date sono da definire).
Inoltre Giornate di Medita-
zione per entrare sempre più
in profondità con noi stessi
utilizzando diverse tecniche:
l'ultimo SABATO di ogni
mese a Piacenza in via
Sacconi 32.
Per qualsiasi informazione
contatta Samadhi Alessandra
al cell. 338.4345088 • cell.
345.3014984 oppure mail
alessandra@spazioreiki.it
oppure visita i siti indicati a
pagina 12.

corso fotografico sul temo
"Amico Animale". Per parte-
cipare al concorso è sufficien-
te presentare una foto che ri-
tragga un amico animale in un
qualsiasi atteggiamento se-
condo le seguenti modalità:
• le foto dovranno essere con-
segnate a Lo Zoo di Casorate
di via Dall'Orto; • il costo del-
l'iscrizione è di 2,5 euro per ogni
foto; • le foto verranno giudi-
cate da un gruppo di esperti;
• la scadenza del concorso è il
30 settembre 2011.
La premiazione avverrà la do-
menica del Festone di
Casorate. L'intero ricavato an-
drà devoluto all'associazione
Amici del Canilario che si oc-
cupa dell'adozione di cani pro-
venienti dal Sud Italia.

Amici degli Animali

I l Gruppo Cinofilo Amici
degli Animali di Casorate
Primo organizza un con-

Fotografiamo
i nostri
amici animali

Premiazione
al Festone

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

0290008111
0290008135
0290007019
0290000001
0290007576
0290009130

Municipio
Ufficio Tecnico
Polizia Locale
Biblioteca Comunale
Piscina Comunale
Poste Italiane

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

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

0290000351
0290000336
0290000726
0290000236
0290001649
0290000266

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

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

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

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

cell. 335 1457216

AMBULA TORIO
VETERINARIO
MOTT A VISCONTI

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

Tel. 02 90000251

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

AMBULA TORIO
VETERINARIO
MOTT A VISCONTI

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

Tel. 02 90000251

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

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

La manovra “lacrime e sangue” all’assalto del ceto medio e delle finanze comunali: e scatta la protesta dei sindaci di ogni colore politico

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

Cazzola: «Se non avessi visto coi miei occhi che chi parlava in piazza erano
Formigoni e Podestà, li avrei potuti scambiare per gente di Rifondazione»

Enti locali: fronte comune contro i tagli  ingiusti

N ell'estate più tormen-
tata della Repubblica
(mai un 150° dell'Uni-

tà d'Italia poteva capitare in
un anno più difficile) anche il
Comune di Motta Visconti ha
aderito a tutte le forme di pro-
testa promosse dall'Associa-
zione Nazionale Comuni Ita-
liani (ANCI) che hanno visto
la mobilitazione degli ammini-
stratori contro la nuova ma-
novra lacrime e sangue volu-
ta dal governo per reggere agli
urti della speculazione inter-
nazionale, onde evitare la pro-
pagazione della febbre greca
e i danni del suo “default”
dato ormai per imminente.

NONOSTANTE Bankitalia e
le statistiche ci dicano da tem-
po che c'è un fortunato 10%
delle famiglie italiane che

controlla qualcosa come il
45% della ricchezza comples-
siva (per non parlare del-
l’endemica evasione), l'ese-
cutivo non ha esitato a licen-
ziare una finanziaria che so-
stanzialmente colpisce come
sempre la classe media (già da
tempo in declino), i pensiona-
ti, le imprese e i consumi vitali
delle famiglie aumentando
l'IVA, guardandosi dall'arreca-
re disturbo ai numerosi milio-
nari del Belpaese - eticamen-
te lontani anni luce dai loro

omologhi francesi e tedeschi,
che stanno chiedendo a gran
voce di pagare più tasse per
sostenere una difficile con-
giuntura a livello continenta-
le.
Ma il vero capolavoro all'in-
contrario, questa manovra
l'ha ottenuto coi tagli agli enti
locali, costringendo regioni,
province e comuni a scende-
re sul piede di guerra, annun-
ciando a loro volta drammati-
che riduzioni su qualsiasi set-
tore della spesa pubblica, che

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
C’è un fortunato 10% delle famiglie

italiane che controlla qualcosa come il
45% della ricchezza complessiva ma tutte
le ipotesi di contributi di solidarietà sono

saltate, andando a punire i soliti noti

Continua a pagina 16

si aggiungono alle preceden-
ti. Ed è cronaca ormai quoti-
diana rilevare disagi nella
scuola, nei trasporti, nelle in-
frastrutture, negli investimen-
ti che non si fanno, nonché
le reazioni allarmate delle par-
ti sindacali e sociali.

INSOMMA , uno scenario da
anno zero che, oltretutto, per-
sino la Confindustria si do-
manda come possa fungere
da volano per una disperata-
mente agognata ripresa eco-
nomica, adesso che il freno a
mano della spesa pubblica e
degli investimenti è tenuto ri-
gidamente bloccato dai ma-
novratori del Ministero del-
l'Economia; ma le risposte ai
cittadini non vengono forni-
te agli sportelli dei Comuni
dagli analisti di Tremonti, ma
dai sindaci delle 8000 munici-
palità italiane che sono scesi
in piazza tutti insieme a prote-
stare, di qualsiasi colore poli-
tico essi fossero.

«ANCHE NOI  lo scorso lu-
nedì 29 agosto abbiamo par-
tecipato alla manifestazione
dei Sindaci promossa dall-
ANCI contro la manovra che
in quei giorni stava prenden-
do forma in tutta la sua ini-
quità», ricorda il Sindaco Lau-
ra Cazzola, che ha guidato la
delegazione mottese a Mila-
no dove, per un giorno, le fa-
sce tricolore hanno invaso la
città.
«Devo dire che se non aves-
si visto coi miei occhi che chi
parlava ai sindaci erano il Pre-

sidente Formigoni o il Presi-
dente Podestà, avrei potuto
scambiarli per esponenti di
Rifondazione Comunista,
tanto duri sono stati i loro in-
terventi». E questo la dice
lunga sul malcontento che si

respira fra le giunte di destra,
centro, sinistra sparse per la
penisola, richiamate dal-
l'ANCI ad una seconda mo-
bilitazione avvenuta giovedì
15 settembre.

Lunedì 29
agosto, la
delegazione
del Comune di
Motta guidata
dal Sindaco
Laura Cazzola
(qui insieme
all’Assessore
Torriani) è a
Milano con
migliaia di altri
amministratori
pubblici di ogni
colore politico
per protesta
contro i nuovi
tagli che mette-
ranno in ginoc-
chio le finanze
degli enti locali,
mentre lo Stato
non taglia il
proprio budget.

IMMAGINE: WWW.ANCI.IT
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FINANZIARIA  / 2 • E’ uno scontro senza precedenti fra il governo centrale e le autonomie locali, dopo l’inasprimento dei tagli ai comuni

Cazzola: «Così non potremo fornire i servizi»
«Lo Stato continua a sprecare e noi dobbiamo aumentare le tasse o tagliare i bilanci»

«La mobilitazione
dei Comuni non è la
protesta della “casta”

ma di chi lavora»

Segue da pagina 15
«In questo caso abbiamo at-
tuato una forma di protesta
inedita e per un giorno ab-
biamo restituito le deleghe
al Prefetto e al Ministero
dell'Interno, in quanto - con
questa finanziaria - non sia-
mo più in grado di fornire i
servizi fondamentali ai citta-
dini. Pertanto, quel giorno
abbiamo chiuso simbolica-
mente l'ufficio Anagrafe e
Stato Civile».

IL SINDA-
CO, che ave-
va preventi-
vamente an-
nunciato que-
sta clamorosa
iniziativa pub-
blicando un
comunicato ai
mottesi sul
sito del Comune, dice che «si
tratta di una forma di prote-
sta molto forte, contestuale
in tutti i Comuni italiani che
hanno aderito (nonostante il
divieto imposto della Lega
Nord ai propri amministrato-
ri, n.d.r.), alla quale siamo ar-
rivati perché non siamo riu-
sciti a far cambiare una ma-

novra economica necessaria
ma sbagliata nelle parti che
riguardano le istituzioni ter-
ritoriali. Non vogliamo peg-
giorare la qualità della vita dei
mottesi ma cercare di miglio-
rare i servizi e le prestazioni
in tutti í settori e di difendere
i diritti delle persone. Oggi
non è più possibile perché si
preferisce togliere ai Comuni
invece di andare a vedere
dove le risorse si sprecano
realmente. Ogni anno i Co-
muni portano soldi alle cas-

Solo 34mila italiani dichiarano più di 300mila euro, dunque appena lo
0,075 per cento dei contribuenti pagherà (avrebbe potuto, n.d.r.) la
supertassa del 3 per cento. Ma i veri ricchi sono molti e si nascondo-

no dietro società di comodo cui vengono intestate barche, Suv, ville lus-
suose: il 64 per cento dei panfili risulta a carico di prestanome e pensio-
nati con la social card (“La Repubblica”, 8 settembre 2011).

SCUDO FISCALE? INDIETRO TUTTA. Stanno tornando tutti, come e
più di prima. Molti di più. “Scudare? È stato un sbaglio, diciamo così: i
soldi rimpatriati prima o poi si spendono, un figlio vuole la casa, l'altro la
fuoriserie. Invece i 'risparmi' devono restare in Svizzera, così non si toc-
cano. E soprattutto non te li tassano”. (...) E così in attesa delle lacrime e
del sangue minacciati dalla Finanziaria agostana (...) lo zoccolo duro
degli esportatori di risparmi la sua scelta l'ha già fatta da un pezzo: si
torna a Lugano. I 63 miliardi emersi dalla Svizzera con lo scudo-ter (ma
solo 27 rimpatriati fisicamente, gli altri solo giuridicamente) probabilmen-
te sono stati già tutti rimpiazzati nella partita di giro. (...) L'indicatore di
una fuga da tempi d'oro, è anche nella difficoltà di trovare cassette di
sicurezza 'small' disponibili: c'è il tutto esaurito (le cassette 'small'
sono quelle più piccole ed economiche, a misura di contante). “Sa, da
qualche mese è ripreso, e tanto, il movimento di italiani, tutti vogliono
una cassetta”. “Quello che sta accadendo ora, sovrapponendosi ad altri
fenomeni che non sono mai cessati (il riciclaggio d'alto bordo, n.d.r.) è il
ritorno dell'espatrio di capitali 'in contanti' e 'in proprio', come fossimo
ancora nei bui anni '70” (da “Il Sole 24 ore”, 12 agosto 2011).

I segnali dell’evasione più sfrontata

VITA SMERALDA • Gli italiani dichiarano poco ma
non resistono ai richiami del lusso e della bella vita

l'identificare il disagio ed
assiste i bisogni delle fami-
glie più disagiate che si ri-
volgono al suo Centro
d'Ascolto: durante il corso
dell'anno, oltre alla co-
stante attività di supporto
alle persone assistite (si
legga l'utile relazione al-
l'attività del 2010 pubbli-
cata qui a destra), organiz-
za le "Giornate della Cari-
tà" in cui vengono raccolti
i beni di prima necessità da
ridistribuire in borse, in
collaborazione coi cittadi-
ni di Motta e i commercian-
ti locali.

OLIO, ZUCCHERO, FARI-
NA, tonno, caffè, pannoli-
ni, riso e detersivi: nulla va
sprecato quando in gioco

L a Caritas di Motta
Visconti è un’istitu-
zione centrale nel-

DALLA  CARIT AS DI MOTT A VISCONTI NUMERI ALLARMANTI

Nuova povertà, il disagio che cresce
Sempre più italiani fra le 481 persone che nel 2010 si sono rivolte al Centro

se dello Stato
per un totale
di oltre 3 mi-
liardi di euro,
e invece lo
Stato conti-
nua a spreca-
re e noi siamo
costretti ad
aumentare le

tasse o a chiudere i servizi».

«ABBIAMO ADERITO all'ini-
ziativa promossa dall'ANCI
perché ognuno dei nostri
concittadini possa rendersi
conto che la mobilitazione
dei Comuni non è la protesta
della "casta" ma di chi lavo-
ra seriamente per rendere i

Laura Cazzola in versione “new look”: il
primo cittadino da qualche settimana
sfoggia un inedito taglio corto di capelli.
Sarà che, a forza di tagli ai bilanci, è partita
una “sforbiciata accidentale”? «Macché,
per me è solo molto più pratico».

operatore contribuisce a far esprimere nel cammino della comunità cristiana la
vicinanza, l'ascolto e la condivisione con i poveri costruendo legami di pros-
simità con la gente. Legami che vengono concretizzati attraverso:

• la raccolta di fondi per calamità quali terremoti, alluvioni e fame
   nel mondo;
• l'attività del Centro di Ascolto, per "farsi carico degli altri";
• la scuola di lingua italiana per le persone extracomunitarie;
• l'accoglienza riservata agli amici stranieri;
• l'attenzione particolare rivolta al mondo della sofferenza.

I dati statistici riferiti al 2010 sono i seguenti:

ci sono i destini di qualco-
sa come 481 persone che a
lei, solo nel 2010, si sono
rivolte per chiedere un aiu-
to.

nostri comuni ed il nostro Pa-
ese sempre più solidi, com-
petitivi e vivibili», conclude
il primo cittadino, ricordan-
do infine che «lo Stato inci-
de nel 75% del deficit com-
plessivo e i comuni del 25 %
mentre la finanziaria stabili-
sce tagli del 75% a carico dei

comuni e 25%
a carico dello
Stato. E que-
sto è ingiusto
nonché inso-
stenibile».

Damiano
Negri

Cenerentola
in versione
“evasione
fiscale di
lusso”: è
l’arguto
manifesto
della CGIL
realizzato in
occasione
dello
sciopero
organizzato
lo scorso 6
settembre.

Cassette di sicurezza: a Lugano torna il tutto esaurito

I punti di raccolta dei ban-
chetti sono stati allestiti
in via Cavour, in via
Soriani davanti alla Chie-
sa parrocchiale, in piaz-

zetta Sant’
Ambrogio e
davanti  al
Supermerca-
to SMA.

• persone che si sono accostate al Centro di Ascolto: 481
• borse con generi alimentari e prodotti per l'igiene personale
  consegnate: 3000
• spesa sostenuta per la liquidazione di utenze varie (luce, gas, ecc.)
  per richieste di aiuto pervenute prevalentemente da italiani:
  9.000,00 euro;
• persone accostatesi per la prima volta al Centro: 39
   provenienti da: Italia (22), Romania (9), Marocco (4), Albania (1),
   Ecuador (1), Perù (1), Togo (1) (sesso: femmine 23; maschi: 16).

BISOGNI RISCONTRATI : i bisogni e le povertà riscontrate (abitazio-
ne, posto di lavoro, generi alimentari e vestiario, disagi familiari) sono
stati codificati dagli operatori sulle apposite schede-utenti. Nella mag-
gioranza dei casi gli operatori hanno potuto dare risposta immediata alle
numerose richieste di generi alimentari e vestiario. Salvo alcuni casi
considerati speciali, per la grave situazione familiare, i generi alimentari
vengono consegnati una volta al mese.

(a cura della Caritas parrocchiale di Motta Visconti)

CARITAS / 2 • Le cifre della relazione 2010

L a Caritas parrocchiale è un'associazione che ha scelto di abitare il terri-
torio, condividendo l'esperienza della Chiesa locale sul territorio e pro-
muovendo iniziative volte a sensibilizzare la comunità alla Carità, ogni

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
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Dopo decenni di gestione pubblica, la struttura di via Don Bosco è stata assegnata per la prima volta ad una cooperativa sociale esterna

ha riaperto i battenti ma con
un importante cambiamento
annunciato in precedenza dal-
l'Amministrazione comunale
(vedere “Punto di Vista”  di
aprile 2011, n.d.r.): la gestio-
ne della struttura di via Don
Bosco, infatti, per quest'an-

nalità di ciascuno, del con-
cetto del bambino come per-
sona, delle competenze
relazionali e creative, del be-
nessere di adulti e bambini;
• agevolare e sostenere la fa-
miglia, i genitori che lavo-
rano o vivono nel contesto
territoriale, supportandoli

zio collabora con le famiglie
alla crescita e formazione dei
bambini, nel rispetto del-
l'identità individuale, cultu-
rale e religiosa ed è attivo
dal lunedì al venerdì dalle
7,30 alle 18,00».

«LE FINALITÀ CHE  orienta-
no il nostro operato sono:
• offrire un luogo educativo,
di socializzazione e di scam-
bio nel rispetto delle perso-

All’Asilo Nido si ricomincia con 12 iscritti

no è passata
di mano, asse-
gnata dal Co-
mune ad una
cooperativa
privata, nello
specifico la
Cooperativa
Sociale Auro-
ra 2000 Onlus
di San Giulia-
no Milanese.

«IL SERVI-
ZIO  è iniziato
regolarmente
con 12 iscritti,
anche se purtroppo qualcu-
no “un po’  distratto”  non se
n’è accorto», spiega il Sinda-
co Laura Cazzola, in riferimen-
to ad alcuni articoli giornali-
stici e manifesti politici affissi
in paese, i quali sostenevano
che il Nido fosse chiuso.

A FRONTE di una costante
frenata nel numero degli iscrit-
ti, passati dagli 11 della scor-
sa stagione - record storico
negativo - ai 12 di quest'anno
(ma siamo ben lontani dai 30-
36 di un tempo), il Nido
mottese nonostante questi
tempi di crisi prosegue nella
sua missione educativa ed
assistenziale di sempre, con
l’unica eccezione della gestio-
ne, non più svolta da perso-
nale alle dirette dipendenze
del Comune, quest'ultimo in-
dirizzato alla Scuola Materna
Statale di via Don Milani.

IL NUOVO NIDO  targato
Aurora 2000 Onlus «è un ser-
vizio di tipo diurno, di capa-
cità ricettiva massima di 30
bambini/e compresenti dai 3
ai 36 mesi, con finalità
educative attraverso perso-
nale qualificato», fanno sa-
pere i responsabili della Co-
operativa Sociale, «il servi-

In seguito al calo delle iscrizioni registrato negli ultimi anni, il personale
del Comune è stato dirottato alla Scuola Materna Statale di via Don Milani

Con la ripresa post-va-
canze, anche l’Asilo
Nido di Motta Visconti

nel complesso e articolato
percorso di crescita;
• garantire un ambiente
educativo, che offra, prima
di tutto, la possibilità di es-
sere vissuto come familiare e
riconoscibile, curando gli
spazi e i materiali tenendo
conto dei contesti ludici
funzionali allo sviluppo
cognitivo, motorio, affettivo
e relazionale».

IL PROGRAMMA  di ambien-
tamento per i nuovi iscritti ha
previsto due settimane di ac-
coglienza e momenti di gioco,
intercalati da proposte di di-
stacco facoltativo e uscita, il
tutto finalizzato a rendere lo
scambio fra educatrici e geni-
tori il meno traumatico possi-
bile per i bambini più piccoli.
Annalisa Contini, pedago-
gista e atelierista, è la respon-
sabile della formazione Auro-
ra 2000 mentre Natasha
Giordano è la responsabile
d'area della Cooperativa.
Per ulteriori informazioni:
Cooperativa Aurora 2000,
via della Libertà 70 -
San Donato Milanese (MI).
• tel. 02/98490033
         02/55607006
• fax 02/51877314
• mail:
infoservizi@auroraduemila.it

Motta sotto choc, picchiata Silvia Lodi Pasini
Incidente sul lavoro per l’esponente politica e giornalista mottese

prepotenza maschile. A farne le
spese questa volta è stata Silvia
Lodi Pasini, esponente politica del
PDL e giornalista locale, che da
alcuni mesi presta servizio nel
corpo di Polizia Locale del comune
di Filighera. E’ stato in occasione
della copertura del turno estivo
dei vigili di Belgioioso che lo
scorso 26 agosto Silvia Lodi Pasini
si è trovata da sola a multare (per
divieto di sosta sulle strisce
pedonali accanto al Municipio) un
uomo di nome Fabrizio Corona. Ne
è nata una discussione dopo che
l'uomo, “tarchiato e massiccio” ha
aspettato la Lodi Pasini alle 18
all'uscita del Comando di Polizia
Locale, dove la vigilessa era sola.

di Damiano Negri

Eessere donna nel mondo
del lavoro (e non solo)
significa ancora - purtroppo
- essere vittima della

E qui è avvenuto lo scontro. Ecco quanto riportato da Stefania Prato su “La Provin-
cia pavese” nell’edizione del giorno successivo: “L'uomo si altera, inveisce contro
l’agente che nel frattempo gli chiede i documenti, si fa più fitto il capannello di
gente incuriosita dalle urla di quel signore che gli 80 euro di multa proprio non li
voleva p agare. L ’uomo sale in auto, urlando “p arole incomprensibili”, raccont a la
vigilessa che gli chiede se è straniero. “Sono italiano”, risponde scendendo e si
dirige verso la donna, la spintona e la schiaffeggia. Interviene un giovane che
cerca di separarlo dall’agente, ma in cambio ottiene un pugno, sferrato con forza.
Ne nasce una violenta colluttazione, i due cadono a terra e rotolano sulla strada
fino a quando l'uomo, che sembra avere la peggio, molla la presa, ma prima di
allontanarsi si dirige verso la vigilessa e le infligge un colpo di karate sul collo”.

“Mi sono molto spaventata”, ha ammesso Silvia Lodi Pasini alla giornalista de “La
Provincia pavese”, ringraziando il particolare quel giovane che ha preso le sue
difese. La notizia è stata ripresa dal TG regionale della RAI che nell’edizione delle
19,30 del 28 agosto (foto sopra) ha intervistato la vittima dell’aggressione. “E non
so cosa mi sarebbe potuto capitare se non ci fosse stato quel ragazzo a difendermi”.

www.tgr.rai.it

Al centro dell’articolo il nuovo logo scelto dall’Aurora.

Pre-post scuola e refezione scolastica
I servizi si ricaricano col
pre-pagato in tabaccheria

vede  la modalità "pre-pagato". Per effettuare la ricarica
bisogna recarsi presso uno dei punti di ricarica autorizza-
to e comunicare all'esercente il codice personale PAN del-
l'alunno, quale servizio si vuole ricaricare e l'importo che
si vuole versare. Le ricariche si effettueranno presso i se-
guenti punti commerciali:
• Rivendita tabacchi n. 3 - Via Antonio Soriani, 7
• Bar Celestin  - Via Gigi Borgomaneri, 63
• Rivendita tabacchi n. 2 - Via Gigi Borgomaneri, 4
Ogni utente potrà verificare la propria situazione perso-
nale, comprensiva di prestazioni ricevute e ricariche effet-
tuate, accedendo al portale dedicato attraverso il  colle-
gamento  esistente  sulla  home  page  del  sito internet del
Comune  (www.comune.mottavisconti.mi.it) e  inserendo
user  ID  e password rilasciati dall'Ufficio Affari Sociali,
Educativi e Ricreativi.                              Ferruccio Torriani

Assessore alla Pubblica Istruzione e Cultura

I l  pagamento  per  la  fruizione  dei  servizi  di  pre-post
scuola  primaria,  post  scuola dell'infanzia  e  refezione
scolastica  è  una  procedura  informatizzata  che  pre-

EDICOLA
di
  Vigo
Giovanni

Via G. Borgomaneri, 61
Motta Visconti

Telefono 02 90000101
• Giocattoli

• Cartoleria
• Fotocopie
• Fax
• Rilegature
   a spirale
• Plastificazioni

EDICOLA
Si accettano buoni

DOTE SCUOLA
per libri di testo e tutto
il materiale scolastico

POINT

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
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L’Uf ficio Scolastico Regionale non ha ancora trovato i dirigenti necessari per coprire 15 istituti del territorio ad eccezione del nostro

Scuola, l’abbiatense nel caos. Tranne Motta
Roberto Fraccia nominato nuovo Dirigente dell’Istituto Scolastico “Ada Negri”

Adesso si trova al
timone dell’Istituto
che ingloba anche
la Materna Statale

di Damiano Negri

Media Baracca e l'Istituto su-
periore, il comprensivo di Ver-
mezzo, Ossona, Vittuone e poi
scuole di Legnano e di altri
comuni del Magentino, per un
totale di 15 istituti saranno
governati da un dirigente-reg-
gente anche per l'anno che ini-
zierà il 12 settembre», scrive
Alessandra Ceriani sul nume-
ro del 2 settem-
bre scorso di
“Ordine e Li-
bertà” , il setti-
manale di Ab-
biategrasso,
aggiungendo
che «soltanto
per una scuo-
la, quella di
Motta Visconti, è stato trova-
to un dirigente titolare. Le al-
tre dovranno basarsi su chi è
costretto a sdoppiarsi».

CHI E’ STATO NOMINATO
per dirigere l'Istituto Compren-
sivo “Ada Negri”  di Motta Vi-
sconti e Besate? La scelta del-
l'Ufficio Scolastico Regionale
è caduta su Roberto Fraccia,
già professore alle scuole me-
die di Motta Visconti, dove ri-
siede, e già dirigente scolasti-
co di un istituto milanese.
Fraccia, così, subentra a
Sebastiano Grande, in reggen-
za provvisoria per un anno, il

quale aveva preso il posto di
Dario Codegoni quando que-
sti - l'anno scorso - aveva scel-
to di diventare dirigente del
Liceo Taramelli di Pavia.

LA NOTIZIA , annunciata nel
bel mezzo del caos legato alla
ripresa dell'anno scolastico
(una specie di bollettino di
guerra fatto di carenze di per-
sonale, precari, tagli ai bilanci
e materiale di consumo da por-
tarsi da casa insieme alle
merendine, tra cui carta igie-

generale: «Per avere nuovi
capi d'Istituto bisognerà atten-
dere il concorso e i tempi non
si prevedono brevi», ha detto
alla Libertà il referente della
CISL per la scuola, «prima di
due anni i nuovi dirigenti non
saranno disponibili. Il che va
a scapito della qualità del ser-
vizio perché è evidente che un
reggente il quale spesso è chia-
mato a ricoprire il posto di due
scuole diverse, rischia di non
lavorare bene né da una parte
né dall'altra».

PER CUI, Motta e Besate non
avranno di questi problemi, e

nica e da foto-
copie) assu-
me per l'Istitu-
to Scolastico
mottese una
connotazione
positiva se
paragonata
allo scenario
abbiatense

Fraccia, storica figura di Co-
munione e Liberazione e pro-
motore delle realtà paritarie
rappresentate dagli istituti pri-
vati - di ispirazione cattolica -
da questo mese si trova para-
dossalmente al timone dell'Isti-
tuto mottese che ingloba an-
che la Scuola Materna Statale
di via Don Milani, una realtà
vista come fumo negli occhi

dalla parte politica più affi-
ne al mondo ciellino (Pdl e
Lega) che a Motta Visconti
non ha mai mosso un dito
né per istituirla quando non
c'era, né per sostenerla chie-
dendo più insegnanti da
quando ha aperto i battenti.

E BASTA RIPRENDERSI in
mano numerose copie d'ar-

«L
sempre stato piuttosto contra-
stato, se non proprio ostile
(Bossi in un comizio nel '96
dette ai ciellini degli
“ sporcaccioni” ). Dietro le
quinte però i due mondi han-
no lentamente - e sotterranea-
mente - cominciato ad avvici-
narsi. (…)».  A spiegare per
la prima volta l’avvicina-
mento fra CL e Lega è
Ferruccio Pinotti, giornali-
sta d’inchiesta, col suo libro
“La lobby di Dio” (riqua-
dro qui a destra). Eccone
alcuni estratti.

«NEL 1990, per la prima volta
venne teorizzata l’alleanza tra
Comunione e liberazione, Liga
veneta e Lega lombarda. Si
tratta di un episodio ormai di-
menticato, ma significativo per
la sua natura profetica, che
vide protagonista uno dei più
noti vaticanisti italiani, Vitto-
rio Messori. Invitato all'un-
dicesima edizione del Mee-
ting di Rimini (…) il giornali-
sta riservò l'ultima parte del
suo intervento ad un'analisi
del processo di unificazione
dell'Italia. “Il crimine del Ri-
sorgimento - disse - fu quel-
lo di lottare contro la sola
cosa che in fondo univa gli
italiani: il legame dato da
una fede che non a caso si
chiama "cattolica", univer-
sale. Eppure fu proprio que-
sto il legame che le logge, le
minoranze che ci imposero
quel tipo di unità, cercaro-
no di distruggere”.

PERCHÉ LA  LEGA E CL «SI AMANO»? LO SVELA  UNA NUOVA INDAGINE GIORNALISTICA

Il patto “anti-Italia” fra CL e la Lega
«Entrambi lavorano alla destrutturazione dello Stato, attuata tramite il federalismo o la
secessione (Lega) e tramite il principio della sussidiarietà (CL), con la delega al sistema
di potere di CL e Compagnia delle Opere di pezzi della sanità e dell’assistenza sociale»

«L’ Istituto Bachelet
ad Abbiategras-
so, la Scuola

chivio di questo giornale
per rispolverare la querelle
intercorsa fra il primo citta-
dino Laura Cazzola e il pro-
fessore Fraccia in tema di
"scuola di Stato", da non
confondersi con "educazio-
ne di Stato" (numeri di otto-
bre, novembre, dicembre
2008 di "Punto di Vista",
www.pudivi.it ).

Roberto Fraccia.

TUTTI I SEGRETI DI CL.
Più potente dell’Opus Dei,
più efficiente della
massoneria. Questo libro
racconta per la prima volta
dall’interno come funzio-
nano Comunione e
liberazione e il suo
braccio finanziario, la
Compagnia delle Opere
(una rete di più di 34.000
imprese, un fatturato
complessivo di almeno 70
miliardi di euro). Un
potere che sembra
inarrestabile. “Questo
nostro modello conqui-

sterà l’Italia” ha detto Roberto Formigoni. Il modello,
in gergo ciellino, si chiama “amicizia operativa”. E
oggi sempre più imprese, complice la crisi finanzia-
ria, si avvicinano a CL per godere dell’ombrello
protettivo della Compagnia delle Opere.
In questo libro, con la tecnica del racconto in presa
diretta, si propone la prima vera inchiesta su CL con
interviste esclusive ad alcuni appartenenti ai
Memores Domini, i “monaci guerrieri” che praticano
la castità e vivono in residenze comuni, secondo uno
stile di vita che molto ricorda quello dei numerari
dell’Opus Dei (Formigoni è il più illustre tra i
Memores Domini). L ’autore è Ferruccio Pinotti ed il
libro è edito da Chiarelettere.

www.ferrucciopinotti.it

www.icmottavisconti.it

Tappezziere in stoffa

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

Rifacimento, vendita
divani e poltrone

Tende d’arredamento e solari

M aterassi ortopedici

Preventivi gratuiti

a storia dimostra
che tra Lega Nord
e CL il rapporto è

COSÌ IL NOTO  vaticanista
arrivò alla conclusione: “Ci
vuole un'alleanza tra il mo-
vimento di Comunione e li-
berazione, la Liga veneta e
la Lega lombarda al fine di
riparare i guasti del suddet-
to Risorgimento”. Una pro-
posta choc, che lì per lì non
venne raccolta. (…) ma che a
distanza di anni, sembra es-
sersi configurata in pieno.
Nella sostanza, infatti, essa
definiva uno dei futuri punti
di incontro tra Lega e CL,
ossia la destrutturazione
dello Stato, attuata tramite il
federalismo o la secessione
per gli uni, e tramite il princi-
pio della sussidiarietà per gli
altri, con la delega al sistema
di potere di CL e Compagnia
delle Opere di vasti pezzi del-
la sanità e dell'assistenza so-
ciale».

A distanza di anni,
questo progetto

sembra...

all’11 novembre 2011, termi-
ne perentorio.
Possono presentare la do-
manda i cittadini residenti ti-
tolari di contratti di affitto
registrato, o in corso di regi-
strazione,  di unità immobi-

liari non di lusso (sono esclu-
se le categorie catastali A1,
A8 e A9), site in Motta Vi-
sconti, il cui canone risulti
oneroso rispetto al reddito
familiare.

I CONTRIBUTI  saranno de-
terminati tenendo conto:
•  della situazione economica

e composizione del nucleo
familiare;
•  dell’ammontare del canone
di affitto in vigore;
•  dei limiti massimi stabiliti
dalla Regione Lombardia.
Il calcolo del contributo ver-
rà effettuato dalla Regione
Lombardia solo dopo la chiu-
sura del bando, in relazione
al numero delle domande
presentate e all’entità com-
plessiva del Fondo Sostegno
Affitti.

GLI INTERESSATI  posso-
no rivolgersi  presso la sede
municipale al  CAF CIA
SYSTEM  che provvederà al-
l’assistenza ed al ritiro delle
domande previo appunta-
mento contattando telefoni-
camente  i seguenti numeri
telefonici:  02/94.22.133  op-
pure ai numeri  02/58.111.895
– 899 – 841 – 829.

PER EVENTUALI  informa-
zioni rivolgersi all’Ufficio
Affari Sociali – 1° piano nei
seguenti orari di apertura al
pubblico: sabato   dalle 8.30
alle 12.00 - lunedì/mercoledì
dalle 17.00 alle 18.30.

Dr.ssa Maddalena Donà
Ufficio Affari Sociali

Comune di Motta Visconti

RICEVIAMO DAL  COMUNE DI MOTT A VISCONTI

Un aiuto dallo “Sportello Af fitti”

Si informa che è  istituito
lo  “Sportello Affitti”
2011, operativo fino
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Dal primo luglio il comparto produttivo dell’azienda cerca un compratore: si è fatta avanti la CSP International già titolare di marchi famosi

Su 70 dipendenti ben 68 sono già in cassa integrazione perciò il nuovo acquirente
chiedeva di poter assumere solo 13 unità ma senza vertenze da parte degli esclusi

mediatamente, sulla stampa
specializzata, era apparsa la
notizia che il gruppo tessile
CSP International fosse inte-
ressato ad una «proposta di
affitto e acquisto di ramo
d'azienda di Cagi Maglierie».
Nello specifico, la CSP
International Fashion Group

D all'inizio di luglio la
Cagi Maglierie è in sta-
to di liquidazione e im-

che principalmente prevedo-
no l'ottenimento dell'accordo
sindacale in relazione al tra-
sferimento dei soli 13 dipen-
denti e la ratifica dell'accordo
con liberatoria da parte dei di-
pendenti non trasferiti nel-
l'ambito dell'affitto e successi-
vo trasferimento d'azienda».
Traducendo, significa che

S.p.A. (azien-
da leader nel
settore della
maglieria alla
quale fanno
capo marchi
come Sanpel-
legrino e Oro-
blu) ha pre-
sentato «un'offerta irrevoca-
bile per stipulare un contratto
d'affitto avente ad oggetto un
ramo d'azienda della società
Cagi Maglierie Spa in liquida-
zione e contenente altresì un
contratto preliminare di acqui-
sto del medesimo comparto. Il
ramo d'azienda è sostanzial-
mente costituito dal marchio

Cagi e altri marchi correlati, da
knowhow aziendali, da mac-
chinari ed attrezzature funzio-
nali all'esercizio dell'attività di
produzione e commercializ-
zazione e dai rapporti di lavo-
ro, limitatamente a 13 dipen-
denti. Sono esplicitamente
esclusi tutti i debiti e i crediti
sorti anteriormente alla data di
efficacia dell'affitto del ramo
d'azienda».

LA NOTA PROSEGUIVA di-

Gli occhi puntati sulla Cagi in liquidazione

Il fatturato degli
ultimi anni si è

attestato intorno agli
8,5 milioni di euro

cendo che «i
contratti di
cui sopra sa-
ranno so-
s p e n s i v a-
mente condi-
zionati al rea-
lizzarsi di alcu-
ne condizioni

di Damiano Negri CSP si sarebbe resa disponi-
bile a riassorbire solo 13 dipen-
denti su 70 (di cui 68 già in
cassa integrazione guadagni
straordinaria) a patto che tut-
to il personale in esubero aves-
se accettato di firmare un ac-
cordo con cui si impegnava a
non stravolgere questa deci-
sione, evitando il ricorso a fu-
ture vertenze sindacali.

IN SOSTANZA  l'acquirente
avrebbe intenzione di garan-
tire il mantenimento dei posti
di lavoro minimi e necessari al
funzionamento dello stabili-
mento di Motta Visconti, in cui
già vengono impegnati a rota-
zione 15 dipendenti per volta
sui 70 totali, per la maggior
parte donne non ancora pros-
sime all'età della pensione. Ov-
viamente questa proposta d'ac-
quisto, seppur nell'ottica di un
accordo strategico volto a va-
lorizzare quel che resta dell'ex
gigante della maglieria Cagi,
dall'altro preoccupa le parti so-
ciali e sindacali che vedono al-
lontanarsi sempre di più un
piano di rilancio anche dal
punto di vista occupazionale.

«IL TRASFERIMENTO  del
ramo d'azienda, sarà subordi-
nato al realizzarsi oltre che alle
condizioni di cui sopra, all'am-
missione della Cagi Maglierie
Spa in liquidazione alla proce-
dura di concordato preventi-
vo entro il 30 novembre 2011 e
alla successiva omologa del
suddetto concordato», ha
scritto CSP nella bozza preli-
minare d’offerta, precisando
che «la copertura finanziaria
dell’ operazione sarà garantita
da finanziamenti a medio/lun-
go termine, al fine di non per-
turbare in alcun modo la ge-
stione corrente del circolante
in seno al Gruppo CSP».

MOTTA VISCONTI

CAGI / 2 • Perché fa gola l’azienda mottese che ancora sopravvive, seppur fra alti e bassi

Il “tesor etto” che c’è ma non si vede

«Con l’acquisizione del ramo
d'azienda Cagi, il Gruppo CSP
completerà la sua offerta nel-
l'ambito del proprio settore di

si legge nella nota diramata dal
gruppo, «inoltre l'operazione
dovrebbe consentire all'intero
gruppo di accrescere il pro-
prio know-how nell'ambito
dell'intimo costruito , con po-
sitive ricadute anche sugli al-

M a perché un gruppo
come CSP ha interes-
se a rilevare la Cagi?

riferimento, incrementando la
sua presenza nel mercato del-
l'intimo da uomo, complemen-
tare a quello attualmente di-
stribuito e che ad oggi era pre-
sente solo marginalmente nel
suo portafoglio di prodotti»,

tri marchi del gruppo, e di
beneficiare di un outsourcing
collaudato ed affidabile sia in
Italia che all'estero» (nello spe-
cifico, la progettazione dei capi
di intimo è effettuata comple-
tamente in Italia mentre la

produzione è principalmen-
te realizzata in outsourcing
presso selezionati terzisti ita-
liani e all'estero, sempre con
la supervisione diretta di per-
sonale altamente specializza-
to). «CSP potrà inoltre svi-
luppare il business di Cagi
grazie alla sua capillare rete
distributiva , con conse-
guenti sinergie commerciali
e di marketing».             [dn]

Mettere le mani sulla
Cagi significa porsi da
protagonista nel mer -
cato dell’intimo da uo -
mo (il 95% del fatturato
della Cagi ), aumentare
il know-how sull'inti-
mo costruito da
espandere al resto
del gruppo e usufruire
di una rete effic iente
di produttori in out -
sourcing e distributori
commerciali.

CAGI MAGLIERIE S.P.A., azienda fondat a nel 1925 con sede a Mott a Visconti (MI) è
una tra le aziende leader nella produzione e commercializzazione di maglieria
intima, soprattutto maschile, con il marchio CAGI che gode di elevata notorietà ed
apprezzamento sul mercato Italiano. Nel settore dell'intimo, Cagi è stimata per i
suoi alti standard qualitativi, l'ottimo servizio alla clientela e l'eccellente rapporto
qualità/prezzo: tutti punti di forza riconosciuti dal cliente. Alla fine del 2007 Cagi ha
intrapreso un radicale processo di riorganizzazione industriale al fine di fronteg-
giare la complessa evoluzione del settore di riferimento. Il fatturato degli ultimi
anni si è attestato intorno agli 8,5 milioni di euro equamente suddivisi tra i canali
dettaglio, ingrosso e grande distribuzione, con un quota marginale di export. Il 95%
del fatturato è costituito da intimo maschile, mentre il restante 5% è costituito da
intimo femminile.

CAGI / 3 • La situazione al 20 settembre

del ramo d’azienda si è arenata in attesa che si pronunci il
Tribunale che segue la liquidazione», spiega Nicola Roma-
no, segretario dei tessili della CGIL. C’è amarezza nei sinda-
cati (che non hanno sottoscritto alcun accordo) perché il
nuovo acquirente della Cagi voleva un'azienda “snella” con
solo 13 dipendenti, oltre ad una liberatoria degli esclusi nei
confronti della nuova azienda che la mettesse al riparo da
vertenze future; «dei 70 dipendenti dello stabilimento di Motta
Visconti una trentina potrebbero arrivare alla pensione uti-
lizzando gli ammortizzatori sociali, ma per i restanti quaran-
ta, con un’età media di poco inferiore ai 50 anni, sarebbe
molto difficile trovare una nuova occupazione».

«A l momento l’unica novità è rappresentata dal fat-
to che CSP ha ottenuto la gestione del marchio
Cagi per un anno, mentre la proposta di acquisto

CSP ha ottenuto il marchio per 1 anno

Il “Piano Cagi” va
avanti ma fa i conti
con un mercato
immobiliare KO

Sopra “Punto di
Vista” dell’otto-
bre 2010 e qui a
destra “La
Provincia
pavese” del 14
settembre
scorso.

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

IL “PIANO CAGI”  va
avanti ma deve fare i
conti con un mercato
immobiliare KO ed ora
con i cambiamenti nella
proprietà dell’azienda
tessile, in liquidazione
dal primo luglio. E’
questa in sintesi la
situazione del maggio-
re piano edilizio che
vuole cambiare il volto
del centro di Motta (per
tutti i dettagli, vedere il
numero di ottobre 2010
di “Punto di Vista” sul
sito www.pudivi.it).
Sulla crisi del mattone,
i giornali si occupano
spesso delle variazioni
dei bilanci dei comuni,
che modificano al
ribasso gli oneri edilizi
effettivamente incame-
rati. Caso limite, come
riportato da “La
Provincia pavese”
quello del comune di
Gerenzano (vedi sopra)
dove gli oneri di
urbanizzazione sono
praticamente spariti
dagli introiti comunali.

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

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 20-30% su
articoli Camomilla

ed Hello Kitty e 15%
su Make-Up Pupa

In occasione
della SAGRA
DEL FUNGO

PORCINO
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Il segretario del PD di Motta Visconti chiarisce la posizione dei Democratici in merito all’inchiesta che ha coinvolto l’ex Presidente provinciale

Penati, «Noi scossi dalla vicenda»

«Tutto questo in
altri partiti non

succede, vedi il Pdl
coi vari Verdini e...»

di Leonardo Morici
Segretario del Partito
Democratico di
Motta Visconti

taccato per la cosiddetta vi-
cenda Penati.
I cittadini conosceranno bene
il motivo, dato che è stato più
e più volte spiegato dai gior-
nali e dai telegiornali, ma rias-
sumo gli eventi, così da mo-
strarne la gra-
vità.

FILIPPO PE-
NATI,  ex sin-
daco di Sesto
San Giovanni,
nonché ex pre-
sidente della
Provincia di
Milano e candidato alla pre-
sidenza della Regione Lombar-
dia, è accusato di concussio-
ne e corruzione in merito ad
appalti riguardanti l'ex area
Falck (quando era primo citta-
dino di Sesto) e in merito
all'acquisizione di quote del-
l'autostrada Serravalle dal
Gruppo Gavio (quando era pre-
sidente della Provincia di Mi-
lano).
Queste vicende, per noi dolo-
rose e che ci mettono profon-
damente a disagio, dimostra-

no che anche il PD non è esen-
te da rischi di illegalità al suo
interno ed è quindi necessario
vigilare meglio, affinché non
si ripetano accuse di questo
genere a membri del partito. Ne
siamo coscienti e anche noi di
Motta daremo il nostro contri-
buto in merito alla lotta all'ille-
galità. I nostri elettori ce lo
chiedono con forza e noi glielo
dobbiamo.

LA STRADA DA SEGUIRE  ce
l'ha comunque ricordata il no-

con calma e serenità, ma so-
prattutto occorre un passo in-
dietro di chiunque venga ac-
cusato di fatti gravi, sempre
mantenendo la presunzione di
innocenza fino al terzo grado
di giudizio. Ecco è questa la
differenza vera tra il PD e gli
altri partiti: nessuno pensa di
essere migliore degli altri sul
piano della legalità, però se si
verificano casi come quello di
Penati, il partito ma soprattut-
to gli elettori si distinguono
pretendendo un passo indie-

stro segreta-
rio nazionale
Bersani: pri-
ma di tutto
non ci deve
essere nes-
sun attacco
alla Magistra-
tura che deve
poter lavorare

tro, che significano dimissio-
ni.  Ciò non avviene per esem-
pio nel PDL dove i vari Verdini,
Dell'Utri, Cosentino, senza par-
lare di Berlusconi (che ha ben
4 processi aperti) non si dimet-
tono e continuano imperterriti
ad occupare ruoli importanti.
Sarebbe buona cosa se i loro
colleghi del PDL di Motta chie-
dessero le dimissioni.
Ma non mi illudo: come ci si
potrebbe aspettare un com-
portamento del genere da chi

ha esposto un manifesto in
cui accusa il sindaco addirit-
tura di aver chiuso un'azien-
da privata, la CAGI (sotto).
Per questa dichiarazione certi
rappresentanti del PDL loca-
le, a partire da chi le sotto-
scrivono, si dovrebbero
vergognare perché insultano
prima di tutto i lavoratori di
questa azienda, che stanno
lottando per far valere i pro-
pri diritti, e poi l'intelligenza
dei cittadini di Motta!

in merito alla lotta alla mafia!”. Ha esordito
così Carlo Bianchi, capogruppo di maggio-
ranza in Consiglio quando, in occasione del-
l’ultima seduta, il Pdl ha presentato una mo-
zione volta all’intitolazione di una via o una
piazza di Motta Visconti a Paolo Borsellino,
simbolo della lotta alla mafia, unitamente ad
altre iniziative di sensibilizzazione che il Pdl
ritiene meritevoli di attenzione.

“FINALMENTE  gli estensori della mozione
hanno capito quanto sia importante “affian-
care all'azione della magistratura e delle forze
dell'ordine una forte iniziativa culturale e politi-
ca a tutti i livelli per diffondere la cultura della
legalità e della trasparenza nell'amministrazio-
ne” . Forse con un po' di ritardo, dato che
quando potevano incidere veramente hanno
preferito astenersi, come nell'aprile scorso
quando si discusse le nostra mozione per la
revoca del provvedimento di nomina di
Pezzano a Direttore della ASL Milano1. Me-
glio tardi che mai”.

“C

AL TERMINE Scamarda ha ammesso un er-
rore di trascrizione: all’intitolazione di Bor-
sellino doveva essere aggiunto Giovanni
Falcone. “Non sapevo che a Motta non ci
fosse una via a lui intitolata”, ha concluso
il capogruppo.

rediamo opportuno dire una sola
parola: finalmente! Finalmente il
Pdl locale ha deciso di schierarsi

PDL: INIZIA TIVE AD OGNI LIVELLO CONTRO LE MAFIE

Intitolar e una via
a Falcone e Borsellino

N egli ultimi giorni il Par-
tito Democratico è
stato fortemente at-

Morici: «Nessun attacco alla magistratura ma un doveroso
passo indietro, pur mantenendo la presunzione di innocenza»

P.tta Sant’Ambr ogio, 10 - Motta Visconti (MI)  • Cell. 338 1876910
Si riceve su appuntamento - Chiuso il lunedì

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

• Ossigeno per trattamenti antiage
Nuovo orario : martedì giovedì

e venerdì 9.30/20.00;
mercoledì 13/22.00;

sabato 9.30/17.00

NOVITÀ AUTUNNO! Trattamento
“Agenergy” per difendere la naturale

bellezza della tua pelle

A destra, l’ex
Presidente

della Provin-
cia di Milano

Filippo
Penati

quando
venne a

visitare il
nuovo

plesso
scolastico di

Motta
Visconti nel

dicembre
del 2008.

Passano gli anni ma la strategia politica è sempre la stessa: nel 2008 il manifesto “patacca” (a sinistra) fu affisso
nell’allora sede di Forza Italia, scatenando un mare di polemiche proprio in riferimento ad una presunta “volon-
tà” dell’Amministrazione comunale di chiudere la Cagi (con quale autorità, strumenti e/o motivazioni... resta un
mistero). Oggi, tre anni dopo (“anno VII dell’era bolscevica”) torna sulla scena l’identica formula (foto a destra).

Tel. 366 1768766

Promuovi la tua
attività!

Realizziamo
abbigliamento

e accessori
personalizzati,

ricamati o
stampati!

Anche in piccole quantità



21Punto di Vista • Settembre 2011 www.pudivi.it IL BLOG DI “PUNTO DI VISTA” È PUDIVI.IT MOTTA VISCONTI

“Il Popolo della Libertà - Berlusconi per Scamarda” lancia la nuova «campagna d’autunno» con un manifesto che fa già discutere

«Le ragioni del “ringraziamento” al Sindaco»

visto sgretolarsi o letteralmen-
te distruggere tutte quelle
strutture volute e conquista-
te negli anni precedenti».
Inizia così il comunicato
stampa redatto dal Coordina-
mento de “Il Popolo della Li-
bertà” di Motta Visconti, che
in Consiglio comunale è rap-
presentato da Filippo Sca-
marda, Enrico Arsoni e Ma-
ria Luisa Possi, lettera elabo-
rata per spiegare ai cittadini,
punto per punto, i temi indi-
cati sul manifesto “Grazie
Laura” affisso per le vie del
paese.  Ecco una sintesi.

PROCEDENDO con ordine,
il Pdl afferma che «sin dal pri-
mo anno della loro gestione
questi "amministratori" han-
no provveduto ad eliminare
tutte le associazioni di
volontariato che non poteva-
no essere manipolate o gesti-
te da loro stessi; così facen-
do hanno smantellato la Pro
Loco, hanno rovinato Motta
City, hanno ridicolizzato il
"Giugno Mottese", hanno
boicottato ogni "iniziativa a
loro non gradita"».
Nel mentre, mirando, per loro

n questi anni di am-
ministrazione di sini-
stra i Mottesi hanno

«Nell’anno VII dell’era bolscevica,
mirano a chiudere l’asilo privato e per
avidità fanno scappare alcune attività»

scelta ideologica,  alla chiu-
sura della scuola materna pri-
vata, hanno iniziato la costru-
zione del plesso scolastico,
già progettato dalla prece-
dente amministrazione, inse-
rendo  proprio la materna pub-
blica; cosa di per sé condivi-
sibile, se elaborata e program-
mata con un piano finanziario
serio basato sulle effettive
disponibilità; ma tant'è la loro
inconsistenza, che hanno
dovuto fermarsi alla scuola
materna ed alla scuola elemen-
tare per troppo indebitamento,
ritrovandosi una struttura
come le vecchie Scuole Me-
die sempre più fatiscente ed

di Damiano Negri insufficiente ed una Piazza
San Rocco con un edificio
dismesso dal destino molto
incerto».

IL  PDL NON RISPARMIA
le proprie critiche nemmeno
sul piano occupazionale,
«dove hanno fallito su tutti i
fronti; non sono riusciti a svi-
luppare un area produttiva,
anche se già prevista, non
sono riusciti a garantire i po-
sti di lavoro esistenti a Motta,
anzi, complicando o bloccan-
do richieste per troppa avidi-
tà, hanno fatto fuggire e, a
breve, provocheranno l'allon-
tanamento da Motta anche di

alcune attività».

QUINDI, SI ARRIVA a par-
lare della nuova squadra di
calcio e delle sue necessità:
«Motta Visconti ha una pro-
pria squadra di calcio sin dal
1925 che, grazie a loro, que-
st'anno giocherà le partite a
Bubbiano perché a Motta
non c'è un campo. Anzi, il
campo c'è ed è stato per mol-
tissimi anni motivo d'orgoglio
per i Mottesi ma, essendo
parte integrante del centro
polisportivo  con piscina,
campi da tennis, campo di
pallavolo ecc. ed essendo
materia di contesa con il ge-
store non può essere utilizza-
to seguendo la stessa sorte
delle altre strutture, per cui
andremo a Bubbiano per gio-
care a calcio, a Bereguardo per
nuotare, a Casorate per gio-
care a tennis e via discorren-
do».

INFINE , gli uomini e le don-
ne che rappresentano
“Berlusconi per Scamarda”
affrontano per iscritto il tema
più delicato e spinoso:
«Motta Visconti,  nel corso
degli anni precedenti, aveva
strutturato un Servizio Socia-
le efficiente, solido ed invidia-
to da molti, ora questi "ammi-
nistratori" sono riusciti a
smantellarlo affidando a  Co-
operative le varie incomben-
ze in forma associativa con

«I

Seguici su Facebook: Dell’Osa Ottici Srl
otticadellosa@gmail.com

Presto anche a Rosate
Via Roma 57

altri enti locali».

«A TAL PROPOSITO vor-
remmo sottolineare  che  un
Sindaco non si misura  da
quanti assessorati riveste e da
quanti incarichi gli vengono
assegnati ma la sua capacità
ed efficienza  sono valutate
dal modo che assolve ai pro-
pri impegni (...)», conclude il
Coordinamento del Pdl.
«Tutto questo (...) richiede un
serio esame di coscienza da
parte dei nostri amministrato-
ri ed una domanda di sintesi:
Erano questi i loro intendi-
menti? Se sì , allora hanno pre-
so in giro tutti i cittadini e per-
tanto è meglio dimettersi!
Perché a noi Mottesi risulta
di vivere in un paese  in stato
comatoso senza iniziative,
nell'insicurezza, scarso di
strutture, insufficiente nei ser-
vizi, privo di progetti e  svi-
luppo»

I consiglieri Possi e
Scamarda.

Revisione della pianta organica delle sedi: da Regione Lombardia e Comune il via libera ad una nuova farmacia

Una piccola grande rivoluzione
farmaceutiche del paese e
oltrepassato il numero dei
residenti minimi per otte-
nere due farmacie, la Re-
gione Lombardia ha chie-
sto e ottenuto dal Comu-
ne di Motta Visconti il via
libera per l'inclusione di
una ulteriore sede farma-
ceutica, oltre a quella già
prevista, in revisione del-

unità (la soglia necessaria
per ottenere una seconda
farmacia è di 7500 abitan-
ti).

“ATTUALMENTE non è
possibile stabilire l'esatta
ubicazione (della nuova ed

A  seguito della revi-
sione della pianta
organica delle sedi la pianta organica.

ALLO STATO ATTUALE , a
Motta Visconti esiste un'uni-
ca sede farmaceutica sul ter-
ritorio comunale ma la po-
polazione residente (al 31/
12/2009) era già di 7525

eventuale farmacia, n.d.r. -
si legge sulla delibera di
Giunta del 29 luglio scor-
so) anche perché la scelta è
affidata al farmacista. Tut-
tavia si può affermare con
sufficiente certezza che sul
nostro territorio ci sono di-

versi immobili non locati
che ben potrebbero essere
destinati a tale scopo.

SI AGGIUNGE  altresì che
essendoci già due
parafarmacie gestite da
farmacisti, una di esse po-
trebbe divenire farmacia
nella stessa sede in cui at-
tualmente opera, fermo re-
stando naturalmente le
procedure concorsuali vi-
genti”.

“Essendoci già due parafarmacie gestite da farmacisti, una di esse
potrebbe divenire farmacia nella stessa sede in cui attualmente opera”
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Una svolta sulla chiusura improvvisa del Centro di via Ticino da parte del gestore Litta / “Ex.-Ol.”: l’organo giudicante a favore del Comune

Piscina, il TAR si pronuncia per la restituzione

Cazzola: «Nessun
impegno è mai stato
preso con le squadre

di calcio locali»

di Damiano Negri

impianti del Centro Sportivo di
via Ticino al Comune di
Motta». Lo ha stabilito il Tri-
bunale Amministrativo Regio-
nale della Lombardia il 16 set-
tembre scorso, organo giudi-
cante al quale la società
assegnataria della piscina e
degli altri impianti sportivi si
era rivolta, lamentando il fatto
che il Comune di Motta Vi-
sconti gli avesse assegnato
nella fattispecie una piscina
con “gravi ca-
renze struttu-
rali e tecni-
che” , tali da
pregiudicare la
prosecuzione
del servizio.
Di tutt'altro pa-
rere l'Ammini-
strazione co-
munale che ha recuperato dai
protocolli l'abbondante corri-
spondenza intercorsa con la
Litta / “Ex.-Ol.”  nel corso degli
ultimi due anni, carte dalle quali
non è emersa alcuna oggetti-
va carenza (ad eccezione di la-
cune nella pulizia degli impianti
di canalizzazione dell'aria e al-
tre tracce di sporco nelle strut-
ture, imputabili ad una scarsa
manutenzione) ma nulla in
confronto ai reiterati solleci-
ti ad investire quanto sotto-
scritto nei contratti sotto for-
ma di opere e infrastrutture
ormai improcrastinabili.

A QUESTO PUNTO, e «sen-
za il benché minimo preavvi-
so, la concessionaria ha chiu-
so la struttura, affiggendo al-
l'ingresso della stessa, un car-
tello con la seguente dicitura:
“chiusura per problemi tecni-
ci non dipendenti dalla socie-

tà che gestisce”», ha riassun-
to la vicenda il Sindaco Cazzola
durante il Consiglio comunale
del 16 settembre scorso, ri-
spondendo ad una mozione
presentata dal gruppo di Filip-
po Scamarda.

IMMEDIA TAMENTE il Comu-
ne ha chiesto spiegazioni sul-
la chiusura, nonché sulla data
nella quale l'impianto sarebbe
stato riaperto, sentendosi ri-
spondere che era “definitiva-
mente chiuso”, malgrado da
verifiche eseguite dall'Ente,
l'impianto di termoventilazione
risultasse essere a norma e

Ol.” né prima della gara all'atto
della presa visione della strut-
tura, né alla consegna del com-
plesso, né negli anni succes-
sivi.

«L'UNICO  intervento neces-
sario era quello di pulizia im-
posto dall'ente, comportante
una spesa non ingente e che
l'Amministrazione, in caso di
inadempienza della Conces-
sionaria, avrebbe eseguito
d'ufficio», ha aggiunto il Sin-
daco. Oltretutto, «da una se-
rie di verifiche, è emerso che
anche nei giorni immediata-
mente precedenti la chiusura
definitiva dell'impianto, il Con-
cessionario ha continuato a ri-
scuotere dai cittadini di Motta
Visconti i corrispettivi per gli
abbonamenti di nuoto nonché
per i centri estivi per i ragazzi,
che sarebbero stati avviati nel
mese di giugno e che, ovvia-

nessuna con-
testazione cir-
ca impedi-
menti procu-
rati dal Comu-
ne fosse sta-
ta fino a quel
m o m e n t o
sollevata dal-
la Litta / “Ex.-

mente, non sono stati effettua-
ti: anche detto comportamen-
to è sembrato tale da integrare
una violazione del principio di
buona fede da parte del Ge-
store, e i suddetti comporta-
menti, singolarmente e com-
plessivamente considerati,
hanno costituito grave in-
adempimento contrattuale da
parte della Concessionaria
idonei a legittimare la risolu-
zione del contratto».

PERCIÒ IL  7 GIUGNO 2011
si è provveduto a risolvere il
contratto per la gestione del
centro polisportivo e dei ser-
vizi sportivi e ricreativi per gra-
ve inadempimento della Con-
cessionaria Litta / “Ex.Ol.” , in-
timando la riconsegna dell'im-
pianto il giorno 14 giugno.
A dare man forte al Comune, il
22 giugno perveniva una nota
dell'ASL in cui, fra le altre
cose, si specificava come
“ dalle diverse relazioni tec-
niche inerenti le perizie com-
missionate sia dal gestore che
dal Comune sull'unità di trat-
tamento aria, non si è ravvi-
sata una situazione di peri-
colo imminente tale da richie-
dere una chiusura immedia-
ta della piscina, bensì la ne-
cessità di effettuare adeguati
interventi di manutenzione
dell'impianto in questione
(…). Per quanto riguarda i
controlli che l'ASL effettua
sulle piscine, si comunica che
non si sono mai rilevate si-
tuazioni di pericolo tali da
proporre al Sindaco l'adozio-
ne di un provvedimento di so-
spensione dell'attività (…).
Tra i compiti del gestore, vi è
anche la verifica del buon
funzionamento di ogni
tipologia di impianto instal-
lato ed, in particolare, degli

impianti di trattamento del-
l'aria e dell'acqua che deve
essere eseguita e documenta-
ta (...). E' evidente quindi che
anche la verifica delle unità
di trattamento aria e quindi
il riscontro di eventuali
criticità delle medesime, così
come l'esecuzione di interven-
ti di adeguamento, sono com-
pito del gestore dell'attivi-
tà…”.

MA ECCO CHE il 22 giugno
perviene in Comune il Ricorso
Urgente Non Differibile per
Accertamento Tecnico Pre-
ventivo, presentato al Presi-
dente del Tribunale di Pavia
dal Consorzio “Ex.-Ol.” , ricor-
so dichiarato subito inammis-
sibile dal medesimo Tribuna-
le, consentendo al Comune di
reclamare la restituzione degli
impianti in quanto «trattenuti
senza alcun titolo, recando
gravissimo danno all'Ammini-
strazione, che ha già visto com-
promessa gran parte della sta-
gione estiva, con evidente di-
sagio per la cittadinanza e le
società sportive».

NONOSTANTE CIÒ , il 29 lu-
glio la Litta / “Ex.-Ol.”  for-
malizzava un Reclamo contro
la decisione del Presidente del
Tribunale, vedendoselo nuo-
vamente rigettato alla fine di
agosto dal Collegio del mede-
simo Tribunale, venendo per
giunta condannata a rifonde-
re le spese di giudizio e gli ono-
rari. Contestualmente la socie-
tà aveva presentato ricorso al
TAR Lombardia chiedendo di
annullare gli atti e i provvedi-
menti del Comune di Motta
Visconti e pretendendo
oltretutto di «condannare il
Comune, in quanto colpevole
di aver messo a gara un im-

«I l Consorzio “Ex.-Ol.”
non ha alcun motivo
per non restituire gli

«Il gestore non ha alcun motivo per non restituire gli impianti»
Polemiche per l’interrogazione solo “salva-calcio” di Scamarda

pianto non a norma, al risarci-
mento dei danni conseguen-
ti».

E DA ALLORA  si giunge al-
l’epilogo del 16 settembre.
«In data odierna è pervenuta
l'ordinanza del TAR con la
quale la camera di consiglio ha
confermato quanto statuito col
decreto presidenziale del 28 lu-
glio e cioè che il Consorzio
“Ex.-Ol.” non ha alcun moti-
vo per non restituire gli impian-
ti», ha comunicato il Sindaco
in Consiglio.
«Fermo restando che l'Ammi-
nistrazione comunale non può
che muoversi nell'assoluto ri-
spetto delle norme vigenti,
comprese le norme che rego-
lano i contratti di appalto, e nel
rispetto dei tempi della giusti-
zia, siamo in attesa della co-
municazione da parte dei le-
gali della Concessionaria che
ci comunichino la data di re-
stituzione degli impianti, ot-
temperando così all'ordinanza
del TAR e, dopo una attenta
valutazione degli interventi da
effettuare per rimettere in ri-
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pristino gli impianti chiusi dal
gestore e valutato i danni su-
biti dalla loro scellerata deci-
sione, si provvederà ad affi-
dare a un nuovo gestore gli
impianti con un affidamento
temporaneo. Tutto questo, a
dimostrazione che quanto era
possibile fare è stato corretta-
mente fatto da questa Ammi-
nistrazione e nessuna colpa
può a questa essere attribuita
avendo, sempre, agito nel ri-
spetto delle norme che vinco-
lano i rapporti tra le parti».

«A CONCLUSIONE  di que-
sto lungo escursus su quanto
avvenuto sino ad oggi, con ri-
ferimento alla situazione che
ha visto chiudere tutto il cen-
tro polisportivo, e non solo la
piscina (oggetto della conte-
stazione contrattuale e strut-
turale da parte del Consorzio
“Ex.-Ol.”, gestore del centro),
duole prendere atto che nel-
l'interrogazione presentata dal
gruppo Pdl, Berlusconi per
Scamarda si chieda “... quali
strumenti intenda adottare
l'Amministrazione per ‘assol-
vere’  agli impegni assunti con
la locale squadra di calcio” ,
mettendo in evidenza questa
situazione ed escludendo, to-
talmente, gli interessi di altre
realtà quali, ad esempio, i dirit-
ti lesi dei ragazzi che frequen-
tano i corsi agonistici di nuo-
to e che si sono trovati costretti
a peregrinare per la Lombardia
ed il Piemonte per poter conti-
nuare gli allenamenti: ma, si sa,
l'Italia (per alcuni) gira total-
mente intorno al pallone... E'
d'obbligo precisare che nes-
sun impegno è mai stato pre-
so dall'Amministrazione Co-
munale con le squadre di cal-
cio locali, fatta esclusione del-
l'autorizzazione ad utilizzare i
campi nella stagione 2011/2012
da presentare al Federazione
calcio per l'iscrizione al cam-
pionato, utilizzo peraltro su-
bordinato ad un contratto con
il gestore e al pagamento del-
l'affitto a questi», ha conclu-
so Laura Cazzola.

Dopo la stima dei danni «si provvederà ad
affidare gli impianti a un nuovo gestore

con un affidamento temporaneo»

La vicenda della
chiusura del Centro

Polisportivo di via
Ticino forse

ad una svolta.
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NUOVI RECAPITI

RACCOLTA ISCRIZIONI

Lingue del Mondo ti aspetta per l’iscrizione
presso la sede della Biblioteca di Motta Visconti
nei seguenti giorni e orari:

IL VECCHIO TORCHIO
BIBLIOTECA CIVICA COMUNALE
Via Annoni - MOTT A VISCONTI

il 25 settembre 201 1 dalle ore 10.30 alle ore12.30

• CORSO DI INGLESE BASE  martedì 4 Ottobre h. 19,30
• CORSO DI SPAGNOLO BASE  martedì 4 Ottobre h. 19,30

• CORSO DI INGLESE INTERMEDIO  mercoledì 5 Ottobre h. 19,30
• CORSO DI SPAGNOLO INTERMEDIO  mercoledì 5 Ottobre h. 19,30
Serate di conversazione INGLESE e SP AGNOLO mercoledì 5 Ottobre h. 20,00

CORSO
PNL:

• Venerdì 21 Ottobre dalle 18,00 alle 22,00
• Sabato 22 Ottobre dalle 10,00 alle 18,00
• Domenica 23 Ottobre dalle 10,00 alle 18,00
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L’eterna Mottese, voglia di ricominciare
Dalle ceneri della vecchia gestione dell’era Pampuri è nata una nuova formazione: si chiama A.S.D. Calcio Mottese, Prima Squadra e Juniores

di maggio 2010 di “Punto di
Vista”) che la sua società di
calcio, dopo oltre 80 anni di
onorata carriera, avrebbe po-
tuto cessare d'esistere, senza
il fattivo contributo di istitu-
zioni, sponsor e cittadini. Cosa
che, infatti, è avvenuta.
Con la fine del campionato
2010-2011 è finita anche la AC
Mottese malgrado dalle sue
ceneri, come l'Araba Fenice,
sia subito "risorta" un'aggre-
gazione sportiva del tutto
nuova e piena di voglia di fare
che si chiama A.S.D. Calcio
Mottese.

SOTTO IL PROFILO sporti-
vo la nuova Associazione ha
ricomposto l'intera rosa di gio-
catori della ex-squadra cittadi-
na (con, in più, qualche valida
new entry), ma la nuova for-
mazione ripartirà giocando in
terza e ultima categoria mentre
fino al giugno scorso militava
in seconda, posizionandosi a
metà classifica. Un "sacrificio
necessario", accettato forse a
malincuore da alcuni giocatori
ma indispensabile per ricomin-
ciare sganciandosi dalla ge-
stione precedente per proiet-
tarsi verso nuove occasioni di
crescita sportiva.
Unico "neo", come tutti ben
sanno, sarà la impossibilità di
poter utilizzare il Centro

A ngelo Pampuri lo ave-
va detto proprio al no-
stro giornale (numero

Si riparte non dalla 2a ma dalla 3a categoria, un “sacrificio necessario”
La società ha ottenuto in gestione il Centro Sportivo di Bubbiano

re ai cittadini di Motta.

“ PURTROPPO non può non
emergere un certo malumore
nel constatare che gli organi
responsabili dell'Amministra-
zione Comunale non siano riu-
sciti, a cinque mesi dalla chiu-
sura di tutto il Centro, nemme-

che teniamo a far sapere ai let-
tori che la prima stagione spor-
tiva della nuova Calcio
Mottese avrà inizio domenica
25 settembre ma sul terreno di
Bubbiano, presso il Centro
Sportivo comunale” , spiega la
società, la quale aggiunge
come la Mottese si sia

MOTTESE / 2 • Nostalgia canaglia

L’inno della
squadra by
Carluccio
Ramponi su
Youtube

I

gliatoi e il campo da calcetto;
entro fine luglio andava
formalizzata la richiesta d'ac-
cesso per poter utilizzare uno
degli impianti sportivi dei pae-
si della zona, e la preferenza è
caduta su Torre d'Isola e
Bubbiano, ma il primo ha già
due squadre operative e per-
tanto abbiamo scelto il secon-
do”.
Quindi, finché la diatriba lega-
le fra il Comune di Motta e la
“Ex.-Ol.”  non giungerà ad un
epilogo (si spera rapido e in-
dolore) “ invitiamo tutti gli
sportivi mottesi che avranno
la possibilità di spostarsi, a ve-
nirci a trovare a Bubbiano,
nostro temporaneo ‘ paese
d'adozione’ . Ovviamente, ci
aspettavamo una collabora-
zione maggiore da parte del

Comune di Motta, visto che
stiamo parlando di una realtà
aggregativa che coinvolge
una cinquantina di giovani, e
tutti sappiamo quali poche
opportunità offra questo pae-
se, ma non possiamo fare altro
che esercitare la nostra attivi-
tà altrove. Inoltre siamo a di-
sposizione di chiunque voglia
usufruire delle strutture spor-
tive che il Comune di Bubbiano
ci ha concesso in gestione: è
sufficiente contattare uno de-
gli esponenti del nostro
direttivo ed accordarsi”.

LA NUOVA A.S.D. Calcio
Mottese annovera, oltre alla
Prima Squadra, anche una for-
mazione juniores che prende il
nome di A.S.D. Calcio Mottese
Juniores e che è il frutto di una
rinnovata e fattiva collabora-
zione con il Centro della Gio-
ventù.
“Siamo molto contenti
d'aver avuto la disponibilità
dei ragazzi che avevano ter-
minato il loro ciclo calcistico
oratoriano, in questo modo
abbiamo potuto costituire la
seconda formazione, an-
ch'essa animata da un gran-
de entusiasmo, ciò che fa
ben sperare nell'imminente
inizio di campionato”.

Damiano Negri

Il calcio d’inizio della nuova stagione do-
menica 25 settembre al campo di Bubbiano

Polisportivo di via Ticino,
chiuso dal gestore che l'aveva
in assegnazione e non ancora
restituito al Comune, proprio
mentre infuria la battaglia le-
gale a colpi di ricorsi per farse-
lo doverosamente restituire
affinché si possa riconsegna-

no a determinare una possibi-
le forma di fruibilità della parte
del Centro Sportivo esclusiva-
mente destinata al gioco del
calcio e che è lasciata nel più
totale abbandono e degrado,
come tutti possono vedere, ed
è proprio per questo motivo

Una bella foto di gruppo della Prima Squadra.

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

oltretutto aggiudica-
ta la gestione diretta
di tutto il Centro (bar
escluso), rimasto
"orfano" della squa-
dra locale.
“La Bubbiano Cal-
cio è fallita e quindi
il Comune è stato
ben contento di dar-
ci la gestione del
Centro sportivo
composto da due
campi di calcio, uno
regolare e uno da al-
lenamento, gli spo-

E’ sempre stupefacente
ritrovare frammenti di un
passato che sembravano
dimenticati fra le pieghe del
tempo, e lasciarsi andare fra i
ricordi struggenti... Grazie
all’utente T ubezerker ,
Youtube è un po’  più nostro:
su questo portale sul quale
ormai si trova qualsiasi cosa,
è stato caricato l’inno ufficiale
della Mottese, una gemma
“vintage” in puro stile anni
Settanta firmata dal talento di
Carluccio Ramponi con la sua
orchestra. Da non perdere!

Ci stringiamo commossi alla famiglia
di Angelo Pampuri in questo momento
doloroso per la prematura scomparsa

della figlia Augusta.
La Redazione di “Punto di Vista”

Angelo Pampuri.

La nuova Juniores.

fatti il tema di un progetto svol-
to nell'anno scolastico 2010-
2011. Utilizzando materiali
recupero, ogni bambino ha
"costruito" il proprio libro im-
parando, man mano durante il
corso dell'anno, l'uso respon-
sabile dell'acqua, la sua pre-
senza nell'ambiente, nella at-
tività quotidiane, nel corpo
umano; attività pratiche e di
"laboratorio" hanno arricchi-
to il percorso arrivando a far
comprendere ai "piccoli sco-
lari" anche i concetti più tec-
nici quali il ciclo dell'acqua,
la solubilità e i passaggi di

Il concorso “L’acqua è il nostro futuro” organizzato da CAP Holding

Vittoria della Scuola “Don Felice”

nostro futuro, il suo futuro
dipende da noi", organizza-
to da CAP Holding in colla-
borazione con l'Ufficio Sco-
lastico Regionale per la Lom-
bardia e l'Università degli
Studi di Milano - CTU, vede
nel 2011 la sua quarta edi-
zione. Decine le classi che
hanno  partecipando al con-
corso dedicato alle scuole
elementari e medie delle pro-
vince di Milano, Monza e
Brianza, Lodi, Pavia.

QUEST’ANNO ha aderito
anche la Scuola dell'Infanzia
paritaria "Scuola  Don
Felice"di Motta Visconti,
anche se il concorso  era ri-
volto principalmente alle
classi  primarie e seconda-
rie, inviando il libro "Amica
Acqua ma quanto sei pre-
ziosa!!" , frutto di un intero
anno di lavoro che ha coin-
volto tutte le classi della
Scuola. L'acqua è stata in-

Dopo il successo de-
gli scorsi anni,  il con-
corso, "L'acqua è il

stato acqua-ghiaccio-vapo-
re.

IL COMITATO Organizzato-
re del concorso, pur consa-
pevole che il concorso era
dedicato alle Scuole Prima-
rie e Secondarie, riconosce
nel lavoro svolto dalla  Scuo-
la paritaria   Don Felice un
grande valore, ancora più si-
gnificativo se commisurato
alle età dei piccoli realizzatori,
e decide di riconoscere  a tale
lavoro un premio speciale
fuori concorso

Continua a pagina 27

Giornate della Salute • Sabato 8 Ottobre: Vuoi recuperare
il tuo peso forma? Consulenza gratuita, offerta dalla
Parafarmacia, con Nutrizionista.

• Mercoledì 19 Ottobre: Hai problemi di caduta capelli?
Capelli sfibrati e spenti? Cute grassa e pruriginosa?
Consulenza gratuita Tricologa con rilascio di campioni.

• Sabato 15 Ottobre: (pomeriggio) conferenza di Omeopatia sulla prevenzione
e cura di patologie invernali per bambini. Interverrà la Dott.ssa Grazioli
della società Named. Per informazioni chiamare la Parafarmacia.

Promozione di calze preventive (70/140 den.) e terapeutiche (antitrombo ecc.)
per problemi circolatori. Previeni e cura l’insufficienza venosa esaltando l’eleganza
e l’estetica delle tue gambe! Promozione di calzature ortopediche invernali.
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Dopo il successo delle repliche mottesi,
lo show ha varcato i confini mettendo
d’accordo il pubblico di ogni età

Domenica 2 ottobre alle
ore 21,00 presso il
cortile interno del Ca-

stello di Binasco, andrà in
scena la replica di "Beat the
Sixties", lo spettacolo realiz-
zato dal Gruppo Teatro Ar-
cobaleno (GTA) di Motta Vi-
sconti, in collaborazione con
Jesus Christ Superstar
Binasco Project e col patro-
cinio del Comune di Binasco:
il fortunato musical, nostalgi-
co omaggio ad un'epoca
irripetibile, è in tournée dallo
scorso anno e sono già di-
verse le località che lo hanno
ospitato con successo nei
proprio teatri o che sono in
trattativa per poterlo avere (si
è già visto lo scorso 28 mag-
gio a Bareggio mentre nel
2012 potrebbe replicare a
Mesero, Pioltello, Varedo e
Desio).
Tutto quanto incassato, spe-
se escluse, viene interamente
devoluto dal GTA all'Oratorio
San Luigi di Motta Visconti o
a qualche ente sociale biso-
gnoso, e nessun utile viene
ripartito fra i componenti del
cast che calcano le scene o
che stanno dietro le quinte.

“ SIAMO MOL TO orgoglio-
si di aver suscitato interesse
da parte dei giovani nella pre-
parazione dello spettacolo,
ma soprattutto ci entusiasma-
no le reazioni del pubblico,
che si lascia coinvolgere dal
ritmo e dalla ‘ febbre’  di quei
momenti indimenticabili”,
spiega Franco Pagani, leader
dell'Arcoband.
“Oltretutto la gente ama lo
spettacolo al punto da torna-
re a rivederlo ogni volta che
viene proposto, giovani e
meno giovani, e questo ci
riempie di soddisfazione. Per
concludere vorrei far notare
una cosa: noi della compa-
gnia teatrale che stiamo giran-
do un sacco di teatri, senza
timore d'essere smentiti pos-
siamo dire che un teatro come
il nostro di Motta è raro tro-
varlo. Una risorsa da valoriz-
zare e di cui possiamo andare
giustamente orgogliosi”.

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

Ambulatorio Odontoiatrico
Dott. LUCA LANDRIANI

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

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!

uno spettacolo è anche pen-
sare di allestirne una propria
versione. Magari intraveden-
done già un'evoluzione più
o meno radicale rispetto l'ori-
ginale. E' quello che è suc-
cesso per "Beat the Sixties".
Un componente della Arco-
band, reduce da un'esperien-
za come quella poc'anzi de-
scritta, sull'onda di un
incontenibile entusiasmo
determinato da un'idea giu-
dicata buona, aveva riunito
tutta la band, esposto un
progetto e chiesto collabo-
razione. In linea di massima
"Beat the Sixties" trae ispira-
zione dai tanti lavori, spetta-
coli, trasmissioni e musical
fatti sugli anni '60.
E' anche vero però che, con
una notevole mole di lavoro
creativo e organizzativo pro-
fuso dalla Arcoband, il risul-
tato finale è da considerare
qualcosa di estremamente
diverso da tutto ciò.

RACCONTARE di come si è
arrivati a Beat the Sixties non
è facile perchè come spesso
accade, guardandosi indietro
non sempre ci si ricorda con
chiarezza il percorso seguito
tra entusiasmi, discussioni,

A delusioni e soddisfazioni.
Ci sono voluti mesi per recu-
perare il materiale originale
testi immagini filmati docu-
menti, elaborarli secondo
nuovi criteri, ristrutturando e
introducendo nuove idee e
con l'aggiunta di componen-
ti. Ancor oggi a distanza di
quasi due anni dalla prima
continuiamo ad aggiustarlo
riscrivendo, aggiungendo o
eliminando intere parti.

SOLO SU UN PUNTO c'è
stato da subito il massimo ac-
cordo: la componente musi-
cale, pur riselezionata o
rielaborata, doveva essere
comunque insindacabil-
mente eseguita DAL VIVO.
Nessuna concessione.

 chi fa teatro (seppur
in forma amatoriale),
vedere ed apprezzare

“BEA T THE SIXTIES” / 2 • A CHI FA TEATRO

Lo spettacolo come un
cantiere sempre aperto

Una fortunata tournée come tributo ai “60”
Domenica 2 ottobre al Castello di Binasco ritorna lo spettacolo musicale “Beat the Sixties” realizzato dal Gruppo Teatro Arcobaleno

www.arcoband.tk

L'evoluzione è stata così la-
boriosa che nemmeno la pri-
ma rappresentazione ha vi-
sto la luce in forma definiti-
va.

DOPO IL DEBUTTO  del
marzo 2010, non è bastata la
soddisfazione di essere an-
dati in scena con un lavoro
originale che aveva incontra-
to il favore del pubblico.
L'Arcoband si è ributtata
subito a capofitto in un la-
voro di revisione e perfe-
zionamento di tutto lo
show. Solo la versione ri-
visitata messa in scena nel
novembre del lo scorso
anno ha calmato questa
"frenesia creativa".

Arcoband

no in un attimo e la fine arriva proprio quando tutto
sembrava possibile.
Il momento più festoso, più gioioso, più esaltato della
mia vita, quando credevo che i miei sogni di non
violenza e di comunicazione si potessero realizzare e
sognavo che realizzandosi avrebbero suscitato
sorrisi e speranze.
I miei anni sessanta sono lo splendido, indimentica-
bile riassunto di quel periodo di contestazione
pacifista, di esperienze umane senza confini, di sogni
finiti nel nulla… senza amarezza”.

CON QUESTE FRASI due dei personaggi concludono
il racconto delle loro esperienze di ex-ragazzi che in que-
gli anni, partendo dall'Inghilterra, passando per
Amburgo, approdano in Italia nel loro percorso umano e
artistico.
Una narratore li accompagna, insieme al pubblico, attra-
verso gli anni della Beat Generation, del movimento
Hippie, della Marcia della pace di Martin Luther King,
della guerra in Vietnam, del concerto di Woodstock, del-
l'epoca d'oro del Piper Club… Sullo sfondo, a fare da
scenografia, scorrono immagini e filmati.
Sul palco con i personaggi, una band dal vivo interpreta
i brani musicali più significativi del periodo.

“G uardando indietro mi accorgo che gli
anni sessanta sono durati pochissimo.
Prendono fuoco, bruciano e si consuma-

BEAT THE SIXTIES / 3 • Come eravamo

Quasi 2500 partecipanti alla competizione

“MaraMotta” a tutto gas

A
zione. La corsa 2011, complice le buone condizioni meteo-
rologiche, ha ottenuto un record di iscrizioni (quasi 2500!)
rinnovando il successo dell’iniziativa.
L’intero ricavato è stato devoluto, come di consueto, al-
l’Oratorio San Luigi di Motta Visconti che ne ha curato
l’organizzazione fin nei minimi dettagli.

nche quest’anno si è svolta la “MaraMotta”, la
camminata non competitiva tra natura e cascine
più famosa dell’anno, giunta alla sua quinta edi-

In centro
pagina la

locandina e
una foto di
scena del

gruppo.
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Ottavio Buratti si aggiudica la terza posizione al prestigioso concorso del Centro Pavesiano Museo Casa Natale di Santo Stefano Belbo

“Respiro”, echi lontani di poesia
Una grande passione per la scrittura nata leggendo Cesare Pavese

Pavese nella via che porta il
suo nome a Santo Stefano
Belbo (CN), si è svolta la ceri-
monia di premiazione della X
edizione del concorso "Il vino
nella letteratura, nell'arte, nella
musica e nel cinema" promos-
so ed organizzato dal CEPAM
(Centro Pavesiano Museo
Casa Natale), con il patrocinio
della Regione Piemonte, della
Provincia di Cuneo e del Co-
mune di Santo Stefano Belbo.

LA GIURIA , presieduta dalla
prof.ssa Giovanna Romanelli,
già docente alla Sorbona, e
composta da Luigi Gatti,
Luciana Calzato, Elena Bar-
tone e Giuseppe Brandone, ha
assegnato i premi consistenti
in una ricca selezione di vini e
spumanti, messi a disposizio-
ne dalla Cantina Sociale
"Vallebelbo" di Santo Stefano
Belbo, sponsor ufficiale della
manifestazione. Nella sezione
Poesia Inedita si è aggiudica-
to un’ottima terza posizione
Ottavio Buratti, di Motta Vi-
sconti, con “Respiro”. "Que-
sta composizione poetica, che
sceglie lo stile e il linguaggio
prosastico, affida il proprio rit-
mo all'anafora («Cammina-
va»), che scandisce il percor-
so di un «pezzente ubriaco»
sulle colline «screziate di ros-
so», luoghi mai pienamente
vissuti e tuttavia parte inte-
grante di sé”.

Domenica 5 giugno,
presso la casa natale
dello scrittore Cesare

LA CONSEGNA dei premi è
stata preceduta dalla presen-
tazione del volume Cesare
Pavese: mondi e sottomon-
di”- XI rassegna di saggi in-
ternazionali di critica
pavesiana edita dal CEPAM
nell’ambito dell’ “Osservato-
rio permanente sugli studi
pavesiani nel mondo”, cura-

ta dal prof. Antonio Catal-
famo, coordinatore dell’ “Os-
servatorio”.
Ha fatto da cornice alla ma-
nifestazione la X edizione
della collettiva d'arte Dioniso
a zonzo tra vigne e cantine,
cui hanno partecipato pitto-
ri, scultori, ceramisti e foto-
grafi italiani e stranieri.

PER OTTAVIO BURATTI  la
passione della scrittura non
nasce oggi ma è una passione
che l’ha avvicinato da tempo
in particolare alla poesia, in pri-
mo luogo di Cesare Pavese, di
cui è profondamente appas-
sionato. «Ho iniziato a legge-
re Pavese e ho letto tutte le
sue opere, le poesie di “Lavo-
rare stanca” in primis, una no-
vità che rompeva col gusto
poetico di quell’epoca, che al-
l’inizio non fu molto capito»,
spiega Ottavio Buratti, «e poi
studiando il suo percorso, dal-
la poesia al racconto, ho ini-
ziato a scrivere per mio gusto
e continuo tuttora, nella spe-
ranza di poter pubblicare un
giorno una raccolta».

PROFESSIONISTA formato
nel campo del “business
information technology”
(che è il suo vero lavoro), con
l’ottenimento di questo pre-
mio conferma quindi che ac-
canto alla sua passione per il
mondo informatico c’è anche
quella per il mondo lettera-
rio. «Sono due realtà distan-
ti tra loro ma che allo stesso
tempo mi completano e mi
danno la giusta energia per
affrontare la vita».

«QUANDO MI SONO sen-
tito pronto, ho iniziato a scri-
vere, e precisamente dall’ini-
zio del 2010 e la cosa che mi
ha reso più felice è stato que-
sto Concorso Pavesiano,
che ho avuto modo di cono-
scere quando sono stato in
visita alla casa di Cesare
Pavese nel 2007. Avevo già
letto tutte le sue opere e ama-
vo quel territorio, le Langhe
Piemontesi e il Monferrato:
ho iniziato ad andare in quei
luoghi e me ne sono innamo-
rato, finché mi sono iscritto
al Concorso letterario che
viene proposto ogni anno a
giugno, dove il tema portan-
te è il vino nella letteratura,
nel cinema, nell’arte».

E COSÌ QUEST’ANNO Ot-
tavio ha presentato il suo
componimento “Respiro”
alla giuria di esperti, riuscen-
do a salire sul podio e otte-
nendo la terza posizione nel-
la categoria “Poesia inedita”,
con viva soddisfazione, fra
gli altri, della sua ex inse-
gnante Savina Andreoni, che
si è sempre tenuta in contat-
to con lui nel corso degli anni.

ADESSO i “sogni nel cas-
setto” del poeta mottese
sono pronti a spiccare il volo,
ma Ottavio non dimentica di
dedicare il prestigioso rico-
noscimento ottenuto al con-
corso pavesiano, e dice:
«Dedico questo riconosci-
mento a colui che mi ha ispi-
rato…». E non è difficile ca-
pire di chi si tratta.

Damiano Negri

“RESPIRO”

Ottavio Buratti

PER IL CONCERTO "Wild
Piano", che si terrà venerdì
23 settembre presso il pun-
to parco Geraci, l'Ammini-
strazione Comunale, in col-
laborazione con l'Associa-
zione Onda Blu, organizzerà
un servizio navetta a parti-
re dalle ore 20,15 con pun-
to di partenza in prossimità
del Bar "Grillo Verde".
Per chi volesse godersi una
tranquilla passeggiata not-
turna nel parco del Ticino
consigliamo di munirsi di
torce elettriche.

La professoressa Giovan-
na Romanelli  insieme ad
Ottavio Buratti durante la
premiazione del concorso
letterario, che ha visto il
poeta mottese aggiudicar-
si il terzo riconoscimento.

PROGRAMMA

VENERDI 23 SETTEMBRE ALLE  20.30
PRESSO IL PUNTO PARCO "GERACI"

"WILD PIANO" CONCERTO PIANISTICO IMMERSO NELLA NATURA

SABATO 24 SETTEMBRE DALLE  20 ALLE  24
PER LE VIE DEL CENTRO

APERITIVI, DEGUSTAZIONI , PERCORSI GASTRONOMICI E MUSICA

"RISOTTATA" IN PIAZZA SAN ROCCO

DOMENICA  25 SETTEMBRE DALLE  9 ALLE  20
BANCARELLE, NEGOZI APERTI,AREA LUDICA,PERCORSI GASTRONOMICI

APERTURA MUSEO ADA NEGRI E VECCHIO TORCHIO

DA VENERDI  23 A DOMENICA  25
PRESSO IL PARCO DELLA MEMORIA DI VIA  DEL CAVO

RADUNO DI CAMPER IN COLLABORAZIONE CON ACTI M ILANO

PRESSO IL CENTRO CIVICO "CINZIA  RAMBALDI " DI VIA  S.GIOVANNI

"L ABORATORIO DEI FOLLETTI" PROPONE UN'ESPOSIZIONE

DI PIZZI E RICAMI

podistico, dove oltre
alle tapasciate domeni-

RUNNING TEAM MOTT A VISCONTI

Quote rosa
in aumento V i v a c i s s i m a

l'estate del no-
stro gruppo

cali abbiamo partecipato a in-
teressantissime corse in mon-
tagna, e devo dire anche con
ottimi risultati sportivi. La
Armeno-Mottarone (lago
d'Orta) km 12, il Giir di Montt
20 km a Premana Lecco, la
Stralivigno mezza maratona, la
maratona Dell'Acqua Lago
d'Iseo, mentre domenica 19
settembre siamo tornati in
pianura con la mezza di
Monza. Non me ne vogliano i
partecipanti se non li elenco;
piuttosto, e con grande pia-
cere, abbiamo visto negli ulti-
mi mesi un notevole aumento
della presenza femminile tra le
nostre file, donne di tutte le
età e che non obbligatoria-
mente corrono, infatti è bel-

lissimo anche camminare, a
passo svelto ovviamente, ini-
ziare a muoversi e riscoprire
la natura fa benissimo al cor-
po e alla mente.

DI MANIFEST AZIONI dome-
nicali come la nostra “Tra i
Girasc e Scaron” o la stessa
“MaraMotta” il calendario
podistico ne è pieno, e anche
di camminatori & camminatri-
ci. A proposito di Maramotta
i nostri complimenti alla pre-
miata ditta “Dario Villa &
Agostino Garrè” oltre a tutto
lo staff ovviamente per l'or-
ganizzazione, tutto benissimo,
bravi. Tornando a noi, a bre-
ve faremo una riunione di tut-
to il gruppo, nella quale par-
leremo dei programmi futuri e
del rinnovo iscrizioni. Sito:
www.runningteam-motta.it
mail: info@runningteam-
motta.it

Antonio Friggi

Concerto
“Wild Piano”, c’è
il servizio navetta
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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
Via 4 Novembre, 8 - 20080 Besate (MI) • Tel. 02 9050297

•  Chiuso lunedì pomeriggio  •

FRANCESCA  FOLLIE   DI   MODA

ABBIGLIAMENTO  DONNA • UOMO  •  INTIMO

NUOVI ARRIVI

SFILATE DI MODA...E NON PERDERE LE NOSTRE

 autunno-inverno

a PREZZI SHOCK!

Segue da pagina 24
E così eccoli tutti in fila, così
piccini rispetto agli altri parte-
cipanti, felici, emozionati ed or-
gogliosi, raccolti attorno alla
maestra Antonella Garbarini, i
bambini della Scuola dell'Infan-
zia di Motta Visconti "Scuola
Don Felice" sabato mattina, 21
Maggio 2011, presso la sala
degli affreschi nella Sede della
Provincia di Milano, per ritira-
re il loro premio alla presenza
del presidente della Cap
Holding Alessandro Ramaz-
zotti , dell'assessore all'Istru-
zione  ed Edilizia scolastica
della Provincia di Milano Sig.ra
Marina Lazzati, della rappre-
sentante dellUfficio Scolasti-
co  Regione  Lombardia  Sig.ra
Bruna Baggio e  della Sig.ra
Daniela Scaccia in rappresen-
tanza del  CTU, Università agli
studi di Milano... ed è stata
proprio una grande emozione
per tutti,  bambini  insegnanti
e genitori presenti !

Scuola Materna “Don
Felice” Motta Visconti

MOTT A VISCONTI

INFORMAZIONE REDAZIONALE • Quando sono manifestazioni “normali” e quando richiedono l'intervento di uno specialista

Le paure e l’angoscia nel bambino

ed angoscia che manifestano
i loro bimbi e si domandano
se tali manifestazioni siano
"normali".
E' importante chiarire che "le
paure" rappresentano un
evento molto comune duran-
te la crescita, ad esempio: il
bambino ha paura del nero a
partire dai 18 mesi fino ai 2
anni, poi degli animali che

pesso molte mamme e
papà sono preoccupati
dalle emozioni di paura

Capisani: “Rappresentano un evento
molto comune durante la crescita e
risentono anche del clima familiare”

mordono ("il lupo"), ha paura
degli estranei, paura dei fan-
tasmi, degli orchi…etc.  A par-
tire dagli 8 anni può inoltre
comparire anche la paura del-
la morte, una paura esisten-
ziale.

MOLTI SONO I FATTORI
che intervengono in questo
processo, innanzitutto l'emer-
gere del sentimento della pro-
pria individualità, di un "io"
che va difeso, poi il clima fa-
miliare che può influenzare le
emozioni e le reazioni del bam-
bino. Se è presente nei geni-
tori l'eccessivo timore del
bambino che avvicina un

a cura della
Dr.ssa Monica Capisani
Psicologa e
Psicoterapeuta

cane, il bambino stesso può
imparare ad avere paura dei
cani; non dimentichiamo poi
quello che il bambino appren-
de da solo.

ESISTONO quindi manife-
stazioni d'angoscia definite
"nella norma", a seconda del-
l'età del bambino, perché pro-
prio legate alla tappa
maturativa che egli sta attra-
versando e al suo ambiente.
Stanno a dimostrare la rego-
larità delle emozioni nello svi-
luppo come nel neonato l'an-
goscia di fronte al viso di un
estraneo o la reazione di pro-
testa del bambino che sta per
essere separato dalla madre.
Prima dei 7/8 anni principal-
mente è la presenza di un ge-
nitore in grado di calmare re-
almente questa crisi di ango-
scia, andando avanti con l'età
il bambino esteriorizza mag-
giormente queste emozioni
esprimendole con le azioni:
verso gli 11/12 anni possono
essere presenti crisi di colle-
ra, atteggiamenti di richieste
continue, fughe, alterazioni
varie del comportamento.

IL RISCHIO per i genitori è
che in questo caso l'ansia del-
l'adulto di fronte a tali com-
portamenti provochi una rea-
zione dove l'angoscia dell'uno

incrementa quella dell'altro. Il
contenimento anche fisico
fermo, ma benevolo, la limita-
zione della sua aggressività
rappresentano i migliori atteg-
giamenti. In questo modo il
bambino si calma spontanea-
mente nel giro di qualche mi-
nuto.

IN MERITO a queste manife-
stazioni sono due i fenomeni
che è opportuno osservare
per comprendere se "ci si
deve preoccupare"; 1) la pre-
senza di crisi d'ansia simili, per
un discreto periodo di tempo
e 2) il modo in cui il bambino
gioca  in quel periodo.
Il gioco è uno strumento prin-
cipe per comprendere come

Psicologa - Psicoterapeuta
n° 03/8053 Ordine della Lombardia

Specialista nella terapia di tutte le fasi
del ciclo di vita: infanzia, adolescenza,
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Via San Giovanni, 41
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si sente il bambino, perché la
capacità di giocare permette
infatti l'espressione dell'inte-
ro suo potenziale e quindi di
eventuali turbamenti.

SOLAMENTE se si osserva
che:  la manifestazione d'an-
goscia presente nel bambino
è costantemente ripetuta, i
suoi comportamenti sono
inusuali e particolari, il suo
modo di giocare è diverso dal
solito; in tal caso è  importan-
te porre i propri quesiti al pe-
diatra. Il medico conosce il
bimbo sin dalla nascita e può
valutare se sia opportuno l'in-
tervento di uno psicologo cli-
nico per aiutarlo a limitare e
contenere la sua angoscia

Dott.ssa
Monica Capisani

CONSULTORIO
COMUNALE

DI VIA TICINO
(telefono 02 90000681)

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

CROCE AZZURRA
(telefono 02 90000681)

Lunedì 14-16 •
Giovedì 14-16

“Punto di Vista”:
note legali e privacy
LE NOTE LEGALI  e le pro-
cedure a tutela della pri-
vacy che regolano fruizione
e utilizzo di questo perio-
dico e del sito connesso
sono disponibili sul sito
www.pudivi.it

La Scuola “Don
Felice” vincente

Puoi SOSTENERE il giornale
della TUA CITTÀ con un

VERSAMENTO BANCARIO libero:
Codice IBAN

IT90S0558455650000000011247

Ricordati di specificare le tue generalità (indirizzo e CF). Grazie

liane  il  sorriso  che  ogni
giorno  regalano  ai bambi-
ni  e  agli  adolescenti  in
ospedale.  Presso  i  banchet-
ti  sarà  possibile  conoscere
l’Associazione  ABIO della
propria città e le attività che
Fondazione ABIO Italia re-
alizza a livello nazionale,
ascoltare i racconti dei vo-
lontari, scoprire la Carta dei
Diritti dei Bambini e degli
Adolescenti in Ospedale.
Per i bambini palloncini,
giochi, sorrisi: una vera e
propria festa dedicata alla
solidarietà e al volon-
tariato. Sarà possibile so-
stenere ABIO con un’offerta
e ricevere un cestino di pere,
simbolo della Giornata.
L’aiuto di tutti permetterà
alle Associazioni ABIO di re-
alizzare corsi di formazione
per introdurre nuovi volon-
tari nei reparti e garantire
così una presenza qualifica-
ta e costante, caratteristiche
principali del volontariato
ABIO.       www.abiopavia.org

ABIO Pavia
sarà presente
SABATO 24

SETTEMBRE
presso il

Centro Commerciale
Bennet di

SAN MARTINO
SICCOMARIO

e in
Piazza della Vittoria

a PAVIA

Sabato  24  settembre  i
volontari  ABIO  por-
tano  nelle  piazze  ita-

ABIO PAVIA
in piazza per i
bimbi e adolescenti
in ospedale

• SABATO sera 24 SETTEMBRE

a MOTTA VISCONTI

• SABATO sera 1° OTTOBRE

                
           a BEREGUARDO
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