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Il paese ha votato per il rinnovo del Consiglio Pastorale

La Parrocchia di Motta Visconti lancia una raccolta straordinaria mensile pro-Oratorio

Un contributo in più per il CdG
MOTT A VISCONTI • Don
Gianni Nava ha preso carta e
penna e ha scritto a tutte le
famiglie mottesi: «Gentile fa-
miglia, da quando sono sta-
to nominato Parroco per que-
sta comunità, è la prima vol-
ta che mi permetto di entrare
direttamente nelle vostre
case con una mia lettera»
chiedendo a tutti un contri-
buto in più per pagare le spe-
se di ristrutturazione del-
l’Oratorio (2 milioni e 250 mila
euro). Intanto anche il Con-
siglio Pastorale è stato rin-
novato dal voto di ben 785
parrocchiani.Da pagina 16

CASORATE • Inaugurazione da record

Aperto il Conad Superstore
29 gli addetti assunti sul territorio

MOTTA V. • Nulla di fatto per il Piano Integrato

Cagi KO, lavoratori in ansia
Sopravvive il marchio (e null’altro)

CASORATE PRIMO

M ercoledì 19 ottobre, alla presenza
delle autorità comunali e dei ver-
tici della catena commerciale, ha N
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ella complicata vicenda della Cagi,
una certezza c’è: il Piano Integrato
che prometteva di cambiare il centro
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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

aperto il “Conad Superstore” di Casorate
Primo. Da record l’afflusso dei cittadini di
Casorate e paesi limitrofi. Pagina 4

di Motta è svanito. Colpa del mercato immo-
biliare in crisi ma anche delle tante incognite
che gravano sull’azienda. Pagina 19

•  1 8 6 1 2 0 1 1  •

STUDIO
ODONTOIATRICO

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

Cell. 338.3213213
E-mail:

savio.gianluca@gmail.com

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

E’
Casorate Primo: il Sindaco Gianni Rho e l'As-
sessore ai Lavori Pubblici Renato Bottaro
hanno tagliato il nastro e dato il via alla strut-
tura che distribuisce acqua alla spina refri-
gerata naturale e gassata. E' arrivato così al
traguardo un progetto curato dall'Asses-
sorato Lavori Pubblici, insieme all'Asses-
sorato Ecologia e Ambiente.         Pagina 3

CASORATE PRIMO
Centro città, appartamento trelocali
mq. 100, posto al primo piano e com-
posto da soggiorno, cucina abitabile,
due camere, bagno, due balconi, canti-
na e box. Termoautonomo.

Euro 155.000,00
CASORATE PRIMO
Appartamento mq. 100, posto al terzo
piano, composto da soggiorno, cucina
abitabile, due camere da letto, bagno,
due ampi balconi, cantina e box auto-
rimessa.                       Euro 130.000,00
CASORATE PRIMO
Centro città. Appartamento in villa,
tripla esposizione, posto al primo e
ultimo piano, composto da soggiorno
con camino, cucina a vista, due camere

da letto, ripostiglio, doppi servizi, ter-
razzo, giardino privato; due box.
Termoconvettori. Mansardato con tra-
vi a vista.                     Euro 195.000,00
CASORATE PRIMO
Appartamento bilocale mq. 60, pia-
no rialzato, composto da soggiorno
con cucina a vista, camera da letto,
bagno, porzione di solaio.

Euro 100.000,00
MOTTA VISCONTI
Bilocale, posto al secondo e ultimo
piano, doppia esposizione, completa-
mente mansardato con travi a vista,
composto da soggiorno, cucina a vista,
camera matrimoniale, bagno, riposti-
glio, 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

La buona acqua a Km 0

 stata inaugurata giovedì 27 otto-
bre scorso la nuova "Casetta del-
l'acqua" di viale Europa Unita a
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INSTABILITÀ POLITICA / 2 • Un esecutivo in stato confusionale

L’ultima, surr eale dichiarazione
prima della valanga dei Btp-Bund

vertice internazionale che ha
avuto modo di presenziare
come presidente del Consi-
glio. Sotto, uno dei tanti “ab-
biocchi” che lo hanno colto
nel corso di cerimonie uffi-
ciali dopo le famose notti
trascorse a fare bunga-
bunga («faccio il premier a
tempo perso», come spes-
so si è vantato di dire).

A  destra un premier
irriconoscibile, stan-
co e tirato all’ultimo

«In Italia non c’è una forte crisi, è un paese benestante, i consu-
mi non sono diminuiti, i ristoranti sono pieni e gli aerei pure»

PANORAMA

Spread? «Significa che dovremo pagare sul nostro debito, il 3° al mondo,
un interesse del 5,70% in più rispetto alla Germania», una cifra enorme

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

Rischio fallimento, l’Italia sta tremando

M
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È vietata la riproduzione
di testi e immagini

ercoledì 9 novembre
la terra ha tremato in
Italia ma non è stato

in grado di influenzarne il prez-
zo. E allora che fare?

INNANZITUTTO è bene sa-
pere che i titoli di stato sono
presenti ovunque, chi non li
ha comperati direttamente li ha
comunque all'interno dei pro-
dotti di investimento collocati
dalle banche, fondi, polizze
obbligazioni strutturate. E se
optate per l'acquisto di una
obbligazione bancaria, magari
perché la signora allo sportel-
lo vi dice che in questo perio-
do i titoli di stato sono a ri-
schio, sappiate che li compra-
te comunque, anche se indi-
rettamente poiché le banche ne
detengono in quantità enormi.

L’ALTERNATIVA allora po-
trebbe essere liquidare tutto
sul conto corrente, tanto è ga-
rantito. E' vero, il Fondo di

poi la volta degli USA che
sono quasi indebitati come
noi e via via altri. Mi doman-
do a chi esporterebbe la Cina
in caso di default di mezzo
mondo.

E IL BRASILE?  Se fallisse
l'Italia i nostri titoli di stato per-
derebbero dal 50% al 70% del
loro valore. Questo accadreb-
be anche alle nostre case, e
alle case di chi ha creduto nel
mattone. Chi sarebbe in gra-
do di pagarle ai prezzi attuali?
A chi le banche presterebbe-
ro i soldi per un mutuo? Ah
già, sono fallite prima! E' pro-
babile che anche chi ha mes-
so i soldi nel materasso o sotto
la mattonella, come si suol
dire, scopra che non valgono
più quanto prima. Se 1 kg di

pane a causa dell'inflazione
galoppante costasse 30 euro
si farebbero presto i conti. In
situazioni come queste, così
gravi, diventa pura utopia cre-
dere di poter isolare i propri
soldi dal mondo.
Naturalmente quella che ho
descritto è uno scenario pro-
vocatorio. Come si può facil-
mente intuire, le conseguen-
ze di un nostro fallimento sa-
rebbero dannose per il mon-
do intero ed è per questo che
abbiamo addosso gli occhi di
sette miliardi di persone. Ed è
questo il motivo per cui il peg-
gio non accadrà, non convie-
ne a nessuno.
Mi sono accorto che mentre
sto scrivendo questo artico-
lo sono le 11 e 11 minuti
dell'11/11/2011. Dicono che
porti fortuna. Io ne sono con-
vinto. L'Italia non è la Grecia,
abbiamo ancora molte risorse
e la storia ha dimostrato che
nei momenti peggiori sappia-
mo dare il meglio.

a cura del
Dr. Daniele Bosio

Consulente Finanziario
Indipendente
(FEE ONLY)

www.danielebosio.com

IMMAGINE: WWW.GOOGLE.IT

un terremoto naturale bensì fi-
nanziario. Lo spread dei nostri
titoli di stato rispetto a quelli
tedeschi ha raggiunto e supe-
rato il record di 570 punti base.
In queste settimane vi è stato
spiegato in diversi modi cosa
significa ma non posso esi-
mermi da spiegarlo anche in
questa sede.
Significa che l'Italia deve pa-
gare sul suo debito di dimen-
sioni spaventose, il terzo al
mondo, un interesse del 5,70
% in più rispetto a quanto paga
la Germania, paese considera-
to affidabile. Questo crea un
problema finanziario enorme al
nostro paese e si ripercuote in
maniera violenta anche sui ri-
sparmiatori italiani.

I TIT OLI DI STATO perdono
valore, si può vedere benissi-
mo dalle quotazioni. Titoli che
sono stati acquistati alcuni
mesi fa a 100 oggi valgono 85
e contabilizzano perdite che
fino a poco tempo fa erano
impensabili per questi stru-
menti e prerogativa solo dei
mercati azionari.
I prezzi scendono perché gli
investitori istituzionali e cioè
quelli di grosse dimensioni si
liberano dei nostri titoli perché
non li considerano più
affidabili. Sono loro che sono

Garanzia dei depositi bancari
risarcisce, in caso di fallimen-
to della banca, fino a 100.000
euro. Se avete patrimoni più
ingenti vi conviene aprire più
depositi in diverse banche e
non superare tale limite. Il pro-
blema però è che questo fon-
do è stato creato nell'evenien-
za che fallisca una banca o al
massimo due. Tre di piccole
dimensioni magari. Ma se do-
vesse collassare l'intero siste-
ma non sarebbe assolutamen-
te in grado di risarcire.

ALLORA  si possono depo-
sitare su un conto corrente
di uno stato diverso. Potreb-
be essere una idea ma biso-
gnerebbe verificare che lo
stato in questione non abbia
rapporti economici con l'Ita-
lia o l'Europa tali da trasci-
narlo nel gorgo. Magari in
Svizzera è un paese solido,
si trova esattamente in mez-
zo a Italia, Francia e Germa-
nia. Se fallisse l'Italia fallireb-
bero molte banche francesi
che detengono enormi quan-
tità di nostri titoli, trascinan-
dosi dietro lo stato francese
il quale a sua volta coinvol-
gerebbe quello tedesco in-
sieme alle sue banche. Sarà

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

LE ULTIME PAROLE DA  PREMIER in un vertice internazio-
nale. «Mi sembra che in Italia non ci sia una forte crisi.
La vita in Italia è la vita di un paese benestante, i
consumi non sono diminuiti, per gli aerei si riesce a
fatica a prenotare un posto, i ristoranti sono pieni ». Lo ha
detto l’ex premier Berlusconi nella conferenza stampa al
termine del G20 di Cannes del 4 novembre (sopra).

UNA FIGURACCIA  planeta-
ria per l’Italia al vertice UE
tenutosi lo scorso mese
a Bruxelles: domenica 23
ottobre in conferenza
stampa, alla domanda se
«le parole di Berlusconi
avessero rassicurato le
istituzioni europee» sulle
riforme per allontanare
dall’Italia lo spettro della
bancarotta, il presidente
francese Nicolas Sarkozy
e la cancelliera tedesca
Angela Merkel hanno
riso insieme a tutta la
sala stampa.

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)
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qua nelle cappelle, siamo al
corrente del problema e stia-
mo ricercando i fondi neces-
sari a tali lavori», dice l'As-
sessore ai Lavori Pubblici
Renato Bottaro; «purtroppo
al momento non abbiamo le
risorse necessarie, ma non
appena avremo la disponi-
bilità economica dopo l'ap-
provazione del PGT, sarà
nostra premura intervenire
al più presto. Inoltre ci sia-

L’Assessore Bottaro illustra gli ultimi provvedimenti del Comune

Il punto sui lavori pubblici

intervento si conclude la
sistemazione di tutta
l'area, per la quale sono
stati impiegati anche i fon-
di per l'abbattimento delle
barriere architettoniche.

«SAPPIAMO che molti
cittadini segnalano pro-
blemi di infiltrazioni d'ac-

È stato chiuso il terzo
lotto di lavori al Ci-
mitero e con questo

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

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

Ospedale Carlo Mira
ASM Pavia
Nuovo Cinema
Croce Rossa Italiana
Polimedica Contardi
Dott. G.Gallotti  (vet.)
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0 2 9 0 0 4 0 1
0382434611
0290059020
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0290097869
0290097484

I n una bella giornata di
sole e alla presenza di tan-
tissimi cittadini, è stata

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

di Elisabetta Pelucchi

Un servizio di grande utilità pubblica che preserva l’ambiente, riduce l’uso delle bottiglie di plastica e garantisce un bene prezioso alle famiglie

Bottaro: «L’acqua del nostro acquedotto è
ottima e controllata». Per il Sindaco Rho «è
un concreto aiuto al risparmio dei cittadini»

Inaugurata la “Casetta dell’Acqua”

mo impegnati a completa-
re entro la prossima prima-
vera gli interventi al Par-
co Olivelli e stiamo va-
gliando le varie possibili-
tà. Una volta approvato il
PGT, vorrei provvedere
alla sistemazione delle
strade, con l'asfaltatura e
la messa in sicurezza delle
vie cittadine, anche sul
fronte dei rallentatori del-
la velocità»

intende inoltre proporre al
Consiglio di approvare l'inse-
rimento nello Statuto Comu-
nale del riconoscimento del-
l'acqua come bene pubblico e
irrinunciabile, un diritto di tutti
i cittadini.
«Tutte le Casette dell'Acqua,
sostengono l'ambiente: bere
acqua del rubinetto è una
scelta sicura e consapevole»,
conclude Bottaro; «vogliamo
contribuire a promuovere uno
stile di vita sostenibile con ri-
sultati concreti: meno botti-

glie di plastica e meno rifiuti
da smaltire; meno mezzi pe-
santi in circolazione per il tra-
sporto; meno inquinamento;
risparmio per il cittadino e
vantaggi per l'ambiente».

MA OLTRE all'aspetto am-
bientale, nel progetto delle
casette dell'acqua (ormai dif-
fuse in moltissimi comuni ita-
liani), c'è anche un valore so-
ciale importante visto che
molti di questi punti di
erogazione sono diventati
anche punti di aggregazione,
elementi del nuovo paesag-
gio urbano, luoghi di diffusio-
ne della comunicazione tra

è in funzione 24 ore su 24 ed
è dotato di due erogatori da
cui è possibile prelevare ac-
qua refrigerata naturale e
gassata. In ogni postazione
è sufficiente premere il tasto
per avere la quantità di ac-
qua desiderata:
• ½ litro;
• 1 litro;
• 1 ½ litro;
• 2 litri.
Il costo è di 0,05 Euro al litro.
La macchina NON DA' RE-
STO.

DUE MODALITÀ  di paga-
mento:
• inserendo direttamente le
monete; la macchina riceve
monete da 5 centesimi fino
a 2,00 Euro e NON DA RE-
STO in caso venga preleva-
ta una quantità di acqua
inferiore al volere inserito;

• utilizzando la tessera,
ricaricabile al distributore
con monete e banconote da
5 e 10 Euro; dalla tessera
verrà scalato esattamente
l'importo dell'acqua prele-
vata.

LA PRIMA TESSERA  è for-
nita gratuitamente ad ogni fa-
miglia di Casorate Primo. Ul-
teriori tessere, richieste dai
cittadini, verranno conse-
gnate dietro il versamento di
una piccola cauzione.
Il distributore è video sorve-
gliato. In caso di manomis-
sione lo staff tecnico è chia-
mato in automatico e
l'erogazione dell'acqua viene
interrotta, per la tutela
dell'utenza. Per tutto il mese
di novembre ogni martedì
mattina e giovedì pomerig-
gio continua la distribuzio-
ne delle tessere e delle bot-
tigliette presso la sala
consiliare del Municipio.

LA  BUONA ACQUA A KM. 0

Come utilizzare il
distributor e di acqua

L’ erogatore è posizio-
nato in viale Europa
Unita, area mercato,

inaugurata giovedì 27 ottobre
scorso la nuova "Casetta del-
l'acqua" di viale Europa Uni-
ta a Casorate Primo: il Sinda-
co Gianni Rho e l'Assessore
ai Lavori Pubblici Renato
Bottaro hanno tagliato il na-
stro e dato il via alla struttura
che distribuisce acqua alla
spina refrigerata naturale e
gassata.

E' ARRIVATO così al traguar-
do un progetto curato dal-
l'Assessorato Lavori Pubbli-
ci, insieme all'Assessorato
Ecologia e Ambiente: «Un ser-
vizio di grande utilità pubbli-
ca, che garantisce ai cittadini
un bene prezioso ad un costo
minimo e al tempo stesso pre-
serva l'ambiente grazie al ri-
sparmio di migliaia di bottiglie
in plastica. Da sempre soste-
niamo e ribadiamo l'importan-
za dell'acqua del nostro ac-
quedotto: è acqua sicura e
ottima da bere perché sotto-
posta a rigorosi controlli pe-
riodici che ne garantiscono la
salubrità e la purezza», com-
menta Bottaro.

GLI FA ECO il Sindaco Rho:
«La casetta è un ulteriore e
importante servizio che la no-
stra amministrazione fornisce
ai cittadini, dando loro la pos-
sibilità di risparmiare e di ri-
fornirsi dell'acqua pura e si-

cura del nostro acquedotto.
Il costo minimo che viene ap-
plicato ad ogni litro è solo per
ricordare che l'acqua è un
bene prezioso e non va spre-
cata».
L'Amministrazione comunale

Continua a pagina 4

Meno acqua imbottigliata significa meno
rifiuti da smaltire, meno mezzi pesanti in giro
per il trasporto e quindi meno inquinamento

Un’immagine dell’inaugurazione dell’impianto in viale Europa Unita.
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Inaugurazione affollatissima per il punto vendita nel quale sono impiegate 29 persone della zona; messa in sicurezza anche la rotonda antistante

Conad, in funzione il “Superstore”
Rho: «Adesso abbiamo una struttura commerciale moderna
e funzionale e inoltre 250 mila euro per sistemare le strade»

È
circondario: l'inaugurazione
del Superstore Conad, mer-
coledì 19 ottobre, ha richia-
mato la folla delle grandi oc-
casioni. L'inizio della cerimo-
nia era previsto per le 10,30,
ma già un paio d'ore prima il
piazzale antistante era gremi-
to di gente in attesa e le mac-
chine erano posteggiate
ovunque, anche lungo la cir-
convallazione.

IL  TAGLIO DEL  NASTRO è
avvenuto a tre mani: insieme
al Sindaco Gian Antonio
Rho, erano presenti il Presi-
dente Conad Centro Nord,
Marzio Ferrari e il giovanis-
simo capo negozio Stefano
Gadda. Il parroco Don Gior-
gio ha provveduto alla be-
nedizione di rito della nuova
struttura.
Grande la soddisfazione di

 stato davvero un av-
venimento per Caso-
rate Primo e per tutto il

risultato del Piano Integrato
d'Intervento Marchesi, che
ha portato alla cittadinanza
innegabili vantaggi: oltre a
dotare il paese di una strut-
tura commerciale moderna e
funzionale, ha portato alla re-
alizzazione della rotonda an-
tistante sulla circonvallazio-
ne, che ha messo in sicurez-
za un tratto di strada estre-
mamente pericoloso; inoltre
il Comune ha incassato 250
mila euro che verranno im-
piegati per la sistemazione
delle strade».

Qui sotto, il
momento
dell'inaugurazio-
ne con (da
sinistra)il
Presidente
Conad Marzio
Ferrari, il diretto-
re del negozio
Stefano Gadda e
il Sindaco Gian
Antonio Rho. A
sinistra la foto di
gruppo per il
personale del
supestore.

tutta la Giunta: «E' una gran-
de opportunità per il Comu-
ne e allo stesso tempo un
servizio ai cittadini che pos-
sono finalmente avvalersi di
un'offerta completa di pro-
dotti senza doversi spostare
in altri centri», ha commen-
tato il Sindaco Rho; «la strut-

Bosatra: «E’ il risultato del PII
Marchesi, innegabili i vantaggi»

mazione della graduatoria
valevole ai fini dell’assegna-
zione in locazione degli al-
loggi di edilizia residenzia-
le pubblica (ERP) disponi-
bili nel territorio di Casorate
Primo (Secondo semestre
2011). La presentazione del-
le domande dovrà avvenire
entro il 22 dicembre 2011.
Rinnovo o conferma delle do-
mande precedenti: si informa

IL  BANDO INTEGRALE SUL  SITO DEL COMUNE DI CASORATE

Alloggi pubblici : fino al 22 dicembre
si può partecipare alla graduatoria

I l Comune di Casorate
Primo informa che è in-
detto il bando per la for-

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

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

[ ]

tura è situata in una posizio-
ne di facile accesso e di gran-
de comodità sia per i residen-
ti di Casorate Primo che per
quelli dei paesi vicini. Senza
dimenticare che, così come
avevamo concordato con la
direzione della Conad, sono
stati assunti lavoratori e la-
voratrici di Casorate».

«L’APERTURA di questo
punto vendita ha una forte
connotazione territoriale a
partire dall'assunzione di 29
persone del luogo», ha det-
to il Presidente Conad
Marzio Ferrari; «tutto questo
è frutto di un intenso lavoro
durato anni con l'Ammini-
strazione Comunale che ha
portato ad ottimi risultati qua-
li una buona struttura e una
posizione strategica per il ter-
ritorio».

www.conad.it
lizzazione del
punto vendi-
ta: «Il nuovo
superstore è il

PIÙ CHE soddisfatto anche
Angelo Bosatra, Assessore
all'Urbanistica, che ha segui-
to fin dalle fasi iniziali la rea-

che le domande presentate
per il bando indetto nel se-
condo semestre 2007 non
hanno più validità, pertanto
i concorrenti ancora interes-
sati ad essere compresi in
graduatoria devono ripre-
sentare la domanda.
Modalità per la presentazio-
ne della domanda: le doman-
de si presentano presso gli
uffici comunali fino al 22 di-

cembre 2011, su appunta-
mento. Per fissare gli appun-
tamenti o per informazioni è
possibile telefonare o recar-
si personalmente presso l'Uf-
ficio Servizi Socio Educativi
Culturali  - Via dall'Orto, 15
(primo piano) telefono
02.905195211 oppure
02.905195214. Il bando in-
tegrale è visibile sul sito del
Comune di Casorate Primo:

www.comune.casorateprimo.pv.it

Comune e cittadini.
Via libera all'acqua naturale o
frizzante, quindi, ma sempre
con consapevolezza e rispet-
to per un bene prezioso. Al-
cuni consigli per un corretto
utilizzo? Prelevare la quantità
d'acqua necessaria per il con-
sumo giornaliero e consumar-
la entro 48 ore (questo limite
dipende dal fatto che i conte-
nitori non sono sterili, quindi
l'acqua potrebbe deteriorarsi
nel tempo);  utilizzate preferi-
bilmente bottiglie di vetro;
non lasciare i contenitori
esposti al sole e alle intempe-
rie.

Elisabetta Pelucchi

La Casa dell’Acqua
Segue da pagina 3

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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Dal 2009 ad oggi l’Assessorato al Commercio ha provveduto ad applicare uno sconto del 33,08% a beneficio degli operatori del mercato

Ambulanti, il Comune ha ridotto la tariffa

Da circa due anni esi-
ste la Commissione
del Mercato settima-

Alongi: «Promesse mantenute». E dalla ASCOM di
Abbiategrasso arriva una lettera di apprezzamento

nale e nella prima riunione i
rappresentanti degli ambulan-
ti avevano chiesto la riduzio-
ne della tariffa di occupazio-
ne dello spazio, motivata dal
fatto che a Casorate Primo
fosse più alta che negli altri
Comuni.

DOPO CHE gli Uffici hanno
accertato che in effetti la tarif-
fa era un po' eccessiva, ave-
vo promesso che in due anni
l'avremmo ridotta del 40%.
Nonostante il periodo non
felice per le finanze pubbliche,
l'Amministrazione Comunale
ha cercato, per quanto possi-
bile, di soddisfare le richieste
ricevute, compatibilmente
con le esigenze del bilancio
comunale. Per maggior chia-
rezza, qui sopra si riepiloga-
no le condizioni economiche
e l'andamento delle tariffe dal
2009 ad oggi (vedi tabella).

LA LETTERA  di apprezza-
mento ricevuta dall'ASCOM
(riportata sotto) è un impor-
tante riconoscimento per
quanto la nostra amministra-
zione si sta impegnando a
fare, grazie anche alla colla-
borazione costruttiva del Co-
mitato Ambulanti.

Egidio Alongi
Assessore Bilancio

e Commercio

COMMERCIO / 2 • Rappresentanti delle diverse categorie merceologiche hanno elaborato un programma di iniziative

Il Comitato Commercianti di Casorate al debutto

Commercianti di Caso-
rate Primo, a seguito
della riunione tenutasi
presso la Sala Con-
siliare del Comune.
Il comitato rappresen-
tante i commercianti è
composto da:
Maria Cosentini (Le
Bontà Mediterranee),
Gianni Ingallinera
(Fotostudio Gianni),
Enza Guida (Meravi-
gliosamentekasa), Ste-
fania Maiocchi (Punto
Casa Fortuna), Aman-
da Prini (Il Laboratorio

Si è costituito il 30
settembre scorso
il Comitato dei

Floreale), David Mon-
gelli (La Dolce Vita), Giu-
seppe Gusmaroli (Carpe
Diem), Nando Crucitti
(Edison Materiale Elettri-
co), Omar De Vecchi
(Mondo Bici).

IL  COMIT ATO  ha propo-
sto una serie di iniziative
che partiranno già da
quest'anno e precisamen-
te da Domenica 18 Dicem-
bre con "Aspettando il
Natale" e ha poi pro-
grammato tutte le secon-
de domeniche del mese
l'apertura dei negozi di vi-
cinato proponendo di vol-
ta in volta vari temi.
Ecco il programma per la
stagione 2011-2012:

• DOMENICA

Si parte domenica 18
dicembre con l’aper-
tura dei negozi per

“Aspettando il Natale!”

“Punto
di Vista”
edizione
Natale
2011

Si informano i lettori di
“Punto di Vista” che il
prossimo numero del

giornale sarà in distribuzio-
ne fra un mese esatto, dal 14
dicembre.
Per qualsiasi informazione in
merito alle inserzioni pubbli-
citarie, invitiamo tutti a con-
sultare il nostro sito internet
www.pudivi.it . Grazie.

La Redazione

Il tradizionale mercato del giovedì.

18 DICEMBRE 2011
Apertura domenicale,
"Aspettando il Natale!!!".

• DOMENICA
15 GENNAIO 2012
Apertura domenicale.

• DOMENICA
12 FEBBRAIO 2012
Apertura domenicale.

• DOMENICA
11 MARZO 2012
Apertura domenicale,
"Pittori in piazza".

• DOMENICA
15 APRILE 2012
Apertura domenicale,
"Festa di primavera",

• DOMENICA
27 MAGGIO 2012
Apertura domenicale,
"Mercatini dei libri usati
e non...".

• DOMENICA
10 GIUGNO 2012
Apertura domenicale,
"Mercatino dell' usato".

• SABATO
14 LUGLIO 2012
"Notte bianca".

• DOMENICA
9 SETTEMBRE 2012
Apertura domenicale,
"Mostra fotografica
con baby-concorso
fotografico"

• SABATO
15 SETTEMBRE 2012
"Salutiamo l'estate".

 • DOMENICA
14 OTTOBRE 2012
Apertura domenicale,
"Mercatini
dell'antiquariato".

LA LETTERA DELL’ASCOM. «Caro Sindaco, Caro
Assessore, desidero esprimerVi riconoscenza e
gratitudine a nome dell’Associazione Commercianti
di Abbiategrasso e degli esercenti direttamente
coinvolti, per aver profuso impegno nel consegui-
mento della riduzione della tassa di occupazione del

suolo pubblico per
lo svolgimento del
locale mercato
settimanale. La
solerzia con cui è
stato conseguito il
risultato è espres-
sione di sensibilità e
attenzione nei con-
fronti delle esigenze
e dei problemi che
attualmente affliggo-
no la categoria. Nel
rinnovarVi ancora
un sentito ringrazia-
mento, vogliate
accettare i miei
migliori saluti e
auguri di buon
lavoro».  Italo Agnelli

Il Segretario

A sinistra uno scorcio
coi negozi di via
Santagostino.

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.itVia G. Di Vittorio, 13 - 27022 CASORATE PRIMO (PV)

Cell. 348 3697359 • Tel./Fax 02 90056065 • E-mail: autotedesco@tiscali.it

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

MANUTENZIONE
TUTTE MARCHE
T.E.C. CITROËN

AUTORIPARAZIONI TEDESCO GIUSEPPEAUTORIPARAZIONI TEDESCO GIUSEPPE

SIAMO
IN VIA

DI VITTORIO

N° 13
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Il Coro Santa Cecilia, il Coro Armonia, il Coro dei Bambini AVIS, la Banda Civica
“F. Rotundo” e l’Orchestra Giovanile della Scuola Fassina verranno premiati

Si concluderà il prossimo
23 novembre con la ce-
rimonia di consegna

Un’iniziativa per il 150° dell’Unità d’Italia che ha coinvolto tutti i Comuni della penisola per recuperare il patrimonio culturale e popolare

della Fascia Tricolore al pa-
lazzo Pirelli di Milano la bella
iniziativa del Ministero per i
Beni e le Attività Culturali che
nell'ambito delle celebrazioni
per i 150 anni dell'Unità d'Ita-
lia, ha puntato l'attenzione
sulla promozione della Musi-
ca Popolare e Amatoriale.

LO SCORSO 18 gennaio in
contemporanea con i circa
8.100 comuni d'Italia, si era
svolto un Consiglio Comuna-
le aperto ai gruppi e alle asso-
ciazioni musicali presenti sul
territorio di Casorate, il Coro
Santa Cecilia, il Coro Armo-
nia, Coro dei Bambini AVIS, la
Banda Civica "Francesco
Rotundo" e l'Orchestra Gio-
vanile della Scuola Fassina (si
veda "Punto di Vista" febbra-
io 2011).
Il Consiglio comunale aveva

Fascia tricolore ai gruppi musicali di Casorate

che, sostenuto dall'Assesso-
rato alla Cultura, coordina
le attività delle associazioni
culturali e sportive presenti
sul territorio di Casorate,
nella riunione dello scorso
8 novembre si è discusso di
un importante punto all'or-
dine del giorno: come spie-
ga il coordinatore del pro-
getto Prof. Salvatore Licata,
“ di concerto con l'Assesso-
re Giovanna Belloni si è de-
ciso di lavorare per incenti-
vare lo sviluppo dell'im-
prenditoria giovanile a
Casorate, dando sostegno e
visibilità alle iniziative di
giovani casoratesi” . Spazio
quindi a chi ha in cantiere
iniziative imprenditoriali.

“ AL MOMENTO attuale
sono due i giovani impegnati
in tal senso: Fabio Cibello
(foto a destra), che si dedica
al ‘ Coaching’ , e Ilaria
Pascuzzi, che si occupa di
un particolare metodo di stu-
dio e di tecnica di apprendi-
mento mnemonico. Entram-
bi i giovani avranno la pos-
sibilità di farsi conoscere e
di presentare al pubblico le
loro iniziative imprendito-
riali nel corso di due serate
gratuite a aperte alla citta-
dinanza” .

E’ GIÀ STATA  fissata la data
per la serata di Fabio
Cibello dedicata al
‘ Coaching’  e intitolata
“ Come ottenere ciò che vuoi
e realizzare la vita che desi-
deri con il coaching” : vener-

Il Progetto ViviCasorate, coordinato dall’Assessorato alla Cultura
con il Professor Licata, a sostegno dell’imprenditoria giovanile

Coaching, obiettivi e benessere

Nell'ambito delle ini-
ziative del Progetto
Agorà-ViviCasorate

dì 16 dicembre 2011 dalle
ore 21.00 alle ore 23.00 pres-
so la sala consigliare.

GIÀ IMPEGNA TO con una
serie di serate a Rosate,
Zibido S. Giacomo, Binasco,
promosse con enti pubblici e
privati per avvicinare le per-
sone al coaching, Cibello
presenterà al pubblico di
Casorate questo metodo in-
novativo trasformando la se-
rata in un vero e proprio
workshop dove chi parteci-
pa può sperimentare e por-
tarsi a casa ottimi strumenti
e consapevolezze.

CHIEDIAMO a Fabio Ci-
bello, Coach professionista
e abilitato alla professione
da specifiche certificazioni,
di spiegarci che cosa sia il
Coaching: “ E’  uno straordi-
nario processo creativo,

E’ il primo di una
serie di incontri con
giovani casoratesi
che propongono

innovative iniziative
professionali

evolutivo e una relazione
che si instaura tra un profes-
sionista, il coach appunto, e
il suo cliente per permettere
a quest'ultimo di definire con
estrema chiarezza la propria
vita ideale e quali risultati
desidera ottenere, per poi
sviluppare l'abilità di pro-

riconosciuto a ciascun grup-
po il titolo di "Gruppo Musi-
cale di interesse Comunale",
proprio per l'attività di
recupero e studio del patrimo-
nio culturale e musicale delle
nostre terre, e inviato la se-
gnalazione dei riconoscimen-
ti al Ministero per i Beni Cul-
turali.

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)

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

A PARTIRE  da quel ricono-
scimento, i gruppi hanno la-
vorato con impegno e prepa-
rato un vasto repertorio di
brani che è stato presentato
al pubblico nel corso di due
concerti; un ottimo lavoro di
recupero svolto nell'ambito
della musica sacra o popolare
che tanto ha contribuito alla

crescita culturale del nostro
Paese, portando alla formazio-
ne di un sentimento naziona-
le unitario. E mercoledì 23 no-
vembre alle ore 11,30 si svol-
gerà a Milano al Palazzo Pirelli
della Regione Lombardia la
cerimonia con Fascia Trico-
lore di consegna degli atte-
stati di Interesse Nazionale ai

Gruppi: un prestigioso ricono-
scimento per i cinque gruppi
di Casorate Primo,  organizza-
ti e attivi da anni sul nostro
territorio, a testimonianza di
come la musica sia capace di
aggregare, di appassionare, di
educare giovani generazioni,
di unire al di là di ogni barrie-
ra.

•  1 8 6 1 2 0 1 1  •

durre o migliorare tali risul-
tati aumentando un crescen-
te senso di benessere e rea-
lizzazione” .

APPUNTAMENT O quindi al
16 dicembre in sala
consiliare; nel frattempo per
maggiori informazioni pote-
te visitare il sito internet
www.fabiocibello.com dove
viene spiegato in modo det-
tagliato tutto ciò che riguar-
da il coaching e la sua utili-
tà, oltre a mettervi in contat-
to direttamente con il giova-
ne professionista.

Il palazzo
Pirelli.
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L’Associazione Filippo Astori continua nell’impegno a favore degli orfani dell’Hisani (nello stato della Tanzania), con una grande ambizione

«Garantire a tutti la scuola superiore»
«Se educhi un
bambino educhi
un uomo, se educhi
una bambina educhi
una nazione»

(proverbio africano)

Filippo Astori è
da anni impegna-
ta a sostenere i
bambini e i ragaz-
zi dell'orfanotrofio
Hisani; i primi in-
terventi erano
stati diretti alla co-
struzione di am-
bienti e strutture

Come ricor-
derete l'As-
sociazione

con tenacia e determinazio-
ne, e sostenuto dalla gene-
rosità di tanti amici che cre-
dono nel sogno di Filippo...
Tutto questo senza dimenti-
carci degli altri 90 bambini più
piccoli (che vivono sempre
in orfanotrofio), di età com-
presa fra i 3 e i 14 anni, ai quali
vogliamo garantire un'ali-
mentazione equilibrata, l'igie-
ne personale e adeguate cure
mediche.

PER RACCOGLIERE  i fon-
di necessari, l'Associazione
Filippo Astori Onlus organiz-
za nel corso dell'anno varie
iniziative: incontri "convivia-
li", pranzi, cene o piccoli spet-
tacoli, un'annuale lotteria di
Natale e un calendario
"Hisani" sempre realizzato
con i piccoli orfani. Con tut-
te queste iniziative  abbiamo
perseguito un doppio risul-
tato: raccogliere fondi e raf-
forzare un gruppo di amici e
sostenitori, tutti uniti, con l'
unico obiettivo di rendere la
vita dei bambini dell'Hisani
sempre più "bella".

POTETE conoscere l'attivi-
tà dell'Associazione sul sito:
www.filippofor ever.it , dove
vengono pubblicati regolar-
mente i vari eventi e dove
potete leggere tutto il percor-
so dell'Associazione, dalla
sua fondazione, 2005, ad
oggi. Siamo presenti anche
su facebook.

“All’inizio di quest'anno già  32 di loro
stanno frequentando varie scuole e college”

per accogliere i ragazzi (refet-
torio, dormitorio ecc.) e poi,
negli anni, l'associazione ha
voluto permettere agli orfani
dell'Hisani di accedere alla
Scuola Secondaria Superio-
re, frequentando il college.

NELL’OTT OBRE del 2010
erano quindici i ragazzi stu-
denti dell'"Hisani Project" e
nel 2011 continua con ugua-
le convinzione il nostro pro-
getto per pagare la scuola
secondaria dei ragazzi del-
l'Orfanotrofio, e lavoriamo
con grande impegno per
supportare  una grandissima
ambizione: tutte le ragazze e i
ragazzi dell'"Hisani" potran-
no accedere agli studi previ-
sti dalla scuola secondaria
superiore perché l'Associa-
zione Filippo Astori Onlus
provvederà a pagare loro  la
scuola, per questo e per mol-
ti altri anni ancora. E' il so-
gno, l'idea di Filippo che di-
ventano realtà...

ALL ’INIZIO di quest'anno
già  TRENTADUE  di loro
stanno frequentando varie
scuole e college! Un risulta-
to straordinario, raggiunto

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

Nella foto, studenti in bicicletta con la divisa della Scuola secondaria che possono regolarmente
frequentare grazie all’impegno dell’Associazione Filippo Astori Onlus di Casorate Primo.

Sabato 3 dicembre in Oratorio partita dimostrativa di hockey in carrozzella con la squadra pavese

Goodfellas Uildm in campo

key? Ne avete mai sentito
parlare? Vi piacerebbe
assistere a una partita?
Allora l'appuntamento è
per sabato 3 dicembre alle
ore 16 presso la tenso-
struttura dell'Oratorio,
dove si terrà una partita
dimostrativa con la squa-
dra "Goodfellas Pavia",
organizzata dall'Assesso-
rato ai Servizi Sociali del
Comune di Casorate, in
collaborazione con la
Parrocchia e Wheelchair
hockey Uildm Pavia.

“ SIAMO MOL TO felici di
essere riusciti ad organiz-
zare con l'Unione Italia-
na Lotta alla Distrofia
Muscolare di Pavia que-

Conoscete l'hockey
in carrozzina o
wheelchair hoc-

Una disciplina adatta alle persone affette da distrofia muscolare
con un prezioso valore aggiunto di svago e di socializzazione

sto momento spor-
tivo -  commenta
Angelo Giani, As-
sessore ai Servizi
Sociali - perché
oltre a far cono-
scere questa disci-
plina, sarà l'occa-
sione per fare av-
vicinare le perso-

di Margherita Astori
Presidente Associazione Filippo Astori Onlus

www.filippoforever.itL'HOCKEY IN CARROZZINA , detto anche con termine
inglese wheelchair hockey, è nato nel 1982 in Olanda grazie
ad un gruppo di giovani affetti da distrofia muscolare; già da
diversi anni questo tipo di hockey è presente in molti paesi
europei ed anche negli Stati Uniti, in Canada ed Oceania. In
Italia è arrivato nel 1991, per iniziativa del Gruppo Giovani
della UILDM (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscola-
re). L'hockey in carrozzina elettrica viene praticato in pale-

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

ne che prima conosceva-
no solo marginalmente
l'associazione e la
distrofia muscolare, ma
anche più in generale la
disabilità e le possibilità
di socializzazione. Della
squadra "Goodfellas
Pavia" fa parte un giova-
ne casoratese, Fabio
Vetere, che da anni par-
tecipa attivamente alle
iniziative culturali,
aggregative e di svago
che il mio assessorato
promuove in favore della
disabilità. Vi invitiamo a
partecipare numerosi
e…a fare il tifo!”.

www.uildmpavia.it

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

Le origini di questa disciplina sportiva, nata nel 1982 in Olanda

stra, ogni squadra può far
scendere in campo un mas-
simo di cinque giocatori e
può usufruire di un nume-
ro illimitato di sostituzioni:
consente un gioco di squa-
dra, sia a ragazzi che rie-
scono a colpire la pallina
utilizzando la forza del brac-
cio (tramite una mazza in
materiale plastico), che a
ragazzi che riescono ad im-
piegare la propria forza uni-
camente per azionare il co-
mando della carrozzina,
sulle cui pedane viene ap-
plicato uno strumento
(stick) che permette di in-
dirizzare la palla. Vi invitia-
mo a visitare il sito (in alto).
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INFORMAZIONE REDAZIONALE • Si tratta di un fattore di rischio per le malattie cardiovascolari e per l’ictus, che aumentano sempre di più

Ipertensione arteriosa, un killer silenzioso

L’
per le malattie cardiovascolari
e per l'ictus, specialmente se
unito ad elevati valori di
colesterolo, di glicemia e se il

ipertensione arte-
riosa é un importan-
te fattore di rischio

È difficile che inizialmente dia dei disturbi: spesso ci si accorge solo
dopo anni di avere dei valori pressori alti. Occorrono controlli mirati

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:

paziente è fumatore.
In Italia l'ictus e le malattie
cardiovascolari sono tra le pri-
me cause di morte. Le previ-
sioni dell'Organizzazione
Mondiale della Sanità (OMS)
sono di incremento sia del
numero delle morti sia del nu-
mero di disabili per causa di
ictus e malattie cardiovasco-
lari, tanto che entro alcuni anni
queste saranno le principali
cause di invalidità a livello
mondiale.

a cura del
Dott. Stefano Ottolini
Master Clinico in
Ecocardiocolordoppler
(visita presso la
Polimedica Contardi)

IN IT ALIA  un adulto su cin-
que è iperteso; vengono sti-
mati circa 10 milioni di ipertesi.
Le raccomandazioni attuali
dell'OMS sono di mantenere i
valori della pressione arteriosa
inferiori a 140 mmHg per la
massima e inferiori a 90 mmHg
per la minima. Tali limiti si de-
vono ulteriormente abbassa-
re a meno di 120 mmHg per la
massima e a meno di 80 mmHg
per la minima in presenza di
fattori di rischio come diabete,
fumo, colesterolo elevato, o
malattia cardiologica o
vascolare già presente.

NORMALMENTE il primo
riscontro di ipertensione
arteriosa, soprattutto nelle for-
me lievi, è occasionale. E' diffi-
cile che l'ipertensione dia ini-
zialmente dei disturbi: spesso
ci si accorge dopo anni e pro-
prio per questo viene descrit-
ta come un "assassino silen-
zioso". Nelle forme che pre-
sentano subito valori molto
elevati è possibile avere:
cefalea, sensazione di testa
pesante, ronzii alle orecchie,
vertigini, perdita di sangue dal
naso.

FORTUNATAMENTE le
complicanze più gravi non
sono immediate ma insorgo-
no dopo qualche anno, e pos-
sono essere prevenute con
adeguata terapia.

A livello del cuore un'elevata
pressione arteriosa può pro-
vocare alterazioni del ritmo
cardiaco ed ispessimento del-
le pareti cardiache sino a giun-
gere ad una condizione di
ischemia cardiaca o di insuffi-
cienza cardiaca (si veda “Pun-
to di Vista” settembre 2011 pag.
11). I disturbi a carico del cer-
vello sono legati a danni del
circolo cerebrale e possono
manifestarsi con l'ictus oppu-
re con una graduale perdita di

sodio), il fumo, alcune abitu-
dini alimentari (ingestione ec-
cessiva di liquirizia, consumo
di alcool, cibi ricchi in sodio) o
l'obesità. In questi casi il trat-
tamento sarà rivolto principal-
mente alla correzione di questi
fattori predisponenti. Esistono
alcune misure che non preve-
dono l'uso di farmaci, e che si
rivelano particolarmente utili
nelle forme più lievi. Ad esem-
pio, fare un regolare esercizio
fisico (passeggiate di almeno

pronte, le conserve, i sottaceti
e via dicendo. Ridurre l'assun-
zione di alcolici: un bicchiere
di vino al giorno, in genere,
non fa male alla salute. Quan-
do tutte queste misure non si
rivelano sufficienti è giustifi-
cato il passaggio all'uso dei
farmaci.

L'IPERTENSIONE  arteriosa è
una condizione caratterizzata
da una grande dinamicità: una
cura efficace in un dato mo-
mento può non esserlo più a
distanza di tempo. E' quindi
buona norma sottoporsi a con-
trolli periodici  dei valori
pressori e di tutti quei parame-
tri che possono indicare even-
tuali danni d'organo indotti
dall'ipertensione. In particola-
re sono consigliabili un con-
trollo della pressione arteriosa
(una volta al mese), un elettro-
cardiogramma ed il controllo
dei principali parametri
ematochimici (una volta all'an-
no). E' necessario eseguire pe-
riodicamente anche alcuni esa-
mi strumentali e di laboratorio.
Alcuni (radiografia del torace,
ecodoppler delle arterie renali,
monitoraggio della pressione
per 24 ore) vengono, se ne-
cessari, prescritti al momento
della diagnosi per meglio im-
postare la terapia. Altri vengo-
no prescritti per verificare che
il controllo della pressione
arteriosa sia ottimale. Tra que-
sti ultimi sono l'elettrocardio-
gramma, l'esame del fondo del-
l'occhio, l'ecodoppler delle
carotidi, l'ecocardiogramma
color doppler.

VENDESI
in Casorate Primo,

zona centralissima attività di

GELATERIA
ARTIGIANALE

ben avviata
Per informazioni

telefonare al numero

02 9056141

alcune funzioni quali la memo-
ria, l'attenzione, l'orientamen-
to nello spazio e nel tempo. Al-
tre complicanze sono una pro-
gressiva riduzione della fun-
zionalità renale e danni alla re-
tina che possono portare an-
che a cecità.

L'ELEMENTO BASE  per la
diagnosi di ipertensione è la
precisa misurazione della pres-
sione arteriosa. Una volta ac-
certata, è opportuno valutare
la presenza di possibili cause,
come l'uso di farmaci (gocce
decogestionanti nasali,
cortisonici, pillola anticonce-
zionale, antiacidi contenenti

30 - 45 minuti al giorno). Oc-
corre, inoltre, ridurre il sale nel-
la dieta e cercare di evitare cibi
contenenti sodio, sotto forma
di sale (cloruro di sodio) o di
composti quali glutammato
monosodico, nitrato di sodio,
bicarbonato di sodio, a comin-
ciare dai cibi pronti, surgelati
o in busta, la carne in scatola
(tonno, sardine, manzo in ge-
latina), gli insaccati, i formaggi
stagionati (pecorino, parmigia-
no, gorgonzola etc.), i frutti di
mare, i dadi da brodo, le salse

Le malattie cardiache
sono tra le principali

cause di morte

CASORATE PRIMO
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Il primo cittadino votato all’unanimità lo scorso 17 ottobre per guidare il coordinamento dell’ importante organismo

Rho eletto Presidente della
Conferenza dei Sindaci ASL

I
l'assemblea dei Sindaci per la
nomina del Consiglio di Rap-
presentanza dell'Asl di Pavia.
Gian Antonio Rho, Sindaco di
Casorate Primo è stato eletto
all'unanimità per acclamazione
Presidente e succede al Prof.
Pierangelo Lombardi, Sindaco
di Stradella:  il Consiglio di
Rappresentanza è composto
da Rosanna Rovati con fun-
zioni di vice presidente, Sin-
daco di Cigognola, Andrea
Sala, Sindaco di Vigevano,
Angelo Bargiggia, Sindaco di
Marzano, Alessandro Rampo-
ni, Sindaco di Cassolnovo.

LA CONFERENZA  dei Sinda-
ci ASL è un importante orga-
nismo che si occupa del
welfare locale e lavora in coor-
dinamento con l'ASL affinché
questa promuova le migliori
politiche sociali per un'ASL il
più vicino possibile ai cittadi-
ni e alle loro richieste di servizi
socio-sanitari. Molti i compiti
importanti che dovranno es-
sere affrontati nei prossimi
mesi, in particolare il nuovo
ciclo di programmazione so-
ciale per il periodo 2012-2014.

l 17 ottobre scorso alla sede
ASL di Pavia in corso Indi-
pendenza è stata indetta

L’assemblea si occupa del welfare locale e lavora per
promuovere le migliori politiche socio-assistenziali

FELICE ed emozionato il neo
Presidente Rho: “E’  un rico-
noscimento prestigioso che mi
ha reso orgoglioso per l'impor-
tanza del compito che mi è sta-
to assegnato: dirigere e coor-
dinare i sindaci di tutta la pro-
vincia di Pavia. Sono orgo-
glioso ma anche un po' intimi-
dito dalla portata dei temi  e
delle politiche sociali da trat-
tare e da discutere. Ho sempre
messo al centro della mia atti-
vità politica i servizi al cittadi-
no e ora più che mai mi adope-
rerò perche all'interno dell'ASL
il welfare sia gestito concreta-
mente e con senso di respon-
sabilità in un periodo così dif-

ficile. Mi impegnerò per coglie-
re sempre il valore politico del-
le scelte senza mai scadere in
contrapposizioni sterili o stru-
mentali, perché la Conferenza
dei Sindaci ASL è un'Istituzio-
ne che è dei Comuni e quindi
dei cittadini” .

IL  PRIMO ATTO del Presi-
dente Rho è stato l'incontro
del 9 novembre sui Piani di
Zona, strumento indispensa-
bile per la gestione allargata
tra comuni dei servizi sociali. Il
secondo impegno è stata
l'apertura dei lavori del Con-
vegno "Nascere a Pavia" del
14 novembre, un evento pub-

blico promosso dall'ASL di
Pavia in collaborazione
con i professionisti e le
strutture interessate, con
particolare attenzione al va-

CASORATE PRIMO

La vecchia via di collegamento da Trivolzio a Pavia sarà chiusa alle auto e riqualificata

Chiesuolo, la strada diventa ciclo pedonalesando dal Chiesuolo, verrà
chiusa al traffico e diventerà
una pista ciclo pedonale a
disposizione della popola-
zione del circondario: è quan-
to è stato deciso in un in-
contro coordinato da Ange-
lo Bosatra, Assessore all'Ur-
banistica del Comune di
Casorate e Consigliere Pro-
vinciale delegato alla viabi-
lità della zona, che ha visto

L a vecchia strada che
congiunge Trivolzio
a Marcignago pas-

confrontarsi le amministrazioni
dei due paesi. Paolo Bremi e Die-
go Pezzonati, rispettivamente
Sindaco e Vicesindaco di Tri-
volzio, Lorenzo Barbieri, Sinda-
co di Marcignago, insieme al-

lore della maternità e all'impor-
tanza di una rete sociale e cul-
turale attiva durante la gravi-
danza e il parto; un fronte co-
mune di consenso inter pro-
fessionale, dall'acquisizione di
nuovi compiti per i servizi ter-
ritoriali, all'adeguamento  del-
le strutture e del personale.

CONGRATULAZIONI e au-
guri di buon lavoro arrivano a
Rho anche da Alan Ferrari, Se-
gretario Provinciale PD Pavia,

che sottolinea la strategicità di
questa nomina perché “per il
Partito Democratico era d'ob-
bligo chiedere che il Presiden-
te del Consiglio di Rappresen-
tanza fosse ancora espressio-
ne dell'area politica - il
centrosinistra - opposta a
quella che governa la Regione
e quindi gli organismi direttivi
dell'ASL stessa. Averlo otte-
nuto è stato un successo. Chie-
devamo un segno di apertura
e di responsabilità e ci è stato

riconosciuto. Ora ini-
zia un lavoro duro,
che Rho dovrà guida-
re assieme agli altri
quattro Sindaci eletti
a cui rivolgiamo i no-
stri auguri di buon la-
voro. Anche per il no-
stro Partito si tratta di
un'occasione impor-
tante. Perché questa
crisi economica non
sembra mollare il mor-
so e ulteriori e delicati
risvolti sociali sono
dietro l'angolo. Per-
ché i Comuni, chiama-
ti ingiustamente mol-
to di più del Governo

centrale a farsi carico dei co-
sti della crisi economica fati-
cano sempre di più a garanti-
re i servizi sociali. Perché da
pochi mesi governiamo l'am-
ministrazione provinciale e
tra i compiti di coordinamen-
to territoriale c'è pure quello
sul welfare locale. Vogliamo
stare vicino ai nostri ammini-
stratori e definire assieme a
loro le migliori politiche per
un'ASL più vicina ai cittadi-
ni e ai problemi”.              [ep]

Il neo Presidente
Gian Antonio Rho.

Bosatra: “Attorno al vecchio ‘Funtanon’
si vorrebbe realizzare un parco ecologico”

Il santuario
dell'Assunta,
conosciuto più
semplicemente
come "il
Chiesuolo"
("Giesiou"), che
si trova alla
periferia di
Trivolzio sulla
vecchia strada
per Pavia.

l'Assessore Provinciale ai La-
vori Pubblici della Provincia
Maurizio Visponetti e ad An-
gelo Bosatra, hanno deciso di
elaborare un progetto di

Continua a pagina 10

VENDITA ALL’INGROSSO E AL MINUTO

PRODUZIONE PROPRIA

DUSINA
vivai

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE GIARDINI, POTATURE, MANUTENZIONI

...Chi siamo?
Siamo una giovane azienda motivata da grandi ambizioni e voglia di crescita.

L'esperienza acquisita negli anni, la determinazione,
l'amore per la terra ci aiuta a crescere.

Non è mai facile far crescere una giovane pianta ma è l'amore per questo
lavoro che ci permette di raggiungere i nostri obiettivi, ed è proprio questa

passione che noi vorremmo trasmettere ad assimilare i tempi che la terra ci
dà e che ci permette di vivere in armonia con la natura che ci circonda.

Le piante dei nostri vivai sono da noi prodotte…

Avremmo potuto stupirvi con i nostri prezzi ma vogliamo sorprendervi
con la nostra qualità!

STATALE 526 EST TICINO - MORIMONDO (MI) • Cell. 333 6510502
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Grande successo per l’originale corso di panificazione organizzato dalla Pro Loco “Vivere Casorate” insieme ai panettieri del paese

L’arte bianca non ha più segreti

«A
la classica frase quando si par-
la di prodotti da forno. Ma chi
l'ha detto che anche noi co-
muni mortali non possiamo
realizzare gustose pizze e in-
vitanti torte?

LA PRO LOCO  di Casorate
Primo, in collaborazione con i
fornai del paese, ha organiz-
zato un corso di panificazione
che ha riscosso molto succes-
so a livello locale e non solo.
Nella cucina della scuola ma-
terna per cinque serate, armati
di grembiule e mattarello, ab-
biamo appreso in modo facile
e divertente i segreti dell'arte
bianca e sperimentato in pri-
ma persona ciò che succede
nel retrobottega. Giovani don-
ne, casalinghe, lavoratrici e
uomini con un denominatore
comune: la passione per la
cucina. Tra nuvole di farina,
panetti di lievito e gocce di
marmellata abbiamo dato libe-
ro sfogo al nostro estro culi-
nario, facendo amicizia e scam-
biando idee e opinioni.
Un'iniziativa molto apprezzata
dalla popolazione, visto il co-
spicuo numero di richieste,
che si spera possa avere pre-
sto un invitante seguito...per
saziare la nostra Fame di co-
noscenza!                    Serena

LE CINQUE SERATE hanno
visto la partecipazione di Lui-
gi del Panificio Nonsolopane,
Carmela di Sapore di Grano,
Mariangela dell'Antica Panet-
teria del Centro e Cristian di
Dolce Forno. I partecipanti ol-
tre dieci a serata, sarebbero
stati sicuramente molti di più
ma purtroppo i locali della cu-
cina non permettevano una
capienza superiore. Tutti gli
aspiranti fornai sono stati
soddisfattissimi e pronti a ri-
petere una tale esperienza, i
Panettieri bravissimi nel ruo-
lo di insegnanti e Organizza-
tori entusiasti per l'ottima riu-
scita dell'iniziativa e soprat-
tutto per il clima amichevole
che si è creato con tutto il
gruppo di partecipanti e arti-
giani locali.

GRAZIE , grazie e ancora gra-
zie agli ottimi insegnanti, ai
volenterosissimi partecipanti

 me non viene
come quella che
compro», questa

Fra lieviti e farine, l’estro culinario dei partecipanti
si è trasformato in un’occasione di socializzazione

CASORATE PRIMO

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

L’Associazione Artistica di Lacchiarella ha esposto in Sala Consiliare

“Graffiti” in mostra al Festone

L’ Associazione Arti-
stica Graffiti  di
Lacchiarella  in oc-

casione del Festone di
Casorate Primo (domenica
23 e martedi 25 ottobre) ha
presentato nella Sala
Consiliare una mostra dove
hanno partecipato numero-
si artisti; ognuno con la
propria sensibilità ha mo-
strato quanto importante
sia l'emozione quale ele-
mento fondamentale della
vita.  E' stato possibile ap-
prezzare non solo figure,
paesaggi, colori ma la com-
binazione del tutto in gra-
do di suscitare l'ammirazio-
ne dei visitatori.

DIALOGHI CRITICI , con-
siderazioni sui colori, ipo-
tesi di interpretazioni dove
la figura, l'immagine, i colo-
ri non erano palesi nell'in-
dicare lo stato d'animo del-
l'artista. In ogni caso un'oc-
casione d'incontro non solo
fra gli Artisti ma anche con
il pubblico, quale vasta pla-
tea di persone che hanno
una ferma e continua ne-
cessità di nutrirsi di emozio-
ni per superare la quoti-
dianità che in qualche oc-

casione potrebbe apparire
faticosa. Emozione per l'ani-
mo, cibo offerto dagli Artisti
per il piacere di donare.

LE OCCASIONI  di confron-
to sono sempre poche rispet-
to alle esigenze dell'essere
umano. Le Mostre sono
eventi a cui si può partecipa-
re mettendo a disposizione le
proprie creazioni che provo-
cano sempre, in chi le fruisce,
emozioni non immaginabili.
Segnalateci e partecipate di-
rettamente agli eventi, mo-
strate le Vostre qualità.

HANNO PARTECIPATO  i
seguenti artisti: Marco
Bozzini - Lacchiarella;
Tiziana Caimi - Lac-
chiarella; Remo Calvi -
Cassano D'Adda; Caterina
Antonia - Zibido San Gia-
como; Giuliana Cioffi -

Il progetto intende riqualificare la vecchia strada di collegamento
Su due ruote dal Chiesuolo di Trivolzio a Pavia

Gli artisti si
incontrano ogni
giovedì sera alla
Cascina Coriasco

recupero della vecchia strada
per Pavia, togliendola alla
competenza provinciale e ren-
dendola intercomunale, per
farne una via di collegamento
fruibile a piedi e in bicicletta.

«E’  UN PROGETTO di
recupero di una strada ormai
abbandonata e segnata dal de-
grado che invece attraversa
un'area bellissima e di interes-

chiarella; Massimo Mon-
teleone - Cusago; Bruno
Moretti Sanlorano - Mila-
no; Pinazzi Mirco - Lac-
chiarella; Tino Tessera -
Lacchiarella; Vitiello
Francesco - Rozzano;
Zorkic Marica - Pieve
Emanuele; Marilena
D'Onofrio - Casorate Pri-
mo.

L'ASSOCIAZIONE  riuni-
sce i propri iscritti a
Lacchiarella presso la Ca-
scina Coriasco tutti i
Giovedi  alle 21.00. Sono
gradite le visite non solo
delle persone interessate
ma anche di curiosi. La se-
rata è una serata/incontro/
didattico in cui ci si con-
fronta sulle proprie espe-
rienze mentre si dipinge.

Vincenzo Laurenzano
 Marco Bozzini

e alla sempre
disponibile
Amministra-
zione Comu-
nale e alla Dit-
ta Pellegrini
per aver mes-
so a disposizione la cucina e
l'attrezzatura. In Pro Loco, per
chi lo desidera, sono disponi-
bili le ricette delle pizze, focac-

Il gruppo
all’opera
presso la
cucina della
Materna.

ce, pan di spagna, pan mein,
pan briosche eseguite duran-
te le serate del corso.

Nella Scaglia

Trezzano Sul
N a v i g l i o ;
Piercarlo Ci-
vardi - Lac-
c h i a r e l l a ;
Umberto Con-
solazio - Cas-
sano d'Adda;
Michele Di
Nunzio - Lac-
chiarella; Stefa-
no Errico -
Casorate Pri-
mo; Anna Gatto
- Casorate Pri-
mo; Simona
Lucchini - Lac-

se naturalistico e culturale»,
spiega Angelo Bosatra, «in-
fatti passa davanti al Chie-
suolo, una pregevole Cappel-
la del 1600 costruita nel luogo
dove venivano seppelliti i morti
di peste, e si snoda tra i campi
coltivati e i filari di alberi. Il pro-
getto prevede di ripulire tutta
l'area, realizzare la strada ciclo
pedonale e, in seguito, proce-
dere alla riqualificazione del
vecchio "Funtanon ad

l'Armundò", un fontanile at-
torno al quale si vorrebbe rea-
lizzare un parco ecologico».

UN BEL PROGETTO, che
farà la gioia di quanti amano
fare passeggiate in bicicletta,
correre o camminare all'aria
aperta, e che al tempo stesso
permetterà di sottrarre al de-
grado dell'abbandono tutta
l'area, ora scempiata da cumuli
di rifiuti e macerie.

Segue da pagina 9

L’ensemble delle opere present ate.

L’

anni in camera tripla: sconto
85 Euro. Supplemento came-
ra singola: 70 Euro. La quota
comprende: viaggio in pull-
man, sistemazione in hotel 4
stelle con trattamento di pen-
sione completa dalla cena del
primo giorno alla colazione
dell'ultimo, le bevande ai pa-
sti, gli ingressi a mostre, mu-
sei, siti, guida turistica per
tutta la durata del viaggio,
assicurazione sanitaria e ba-
gaglio.
Per iscrizioni e informazio-
ni: 349 3720504.

Associazione Amici
della Musica "France-
sco Rotundo" orga-

DAGLI “AMICI DELLA MUSICA”

In gita in Ungheria

Dal 26 al 30
dicembre 2011, con
visita a Budapest,

Szentendre e
Godollo

dell'UNESCO.
Sistemazione
in Hotel, cena
e pernotta-
mento.
Il giorno 27
intera giorna-
ta dedicata
alla visita del-
la città, pran-
zo in ristoran-

nizza una gita in Ungheria dal
26 al 30 dicembre 2011, con
visita a Budapest, Szenten-
dre e Godollo.
Il programma prevede la par-
tenza alle ore 6.00 del giorno
26 dicembre da Casorate Pri-
mo con arrivo in serata a
Budapest, il cui centro stori-
co è annoverato nel Patrimo-
nio Mondiale dell'Umanità

corso e arri-
vo in serata a
Casorate Pri-
mo. La quota
è di 560 Euro
(minimo 25
persone) o di
520 Euro (mi-
nimo 30 per-
sone). Bam-
bini fino a 12

libero per visite individuali.
Cena e pernottamento.
La mattina del 29 escursione
all'Ansa del Danubio, affa-
scinante regione a nord di
Budapest. Prima si raggiun-
ge Szentendre, grazioso vil-
laggio degli artisti e poi
Visegrad, con pranzo in risto-
rante e rientro a Budapest.
Pomeriggio libero. Cena e
pernottamento.
Il giorno 30 partenza per l'Ita-
lia, pranzo libero lungo il per-

te. Cena in ristorante tipico
con spettacolo folcloristico.
La mattina del 28 partenza per
l'escursione a Domonyvolgy
e al Castello Grassalkovich di
Godollo, utilizzato come re-
sidenza dall'imperatore Fran-
cesco Giuseppe e da sua
moglie, la leggendaria Prin-
cipessa Sissi. Successiva-
mente si raggiunge la Lazar
Puszta, dove si potrà assiste-
re allo spettacolo equestre
dei "Csikos". Pranzo in tipi-
ca csarda. Nel pomeriggio
rientro a Budapest. Tempo

M ERCOLEDÌ  7 DICEMBRE  2011 ORE 21.00
CINETEATRO DELL 'ORATORIO

CONCERTO DELLA BANDA CIVICA
con un programma centrato sulle colonne sonore di film

e le celebri melodie di Natale; si esibirà con la Banda
anche una cantante di musica moderna
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Il nuovo servizio per
dare ai tuoi capelli

FORMA • CURVE • VOLUME

••  ULTRASONIC
REPAIRING SYSTEM
Piastra Ultrasuoni / Infrarossi

per capelli

LEGGERI • SETOSI • VOLUMIZZATI

Entra nel mondo “Made in Italy”

••  EASY CARE
l’efficacia della semplicità

in una linea completa ed essenziale,
per ogni tipologia di capello.

Prodotti innovativi, formulazioni
all’avanguardia per

BENEFICI TANGIBILI
SIN DAL PRIMO UTILIZZO

••  PERMANENT SMOOTHING SYSTEM

CAPELLI LISCI, BRILLANTI, SETOSI

Sistema lisciante permanente
Tecnologia innovativa • Complesso Brevettato
Ricondizionale alle Ceramidi

Oltre

6 anni
di esperienza

TUTTI I TRATTAMENTI ESTETICI CHE DESIDERI in un unico macchinario:
RISULTATO VISIBILE
AL PRIMO TRATTAMENTO!

                345 4722974                 345 4722975Acconciature:                                                                       Estetica:

CASORATE PRIMO

RUGHE
visibilmente spianate

ZIGOMI
alzati e sodi

PELLE VISO
super idratata e
ovale ridefinito

LABBRA
rimpolpate e
più grandi

ADDOME
piatto e sgonfio

BRACCIA
sode e toniche

GIROVITA
- 8 cm

GLUTEI
modellati

più alti e più sodi
COSCE
- 6 cm

GINOCCHIA
- 2 cm

INTERNO COSCIA
rassodato

CULOTTE DE CHEVAL
riduzione inestetismi

cellulite

•• ELETTRO-
   COAGULAZIONE
   DEFINITIVA

•• MASSAGGIO
   MULTIATTIVO

•• BAMBOO MASSAGE

•• MASSAGGIO CON SFERE

•• TRATTAMENTI SPECIFICI
   VISO / CORPO

•• ESTETICA
   BASE

PRODOTTI DI
ULTIMA

GENERAZIONE

ESTETIC
A +

 A
CCONCIA

TURE:

DAL 1°
 D

IC
EMBRE 20

1 1

AL 29 FEBBRAIO
 2012

AVRAI U
NO SCONTO

DEL 1
0%

SUI S
ERVIZI

  S
VOLT

I!
Via Vittorio Emanuele II, 28 di fronte all’Oratorio

NOVITÀ
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“Amico Animale” in fotografia

CASORATE PRIMO

S
grafico che avevamo pubbli-
cizzato sulle pagine del vostro
giornale (si veda "Punto di Vi-
sta" di settembre 2011).
Tantissime persone hanno
partecipato alla simpatica e riu-
scita manifestazione conse-
gnandoci ben 116 fotografie.
Le foto non erano in palio per
la loro bellezza o per un puro
gusto estetico, ma raffigura-
vano tanti animali diversi im-
portanti per i loro padroni:
c'erano cani, gatti, conigli,
criceti, scarafaggi, gufi; c'era-
no foto scattate da un foto-
grafo professionale e altre de-
cisamente di natura casalinga;
c'erano foto grandi e piccole
ma tutte ugualmente belle per
chi le ha scattate. Non abbia-
mo saputo quindi scegliere tra
tante foto del tutto personali
ed allora abbiamo lasciato che
la sorte scegliesse per noi.

LA DOMENICA  del Festone
di Casorate - 23 ottobre - alle
12 si è svolta l'estrazione dei
premi. In palio degli oggetti di
bigiotteria offerti dalla Gioiel-

i è svolto regolarmente
e con grande partecipa-
zione il Concorso Foto-

«Al concorso fotografico talmente tante e diverse le
istantanee che abbiamo affidato la scelta alla sorte...»

Gli organizzatori ringraziano “Punto di Vista” per aver pubblicizzato l’iniziativa e i partecipanti

leria Jandelli. Tutto il ricavato
della manifestazione verrà in-
teramente speso per aiutare il
canile di Matino in Puglia ge-
stito dalla Associazione Amici
del Canilario (potete leggere di
loro su internet). Manderemo
antiparassitari perché là la sta-
gione fredda non è ancora ar-
rivata e pulci e zecche la stan-
no facendo da padroni.
Un grazie di cuore al vostro
giornale e a tutti quelli che han-
no partecipato all'iniziativa.

REDUCI da questa bellissima
esperienza, come potevano
lasciar raffreddare la voglia di
mettere in mostra i propri ani-
mali?

ECCO CHE parte subito un
nuovo concorso fotografico.
L'argomento sarà lo stesso:
amico animale. Le regole sa-
ranno le stesse: ogni foto
euro 2,50, solo che il ricava-
to verrà speso per sterilizza-
re le tante gatte che vivono
nascoste nei cortili disabita-
ti e che anche due volte l'an-
no partoriscono tanti gatti-
ni.
E' un "controllo delle nasci-
te" che non spetterebbe a
noi, ma abbiamo provato e
riprovato a sensibilizzare
Comune, Asl, Enpa eccetera
e alla fine abbiamo deciso di
fare quanto possibile da soli.
Purtroppo qui vige il concet-

to di spargere chili di mangi-
me di pessima qualità per sfa-
mare questi animali, salvo poi
scoprire che il gattino a cui
si dava da mangiare sono
diventati 5, 6 10, 20 in un
anno. Quindi: partecipate
numerosi al nuovo concor-
so e soprattutto fate steriliz-
zate anche i gatti di casa, si-
ano essi maschi che femmi-
ne.
L'estrazione delle foto
vincitrici verrà fatta il giorno
di Sant'Antonio, al banchet-
to di Renato.. chi non cono-
sce Renato?!?! In palio
bellissimi premi…

Gruppo Cinofilo
Amici degli Animali

L a Pro Loco Vivere Ca-
sorate ringrazia tutti
per la generosità dimo-

RICEVIAMO DALLA PRO LOCO

Gli sponsor della
Tombola 2011

strata. I loro premi permetto-
no ogni anno di realizzare
una Tombolata del Festone
sempre più ricca e divertente.
Grazie a tutti!

• Acconciature Monica • Am-
bulanti mercato del giovedi •
Arredamenti Maroni • Auto
Petazzi • Autofficina Baldini •
Autofficina Tedesco • Autof-
ficina Visconti • Autolavaggio
Pannone • Autoricambi TCT
di Cambielli • Azienda Agrico-
la Cavallaro • Azienda Agrico-
la Gibelli • B&B Abbigliamen-
to uomo donna • Bar Gari-bal-
di • Bar Rinascimento • Bazar
del Pescatore • Be-auty Care •
Belloni & Longhi Arredamen-
ti SPONSOR • Biblioteca Civi-
ca il Sognalibro • Bici Mullano
• Brands di Jessica Cagnola •
Bremi Abbigliamento • Bulli &
Pupe di Marzia • Caffetteria del
Corso • Calzature Franchi •
Carpe Diem • Carrozzeria
Augusto Nasuelli • Casa For-
tuna di Maiocchi Stefania
SPONSOR • Castagna Colla-
ne • CDA  Materiale pulizie •
Centrofrutta • Cesare Gomme
• Cicli  Chitti • Creazioni in Ve-
tro di Quattrini Clara • Deva
Parrucchieri • Dilemma Caffè •
Dima Prodotti Surgelati • Dol-
ce Forno Via Vittorio Emanue-
le • Edicola Conti De Vecchi •
Edicola Quattrini • Edison SRL
SPONSOR • Enoteca  Risto-
rante Raiteri • Farmacia
Borgognoni • Farmacia Le-
gnazzi • Ferramenta Finardi di
Bordoni Antonella • Fiori di
Cleo • Florian Arredamenti •

Frutta e Verdura Manganiello
• Gastronomia Zanellato • Ge-
lateria del Sole •  Giochiamo &
Vinciamo di D. Santagostino
Ratti • Green Bar • Il Borgo Del-
la Fantasia • Il Gusto della Pa-
sta • Il Laboratorio dell'Arco-
baleno • Il Portico • Immagine
coiffeur • Ina Assitalia • Italian
Fitness palestre • Italy Italy
pizzeria • La Bottega di Lilù •
La Casetta di Rosy • La Pesa
trattoria Tre Re Pavia  SPON-
SOR • Le Bontà Mediterranee
• Ma.Gi Fruit • Macelleria
Suardi • Magio’  market •
Maripa Marmi Rivestimenti
Pavimenti • Materiali Edili
Cornaggia • Materiali Edili Sac-
chi • Meravigliosamente Casa
• Metamorfosis di Alessandra
Gea • Modè di Paparone Anna
• Nuova Cartotec-nica Paolo
Demartini • Oreficeria Jandelli
Milano  SPONSOR • Panette-
ria Foglio • Panificio
Mariangela & Giorgio •
Parafarmacia di Arsoni
Eleonora • Parrucchiere Pino
Caracciolo • Parrucchiere
Thomas • Passione scarpe e
accessori • Pasticceria Orlandi
• Pellegrini Ristorazione Sco-
lastica • Pescheria Fish and
Chips • Pini  SPONSOR • Ri-
storante Bar Zia Emy • Risto-
rante Pizzeria il Mago • Roby
Sport • Salumeria Sacchi e
Mirelli • Santagostino 6  Cal-
zature bimbo e accessori • Sa-
pore di Grano Panificio Via Rho
• Studio fotografico foto e vi-
deo Masci • Studio Legale
Carpeggiani • Supermercato
SISA • Via Santini 9 di Broglia
• Zucca Autotrasporti.

Pro Loco
Vivere Casorate

Un incrocio di pastore belga entrato in canile da cucciolo nel 2003 e da allora non ne è mai uscito

to convenzionato a nord di
Milano nel 2003 quando era
cucciolo. Lunghi anni pas-
sati chiuso in un box finché
nel dicembre 2007 arrivaro-
no i  nostri volontari e inizia-
rono ad occuparsi di lui e
degli altri amici a quattro

Otello è un incrocio di
pastore belga entra-
to in un canile priva-

zampe. Inizialmente Otello si
mostrava molto indipendente
e poco interessato all'uomo:
per lui era importante soltanto
uscire dal box, correre e sgran-
chirsi le zampe. E come biasi-
marlo! Poi con il tempo, grazie
alla presenza costante e all'af-

POSSIBILITÀ APPUNTAMENTO PER
PNEUMATICI INVERNALI

Siamo operativi
nella

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

Tel. 02 9056508
Cell. 340 2554926

che ama farsi coccolare e ac-
carezzare; va al guinzaglio sen-
za problemi, è in forma, è ubbi-
diente, sa fare il seduto e ascol-
ta l'umano che è accanto a lui.
E' castrato e tranquillo. Cer-
chiamo per lui una famiglia per-
ché Otello è un cane sfortuna-
to ma che ha ancora tanto
amore da donare e chi saprà
accogliere con lo stesso amo-
re. Regalategli la liberta, quel-
la vera.

Una famiglia per Otello

associazione@ilcercapadroneonlus.it.

dare una mano per aiutare i cani e i gatti
meno fortunati: sono sempre bene accette
le donazioni in denaro, ma anche in natu-
ra! Scatole di cibo umido, cibo secco, pane
raffermo, ma anche ciotole, guinzagli, vec-
chie coperte e brandine, cucce…Insomma,
tutto può servire per delle povere bestiole

AMICI ANIMALI / 2 • SOS per gli animali abbandonati

I l Gruppo Cinofilo Amici degli Animali
rivolge il suo appello a tutte le persone
che amano gli animali e che vogliono

che non hanno nulla, nemmeno l'affetto di
un padrone. Per fortuna ci sono i volonta-
ri, che hanno un cuore grandissimo ma non
ce la fanno da soli! Hanno bisogno dell'aiu-
to di tutti! Chi volesse adottare una bestiola
abbandonata o aiutare l'associazione può
telefonare a Renato al 339 5653495 oppu-
re 02 90516027.

Gruppo Cinofilo Amici degli Animali
di Casorate Primo

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

Contattare:
Il Cercapadrone Onlus
Associazione Tutela
Animali Milano tel. 331/
3142006 mail (a sinistra).

fetto dei nostri volon-
tari, Otello ha
riscoperto il rapporto
con gli umani e ora è
un cane affettuoso,

ERRATA CORRIGE
Nel numero di "Punto di Vista" di settembre 2011
a pag. 8 nell'articolo intitolato "Arriva lo stand
con l'orchidea dell'Unicef" redatto da Eduardo
De Sortis, è erroneamente apparso il nome di
Angelo Finizio come donatore insieme ad Ange-
lo Pini di una carrozzina per trasporto disabili. In
realtà si tratta di LUIGI FINIZIO  (detto il Baffone)
al quale vanno le scuse per il disguido e i ringra-
ziamenti per la sua generosità!

Nuovi impegni professionali per il giovane film-maker casoratese

Alphetto l’incontenibile , ciak
sul nuovo set di Villa Belloni
E intanto ha fondato la sua azienda: “AlphaDifferent View”

A
Tutti studenti del Cossa e alcuni cittadini di Casorate Primo. L'uscita prevista del
video è prevista per il 20 novembre.
Inoltre, proveniente da Miami, Daniel Santacruz ha girato il suo ultimo lavoro, sem-
pre sotto la direzione di Alphetto, utilizzando la Villa Belloni come location. Il regista
casoratese (per altro reduce dal set di “Pitbull”) è anche il director ufficiale di Gionny
Scandal (attualmente sotto etichetta) ed è notizia di questi settimane che, a corona-
mento della sua promettente carriera, Alphetto abbia fondato la sua azienda:
“AlphaDifferent View” . Maggiori informazioni sul prossimo numero.

lphetto (il regista casoratese Samuele Dalò) sta girando il suo primo video
ufficiale per una major agli HugaFlame: come ambienti di ripresa sono state
utilizzate le scuole medie di Casorate e una fabbrica dismessa. Gli attori?
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INFORMAZIONE REDAZIONALE • La dr.ssa Capisani spiega come affrontare con serenità e consapevolezza questo delicato momento della vita

Uno sguardo diverso sulla terza età

È
coi progressi della medicina,
col miglioramento delle con-
dizioni igienico-alimentari e
dei ritmi di lavoro, con una
maggiore attenzione e re-
sponsabilità nel prendersi
cura di sé, sia consentito di
vivere più a lungo che in pas-
sato e soprattutto meglio; ma
le ricerche e le statistiche non
danno esauriente spiegazio-
ne del modo in cui le perso-
ne che invecchiano vivano
questo momento. Una fra le
più famose teorie dello svi-
luppo della personalità formu-
lata dallo psicanalista Erik
Erikson suddivide il ciclo vi-
tale in 8 stadi e sostiene che il
comportamento adottato dal-
la persona in un certo stadio
dipende dalle esperienze com-
piute negli stadi precedenti.

L'UL TIMO STADIO  dell'esi-
stenza, quello della vecchia-
ia, sarebbe preparato da quel-
lo precedente della maturità
e se l'individuo non si è inte-
ressato a persone o a cose,
non è passato attraverso i
conflitti e le delusioni colle-
gati alla generazione di per-

 comune, anche se re-
ale, parlare di terza età
sottolineando come

Più una persona è improntata al “controllo” della propria vita e
meno si adatterà ai continui cambiamenti causati dall’invecchiamento

CASORATE PRIMO

QUESTO IN LINEA  genera-
le, ma la modalità del feno-
meno invecchiamento non è
così  immediata e univoca, è
un fenomeno nuovo per il
quale non ci sono modelli
precedenti con cui confron-
tarsi ed ai quali riferirsi, ed è
proprio per questo motivo
che oggi le differenze fra in-
dividui si accentuano.
Un sessantenne sano oggi sa
che, se non subentreranno
gravi malattie, può aspettar-
si di vivere ancora alcuni de-
cenni conservando il più pos-
sibile autonomia e autosuffi-
cienza. Ma come vivrà que-
sta fase della vita?
Questo dipende anche da lui,

a cura della
Dr.ssa Monica Capisani
Psicologa e
Psicoterapeuta

dal suo stile di vita psicolo-
gico.
Dal punto di vista psichico
in questa fase molto delicata
della vita ci può essere di-
scordanza fra ciò che vorrem-
mo essere e ciò che sentia-
mo di essere, e questo può
alterare l'equilibrio della per-
sona causando frustrazione,
stress, malessere.
Più lo stile psicologico di una
persona è improntato al
"controllo" della propria vita
e dell'ambiente, meno si può
accordare con i continui cam-
biamenti causati dall'invec-
chiamento; ad esempio la
perdita di persone care, la di-
minuzione dell'efficienza fisi-
ca,  può far provare un vis-

suto di debolezza ed impo-
tenza tali da veder compro-
messa la propria autostima e
far rinunciare a creare nuovi
obiettivi in tale momento e
vivere quindi l'età che avan-
za con un progressivo
ripiegamento su se stessi e
con l'isolamento; tutto ciò
deriva però dal come la per-
sona è, dal come si approccia
al cambiamento.
E' una fase importante in cui
le trasformazioni psico-fisi-
che e sociali devono essere
elaborate a ragion veduta,
per consentire l'approdo ad
una vecchiaia serena, ed è
certamente l'età in cui ci si
può avvantaggiare maggior-
mente del contributo della
psicologia perché un aiuto
nell'interpretazione del pro-
prio stile di vita, soprattutto
psicologico, permette di
personalizzare la lettura del-
le esperienze fatte nell'esi-
stenza mettendo a confron-
to l'individuo con se stesso
piuttosto che con valori o
standard di riferimento.

Psicologa - Psicoterapeuta
n° 03/8053 Ordine della Lombardia

Specialista nella terapia di tutte le fasi
del ciclo di vita: infanzia, adolescenza,

età adulta e matura.
Riceve su appuntamento

Cell. 347-7926291

Via San Giovanni, 41
MOTTA VISCONTI (MI)

Dott.ssa
Monica Capisani

Le letture e animate per i
più piccoli e festa di Natale

ha elaborato alcune inizia-
tive per i più piccoli, per-
corsi di letture animate per
avvicinare i bambini alla
fantasia del racconto. Ecco
il programma dettagliato.

• SABATO
26 NOVEMBRE
“Un pomeriggio in
biblioteca..."
Micaela racconta... mondi,
luoghi e personaggi che ci
faranno divertire, riflettere
ed emozionare. Cari
bambini che aspettate ...
l'appuntamento è per le
16.00 in Biblioteca e a
seguire merenda per tutti!

ANCHE QUEST'ANNO
non poteva mancare duran-
te il periodo natalizio l'inizia-
tiva di promozione alla lettu-
ra “Un libro sotto l’albero”...
tutti i piccoli lettori che vo-
lessero partecipare avranno
la possibilità di essere uno

L a Biblioteca civica
“Il SognaLibro”,
come da tradizione

Dalla Biblioteca civica “Il SognaLibro”

dei fortunati ai quali la biblio-
teca regalerà un libro per Na-
tale... basta solo venire a tro-
varci e prendere tanti libri in
prestito da leggere o farsi leg-
gere da mamma e papà!

• GIOVEDÌ
15 DICEMBRE
“Un pomeriggio di Natale
in biblioteca...”
Micaela racconta...
L'atmosfera di Natale nei
più bei racconti tradizio-
nali... Dalle ore 16,30.
Per tutti i bambini dai 5 ai
9 anni. E a seguire
estrazione dei vincitori di
"Un libro sotto l'albero"
con la partecipazione
straordinaria di Babbo
Natale ... e per finire
merendona insieme!
Vi aspettiamo numerosi!
Biblioteca Civica
“Il SognaLibro”
Indirizzo: via Carlo Mira,
10 - Casorate Primo
Telefono 02 905195232
Fax 02 905195241 • mail:
biblioteca@comune.casorateprimo.pv.it

sone, cose o idee, gli sarà
difficile vivere positivamen-
te l'ultimo stadio definito del-
la "saggezza o della dispera-
zione", ovvero del ristagno
e della noia o di un consape-
vole interesse per la vita an-
che di fronte alla morte stes-
sa.

In questa fase della
vita può esserci

discordanza fra ciò
che ormai si è e ciò

che vorremmo
ancora essere
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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

Ristrutturazione dell’Oratorio San Luigi: don Gianni Nava ha scritto alle famiglie mottesi per chiedere sostegno nella raccolta dei fondi

Salato il conto definitivo: 2 milioni e 250 mila euro per restituire un volto
nuovo al Centro della Gioventù. Già venduto il “Circolino” ma non basta

«Servono 150.000 euro all’anno per sei anni»

«Gentile famiglia, da
quando sono sta-
to nominato Par-

Il sacerdote, ormai da un anno
ai vertici della Parrocchia San
Giovanni Battista, ha preso
carta e penna e si è rivolto di-
rettamente ai mottesi per un
motivo ben preciso.

«AVEVO SUBITO  chiesto di
aiutarmi a diventare un
mottese in mezzo a voi e di
darmi un anno intero per os-
servare attentamente la vita
di questo paese perché di-
ventasse la mia nuova fami-
glia, ed ho più volte ribadito
di non voler fare il manager!»,
prosegue don Gianni, «ora è
giunto il momento di parlare
al vostro cuore per rendervi
partecipi di quanto comporta
l'aver desiderato - per il bene
futuro di questa comunità -
intervenire sull'Oratorio per
impedire che il tempo e le
normative sempre più rigoro-
se lo rendessero di fatto non
più utilizzabile (…). Ma ora è
necessario che questo “ luo-
go”  (330 ragazzi hanno fre-
quentato il “Motta City 2011”)
sia fatto vivere dall'intera co-
munità, favorendo il pro-
tagonismo giovanile»

MA QUANTO  è costata la
«encomiabile ristrutturazione
che è sotto gli occhi di tutti?
Calcoli alla mano, siamo arri-
vati alla considerevole cifra di
2.250.000 euro», ha rivelato
don Gianni Nava, spiegando
che «per evitare di impegnare
le già ridotte disponibilità fi-
nanziarie della Parrocchia ed
in accordo con l'Arcidiocesi -
che da tempo suggerisce di
concentrare le “energie”  mo-

rali ed economiche sulle strut-
ture utili alla pastorale, con
maggiore riguardo ai giovani
- siamo stati costretti a privar-
ci del “Circolino ACLI”  che è
stato messo in vendita».

IL SACERDOTE , nella lette-
ra ai mottesi, ha proseguito
spiegando che sarebbe stato
impossibile impegnare risor-
se della Parrocchia nella
ristrutturazione del “Circoli-
no”  la cui vendita, al contra-
rio, è stata strategica per ot-

tenere 340.000 euro con cui
abbattere le spese di rifaci-
mento dell'Oratorio, anche se
«abbiamo ancora un debito
di 950.000 euro, che non sono
pochi!».

DON GIANNI , quindi, ha
fatto «un elogio alla dispo-
nibilità di tutti coloro che, a
due anni dall'inaugurazione
avvenuta il 25 ottobre 2009,
hanno contribuito, anche
tra le più grandi difficoltà, a
più che dimezzare il debito

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

Durante tutte le messe della prima dome-
nica di ogni mese viene svolta la raccolta

fondi “speciale” per l’Oratorio: ogni
famiglia è invitata a contribuire con un
minimo di10 euro al mese di contributo

Continua a pagina 17

assunto per la realizzazione
dell'opera e questo è avve-
nuto in tempi difficili, di vac-
che magre, dove la crisi eco-
nomica si fa sentire: mette
in difficoltà chiunque e tut-
te le famiglie sono costret-
te a stringere la cinghia! Per
questo mi sento di dirvi un
GRAZIE personale e senza
confini per l'aiuto che ave-
te saputo dare fino ad
oggi».

TUTTAVIA , per il domani,
don Nava invita le famiglie
mottesi ad uno sforzo ulterio-
re: «Abbiamo preso un impe-
gno con la Diocesi, che ci ha
aperto una linea di credito, di
estinguerlo (il debito residuo,
n.d.r.) per il 2016. Per sei anni
siamo vincolati a non effet-
tuare spese straordinarie: ne
saremo capaci? Io dico di sì
se tutti continueremo a cre-
dere nella bontà dell'opera e
per rendere migliore la nostra
gioventù!».
In buona sostanza, «si tratta
di racimolare 150.000 euro di
utili ogni anno. E come? Tut-
to può essere buono e ogni
inventiva a riguardo andrà
valorizzata!», continua don
Gianni nella lettera ai
mottesi, «mi sento però di
istituire una domenica, la
prima di ogni mese, per rac-
cogliere fondi: che ne dite
se ogni famiglia indistinta-
mente si impegnasse con 10
euro mensili, pari a un bic-
chiere d'acqua minerale al
giorno?».

Il Centro della
Gioventù di
Motta Visconti
è tornato ad
essere il punto
di riferimento
per i giovani del
paese: l’edizione
2011 del Centro
Estivo ha ospita-
to qualcosa
come 330 ragazzi
dalla prima
elementare alla
terza media.
Adesso la
Parrocchia è
impegnata a
reperire i fondi
per pagare la
ristrutturazione
che si è rivelata
più costosa del
previsto.

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

roco per questa comunità, è
la prima volta che mi permet-

to di entrare direttamente nel-
le vostre case con una mia let-
tera».
Inizia così la missiva redatta
da don Gianni Nava e distri-
buita ai cittadini di Motta Vi-
sconti alla fine di settembre.
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ORATORIO SAN LUIGI / 2 • La Curia, che si aspettava un debito complessivo molto inferiore, ha concesso un fido straordinario agevolato

L’iniziativa “salva-finanze” entra nel vivo
Don Nava: «Lo facciamo per il tesoro più prezioso che abbiamo: i nostri giovani»
Segue da pagina 16

INOLTRE don Gianni ha chie-
sto che tutte le celebrazioni
(dai battesimi ai funerali, dalle
prime comunioni ai matrimo-
ni) con qualche fiore in meno
possano significare offerte
più generose e mirate da de-
stinare a questo scopo, «e si
potrebbe riprendere anche la
buona abitudine di qualche
lascito per l'Oratorio».
Tutto questo però non deve
«affievolire quello che già c'è
e si fa da parte dei tanti vo-
lontari», ha concluso il parro-
co di Motta, «il Signore che
promette il centuplo a chi
dona con gioia benedica il
nostro Oratorio e tutti coloro
che indistintamente si prodi-
gheranno per edificare una
storia nuova che deve partire
dal tesoro più prezioso che
abbiamo e che sono i nostri
giovani di oggi!».

Damiano Negri

ne Commercianti, per la dispo-
nibilità e la collaborazione di-
mostrate nella scorsa 34° Sa-
gra del fungo porcino.
Il particolare concerto "Wild
piano", organizzato il venerdì
sera e inserito nella splendida
cornice del Punto Parco dei
Geraci insieme al primo radu-
no dedicato ai camper che, in

L’ Amministrazione Co-
munale ringrazia
l'Ascom,  Associazio-

COME DA  TRADIZIONE, LA  CONSEGNA DEI DONI AVRÀ LUOGO LA  SERA DELLA  VIGILIA

Ascom e commercianti: il vice Sindaco ringrazia
SAGRA DEL FUNGO PORCINO: apprezzamento per l’esito della manifestazione gastronomica

assoluto, ha visto i primi timi-
di ma interessatissimi turisti sul
nostro territorio e la disponi-
bilità dei volontari che hanno
permesso una costante aper-
tura dei musei del Vecchio Tor-
chio e Ada Negri, hanno sicu-
ramente dato nuovo impulso
a questo tradizionale appun-
tamento.
Inutile rimarcare il grande suc-
cesso ottenuto durante la vi-
vace serata del sabato sera, ric-

ca di musica e di percorsi ga-
stronomici.
Ringraziamo nuovamente i
commercianti per aver organiz-
zato anche la tradizionale
"risottata", ingrediente indi-
spensabile per la riuscita della
serata e i volontari dell'Auser
che si sono resi disponibili alla
sua distribuzione e alla gestio-
ne dell'area ristoro. Nonostan-
te ci sia stato chi ha voluto,
anche su questa bella e riusci-

2011: «Spesi 2 milioni e 250 mila euro,
costretti a privarci del Circolino ACLI»Giovedì 19 ottobre 2006 alle ore 21,30 presso il Cine

Teatro Arcobaleno di Mott a Visconti si terrà l'incontro
pubblico di presentazione del progetto di ristruttu-
razione dell'Oratorio San Luigi. «Durante la serata
verranno spiegate le motivazioni tecniche e pastorali
che ci portano a mettere mano alla struttura dell'Ora-
torio, bisognosa di parecchi interventi e naturalmente
verranno anche illustrate le varie iniziative di finanzia-
mento per contribuire materialmente a pagare i lavori,
visto che servirà più o meno un milione di euro» (don
Claudio Galli, "Punto di Vista" settembre 2006).

2006: «Servirà un milione di euro»

«Tutt a la ristrutturazione del Centro della Gioventù
procede seguendo questa nuova filosofia del costrui-
re, all'avanguardia nella tecnologia, anche se il grande
impegno di spesa generale (un milione di euro) non
deriva dalle finiture dei 'dettagli' ma dalle infrastruttu-
re che devono essere eseguite integralmente, come
è stato fatto con il Cinema accanto» (arch. Alberto
Scotti, "Punto di Vista" maggio 2008).

2008: «Un milione di euro di impegno,
una nuova filosofia di costruire»

Quanto è costata la «encomiabile ristrutturazione
che è sotto gli occhi di tutti? Calcoli alla mano, siamo
arrivati alla considerevole cifra di 2.250.000 euro», ha
rivelato don Gianni Nava, spiegando che «per evitare
di impegnare le già ridotte disponibilità finanziarie
della Parrocchia ed in accordo con l'Arcidiocesi, siamo
stati costretti a privarci del “Circolino ACLI” che è
stato messo in vendita». (tratto dalla pagina 16 di
questo numero).

Il “Circolino
ACLI”: cos’era
LA CREAZIONE  delle
ACLI a Motta è stata volu-
ta dal compianto Don An-
tonio Fustella. All'inizio
degli anni '50, essendo
molto sensibile ai proble-
mi sociali, ha voluto fon-
dare l'Associazione Cri-
stiana Lavoratori Italiani
costruendo, sull'area del
beneficio parrocchiale, un
palazzetto con bar e sale
di adunanza e di ritrovo,
dedicato a San Giuseppe
Lavoratore. Il complesso è
dotato di una parte del
vecchio giardino annesso
alla casa parrocchiale che
serve ai frequentanti del
bar specie d'estate. Ha
avuto parecchie trasfor-
mazioni lungo gli anni.
(tratto dal sito del Comune
di Motta Visconti)

vivo: come annunciato nella
lettera scritta ai cittadini di
Motta, i parrocchiani che par-
tecipano alle funzioni religio-
se hanno la possibilità di do-
nare mensilmente un importo
di almeno 10 euro a favore
dell’estinzione del debito per
la ristrutturazione dell’Orato-
rio San Luigi.

«DURANTE tutte le Messe
che si svolgeranno la prima
domenica di ogni mese, i fe-
deli avranno la possibilità di
lasciare questi contributi “mi-
rati” proprio durante le fun-
zioni religiose, quando gli ad-

L a nuova iniziativa lan-
ciata dal parroco don
Gianni Nava entra nel

ORATORIO / 4 • IL  PARROCO DI MOTT A SI DICE OTTIMIST A PER RECUPERARE I FONDI NECESSARI

Consuntivo cresciuto? “Si è voluto fare un buon lavoro”
«Non posso non ringraziare i volontari che si prodigano per mantenere l’Oratorio vivo e attivo come merita»

detti passano tra i fedeli per il
ritiro delle offerte», spiega il
parroco don Gianni, «ed è
necessario che in sei anni, e
col contributo straordinario di
tutti, si possa estinguere il
debito legato al rifacimento
del nostro Centro della Gio-
ventù».

L’IMPEGNO  di spesa previ-
sto inizialmente è stato abbon-
dantemente superato (vedere
la cronistoria qui sotto) e don
Gianni, una volta conclusi i la-
vori e compilato un dettaglia-
to consuntivo, si è trovato il
conto fra le mani: due milioni e
duecentocinquantamila euro.
Pertanto la Parrocchia aveva
già deciso di liquidare parte

del debito vendendo un pez-
zo del proprio patrimonio im-
mobiliare (il “Circolino”) che
ha fruttato 340.000 euro, te-
nendo conto che questo sta-
bile non poteva essere ristrut-
turato senza il denaro neces-
sario.

RESTA IL  FATTO, tuttavia,
che l’ammontare delle spese
abbia sforato ogni previsio-
ne e anche la Curia, (che ave-
va elaborato una previsione
di circa 1.750.000 euro di usci-
te), ha dovuto prendere atto
di ulteriori spese e concedere
un fido straordinario per age-
volare la Parrocchia di Motta
nell’estinzione graduale di
questo debito. In merito alla

lievitazione dei costi, don
Gianni ritiene che «un conto
è il preventivo base da capi-
tolato, un conto è il consunti-
vo alla fine dei lavori che si è
ampliato man mano che l’in-
tervento andava avanti: dalla
ristrutturazione dello stabile
si è passati ai rifacimenti delle
coperture, poi il portico e tut-
te le strutture sportive e ricre-
ative all’esterno dell’edificio.
E’ esattamente come quando
si ristruttura un’abitazione: si
usa il buon senso per fare un
lavoro completo e ben fatto.
In sostanza, è cresciuta l’en-
tità della ristrutturazione stra-
da facendo e i costi sono lie-
vitati». L’importante è aver
messo nuovamente a dispo-

sizione della comunità uno
spazio operativo, funzionale
e all’avanguardia che questa
estate, ad esempio, è stata
utilizzata dai 330 frequentanti
del “Motta City 2011”, coi ra-
gazzi dalla prima elementare
alla terza media. «Noi ovvia-
mente siamo molto contenti
per il risultato conseguito, la
struttura è funzionale ed
esteticamente pregevole»,
conclude don Gianni Nava,
«e non posso non ringrazia-
re i tanti volontari che si pro-
digano per mantenere l’Ora-
torio vivo e attivo come me-
rita. Mi aspetto per questo la
partecipazione di tutte le fa-
miglie di Motta».

Damiano Negri

ta iniziativa, architettare con-
getture prive di fondamento al
solo scopo di screditare il se-
rio e onesto lavoro di tanti, noi
preferiamo tralasciare queste
sterili e inutili polemiche e au-
gurare a tutti i volontari impe-
gnati nell'associazionismo di
poter continuare a lavorare
con impegno e solidarietà.

Cristiana Fusi
Vice Sindaco e Assessore

al Commercio

E’ tempo di Babbi Natale
con l’Associazione Rainbow

dicembre dalle 8.30 alle 12.30
e domenica 18 dicembre tut-
to il giorno. Per questa iniziati-
va è previsto un contributo mi-
nimo di 5,00 euro a famiglia che
verrà devoluto all'Oratorio.

CARO BAMBINO , scrivi una
letterina a Babbo Natale, con
la tua fantasia, immaginazio-
ne ed originalità e poi vieni a
consegnarla alla Casa di Bab-
bo Natale domenica 27 no-
vembre durante i "Mercatini
di Natale" presso la Scuola
Materna. La letterina più ori-
ginale verrà premiata il 6 gen-
naio 2012.          Associazione

Rainbow

L’ Associazione Rainbow organizza la banda dei Babbi
Natale! La manifestazione consiste nel ritiro dei pac-
chi natalizi per i Vostri bambini, per poi riconsegnarli

la Vigilia di Natale dalle ore 20.00  alle ore 22.00 direttamente da
Babbo Natale!  ISCRIZIONI : (in queste date non vengono
ritirati pacchi) davanti alla Chiesa Parrocchiale mercoledì 8
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Anticipate dalle “primarie” fra i candidati papabili, domenica 14 ottobre si sono svolte le votazioni per il rinnovo del “parlamentino” parrocchiale

si è espresso per rinnovare
quel “luogo del discernimen-
to” costituito dal Consiglio
Pastorale parrocchiale. Che
cos’è il Consiglio Pastorale?
Si tratta di un insieme di per-
sone, espressione della comu-
nità cristiana che andranno a
formare questo importante
organo di partecipazione alla
vita della Parrocchia; ogni
componente è stato democra-
ticamente votato dai parteci-
panti alle funzioni religiose
dopo una sorta di “primarie”
che si sono tenute prima del-
la votazione ufficiale. L’inte-
ro Consiglio è composto da
16 rappresentanti eletti dai
parrocchiani, 8 rappresentan-
ti nominati direttamente dal
parroco, il quale partecipa e
presiede il Consiglio. Comple-
tano l’organo progettuale le
figure che entrano di diritto:
il coadiutore don Samuele, le
due suore e la presidente del-
l’Azione Cattolica, Teresa
Chierico (totale: 25 membri
laici, più i due sacerdoti e le
suore).

«LE VOTAZIONI  sono av-
venute domenica 14 ottobre,
durante tutte le cinque mes-
se festive, dopo l’omelia»,
spiega don Gianni Nava, «i
fedeli hanno avuto a disposi-
zione una scheda con i nomi
e una penna con cui barrare
la casella del preferito. Tutti
conoscevano i candidati in
quanto, ben prima delle vota-
zioni, si sono tenute una sor-
ta di “primarie” con la pubbli-
ca presentazione di tutti (con
tanto di nomi e foto affissi in
chiesa) affinché i parrocchia-
ni potessero familiarizzare con
le numerose personalità che
si sono candidate e quindi
scegliere».

QUALCHE DOMENICA  pri-
ma delle votazioni, don Gianni
durante le funzioni aveva
chiesto alla comunità cristia-
na di esprimere le proprie can-
didature per arrivare ad una
prima “selezione”: sono stati
più di 120 i nomi suggeriti, ed
è stata cura del parroco con-
vocarli tutti per raccogliere uf-

ficialmente la loro adesione a
rendersi disponibili per entra-
re nel rinnovato “Consiglio
Pastorale”. Si è arrivati così
alla stesura di 60 nominativi
candidati, suddivisi per cate-
gorie di appartenenza in base
all’età anagrafica: il Consiglio
Pastorale, infatti, tra i sedici
componenti laici da eleggere,
ne prevede 12 da determinare
in base alla fascia d’età e 4 in
base alla categoria “coppie di
sposi”.

PERTANTO dallo spoglio
delle 785 schede degli adulti
votanti, i candidati eletti (al
50% uomini e 50% donne)

Ai posti di manovra in Consiglio Pastorale
Nominati 16 rappresentanti laici più 8 designati direttamente dal parroco
che affiancheranno i sacerdoti e le suore. Ben 785 i mottesi partecipanti al voto

L o scorso 14 ottobre, il
popolo della Parroc-
chia di Motta Visconti

sono risultati i seguenti (ve-
dere tabella in alto) mentre i
nomi degli 8 consiglieri scelti
direttamente dal Parroco sono
stati comunicati ai fedeli do-
menica 13 novembre (vedere
sempre qui sopra).

«IL CONSIGLIO  Pastorale è
un organismo di partecipazio-
ne alla vita della Parrocchia,
che opera il discernimento
comunitario, non svolge in-
carichi operativi, ma con au-
tentico spirito missionario
progetta itinerari e cura con
passione ecclesiale lo stile
educativo delle iniziative del-
la Parrocchia, non è – in buo-
na sostanza – un “parlamen-
tino”: anche se vengono re-
datti i verbali delle sedute con
le scelte individuate, i membri
sono chiamati innanzitutto ad
ascoltare la voce dello Spirito
che guida e conduce la Chie-

di Damiano Negri

Benedetto XVI. Per arrivare
preparati a questo evento
straordinario dovremo pensa-
re a iniziative di aggregazio-
ne, a un percorso formativo e
alla cura spirituale dell’intera
comunità».

1) Eletti  categoria
“giovani”:

• Andrea Coledan
• Ilaria Coledan
• Sara Mercanti
• Matteo Scotti

2) Eletti categoria
“età intermedia”:

• Annamaria Gorini
• Monica Marullo
• Giovanni Pozzi
• Paolo Zacchetti

3) Eletti categoria
“terza età”:

• Lucia Castiglioni
• Giancarlo Ciceri
• Augusto Ferrario
• Rosanna Vecchio

4) Eletti categoria
“famiglia” (coppie):

• Roberto Fraccia e Anna
   Negri (marito e moglie)
• Ivan Caserini e Paola
   Negri (marito e moglie)

5) Nominati in Consiglio
Pastorale dal Parroco:

• Antonio Cicerale
• Adel Issa
• Sonia Leoni
• Liliana Maestri
• Giuseppe Miggiano
• Vito Morici
• Letizia Reale
• Margherita Scotti

Completano il Consiglio
i sacerdoti, le due suore
e Teresa Chierico (Az.Cat.)

IL NUOVO BOARD • Le 24 poltrone del Consiglio Pastorale (con quote rosa al 50%)

PERTANTO LA PRIMA  riu-
nione del nuovo Consiglio
Pastorale, che rimarrà in cari-
ca fino al 2015, avrà luogo
nella seconda metà di novem-
bre quando i 16 rappresentan-
ti laici eletti, gli 8 laici nomina-
ti dal parroco e i membri di di-
ritto si ritroveranno per la pri-
ma volta, e proseguirà nei
mesi a venire a cadenza men-
sile.

«HO SCELTO gli 8 laici in
base a criteri di completezza e
di rappresentatività come
espressione di realtà che non
potevano restare escluse dal
Consiglio, penso alla Caritas
o al volontariato», conclude
don Gianni Nava, garanten-
do così una presenza mag-
giormente articolata in Con-
siglio. I più “gettonati” dalle
votazioni sono stati Andrea
Coledan tra i giovani, Giovan-
ni Pozzi per l’età intermedia,
Rosanna Vecchio per la terza
età (la più votata in assoluto)
e la coppia Roberto Fraccia
con Anna Negri.

Don Gianni Nava presiede
il Consiglio Pastorale.

Volti noti: l’ex
Sindaco Rosanna

Vecchio (risultata la
più votata di tutti) e

Roberto Fraccia

A sinistra,
l’ex Sindaco Rosanna

Vecchio e il neo dirigente
dell’Istituto Comprensivo
di Motta Roberto Fraccia.

2012 con la pre-
senza del Papa,
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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

Ricerca personale
Studio Fisioterapico ricerca

sa, a vivere la fatica e il corag-
gio di pensare in coerenza con
il Vangelo», precisa don
Gianni Nava, «c’è per questo
un direttorio e per ogni riu-
nione un ordine del giorno
che esplicita il cammino da se-
guire: il parroco ascolta e sol-
lecita i pareri, confronta le po-
sizioni e in alcuni casi può
chiedere anche al Consiglio
di esprimersi con un voto, ma
soprattutto si lascia consi-
gliare su qualsiasi decisione
da prendere che riguardi le
iniziative parrocchiali da intra-
prendere. Ritengo che una
sempre maggiore correspon-
sabilità dei fedeli laici sia un
aspetto fondamentale, specie
in previsione del cammino,
che sarà il “filo rosso” di que-
st’anno, rappresentato dal-
l’Incontro Mondiale delle Fa-
miglie che si svolgerà a Mila-
no dal 28 maggio al 3 giugno

SEGRETARIA
per sostituzione di maternità.

Si richiedono: buona attitudine
alle relazioni interpersonali, uso
del computer (pacchetto Office)

e capacità organizzative.
Per contatti telefonare al n.

02/90000931 in orari d'ufficio.
                          La Direzione

L’assemblea
resterà in carica
fino al 2015 ma
non ha un ruolo

esecutivo
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L’accordo con la CSP e il Piano Integrato sono definitivamente saltati; i lavoratori hanno chiesto (invano) un bonus per pagarsi i contributi

«15.000 euro per
riscattare la pensione:
ma per l’azienda ne
bastavano 8.000»

ridimensionamento industria-
le che ha sofferto per la
globalizzazione selvaggia del
comparto tessile, la Cagi sem-
brava potesse approfittare
dell'ultima ciambella di salva-
taggio lanciata dal Comune di
Motta Visconti, ovvero quel
Piano Integrato di Intervento
che prometteva di cambiare il
centro del paese.
Un affare imperdibile, a ben
vedere, sia per
il pubblico (il
Comune) che
per l'azienda,
che vedeva
trasformarsi
un enorme lot-
to di terra in
p o s i z i o n e
centralissima
da industriale a residenziale,
con in cambio l'impegno a tra-
sferirsi in via Valle (dove far
sorgere un nuovo stabilimen-
to) e il via libera ad edificare 66
nuovi appartamenti in piazza
Garibaldi, al posto del capan-
none fatiscente e dell'eternit
che andrà comunque smalti-
to.

INVECE , dopo lunghe ed
estenuanti trattative, tutto il
Piano si è squagliato come
neve al sole: vuoi per la crisi

del mercato immobiliare, vuoi
per gli stessi problemi di so-
pravvivenza dell'azienda e per
certe "proposte inaccettabili"
formulate nel frattempo ai la-
voratori superstiti, unici veri
spettatori-protagonisti (loro
malgrado) dell'ennesima fine
di un pezzo di Italia che pro-
duce (o, meglio, produceva).

DOPO LA TENTATA  vendita
di quel che resta del comparto
produttivo alla CSP (vedere
"Punto di Vista" di settembre

oppure ancora in liquidazio-
ne", spiega Piera Bruno, RSU
dei lavoratori Cagi, "e noi nel
frattempo siamo in cassa inte-
grazione straordinaria per cri-
si fino a marzo 2012, dopo-
diché sarà necessario valuta-
re se tale cassa possa prose-
guire nelle modalità previste
per le condizioni fallimentari
oppure se dovremo ricorrere
ad altre opzioni".

COME AFFERMA  la RSU,
l'azienda praticamente non c'è

2011), "quello
che noi lavo-
ratori sappia-
mo - ad oggi -
è che il giudi-
ce deve anco-
ra valutare se
l'azienda sia
praticamente
in fallimento

quasi più, "ha affittato il mar-
chio alla CSP (Gruppo
Sanpellegrino), e nello stabili-
mento - che è ancora aperto -
lavorano alternativamente
solo due o tre persone, l'ad-
detto alle buste paga due gior-
ni a settimana e un paio di im-
piegate a seconda del fabbi-
sogno. Praticamente non c'è
più nulla da fare, ormai tutti i
dipendenti (una settantina)
sono a casa".

“DEL RESTO , è una vita che
si trascina questa situazione,
ma solo da alcuni anni si è ag-
gravata così: già tre anni fa era-
vamo andati a prendere i libri
contabili in tribunale e un
esperto ci aveva detto che si
stava affondando", ricorda la
delegata sindacale; "allora fu
organizzata l'assemblea dei la-
voratori, si parlò con l'azienda
e il nostro sindacalista elabo-
rò alcune strategie di rilancio
poi sottoposte alla proprietà,
come ad esempio iniezioni di
capitale di soci da individuare
nel panorama tessile naziona-
le, il tutto per non affondare
definitivamente. Purtroppo
dobbiamo constatare che la
proprietà è sempre rimasta bar-
ricata sulle proprie posizioni,
forse immaginando di soppor-
tare - e superare - questa fase
di trasformazione industriale in
modo autosufficiente. Invece

il comparto andava trasforman-
dosi radicalmente, è iniziata la
delocalizzazione nei paesi
emergenti (India, Tunisia ecc.)
e la Cagi non ha retto al cam-
biamento".

“ NOI, COME sindacato, ab-
biamo detto per anni di punta-
re sulla qualità dei prodotti:
non si può competere con la
Cina e le sue merci scadenti a
basso prezzo, ma purtroppo
va rilevato che anche la quali-
tà di un prodotto di alta fascia
sconta, suo malgrado, anche
un decadimento qualitativo
quando si manda il lavoro in
India e Tunisia, decentrando
la manifattura dove conviene
di più".

I LAVORATORI Cagi aveva-
no accolto con favore il Piano

D opo anni di lento e
irreversibile declino,
accompagnato da un

Integrato di Intervento elabo-
rato dal Comune e sottoscrit-
to dai soci che si impegnava-
no ad investire nel nuovo
"centro" di Motta. "Poteva
essere la nostra àncora di sal-
vezza, e noi siamo ancora d'ac-
cordo con quanto deciso dal
Sindaco. Peccato che nel frat-
tempo le condizioni economi-
che sia dell'azienda che in ge-
nerale siano peggiorate, man-
dando tutto all'aria", lascian-
do i lavoratori in balia delle
proposte "choc" dalla CSP,
una volta formalizzata la vo-
lontà della Cagi di trovare un
compratore.

“LA  CSP VOLEVA assume-
re solo 13 persone, a fronte
dei 65 complessivamente
impiegati nello stabilimento
di Motta", riassume la RSU,

"noi puntavamo all'assunzio-
ne del maggior numero di la-
voratori possibile, ma anche
(e soprattutto) ad ottenere
l'impegno dell'azienda ad ac-
compagnare i lavoratori or-
mai prossimi alla pensione
verso un piano di incentivi
con l'erogazione di 15.000
euro netti cadauno per pa-
garsi i contributi residui, ne-
cessari per l'ottenimento dei
requisiti pensionistici, poten-
do comunque contare sulla
eventuale mobilità e cassa
integrazione come "ponte"
per raggiungere la fine del
rapporto di lavoro. Purtrop-
po la CSP ha ritenuto questa
richiesta spropositata
rilanciando (ma al ribasso) un
massimale di 8.000 euro lor-
di, per noi del tutto insuffi-
cienti. Ed è a questo punto
che i lavoratori di sono
impuntati e per tutta rispo-
sta si sono visti chiedere dal-
l'azienda acquirente di firma-
re clausole che avrebbero
escluso future vertenze da
parte dei lavoratori esclusi".
Quindi, la legittima richiesta
dei lavoratori ("nessuno pre-
tendeva nulla oltre al giu-
sto", puntualizza Piera Bru-
no), è rimasta lettera morta,
così come la vendita alla CSP.

COMPRENSIBILMENTE , i
dipendenti della Cagi sono
in apprensione, in particola-
re chi è ormai prossimo alla
pensione e teme di restare
senza l'agognato traguardo
di un sicuro reddito
pensionistico. "Se questi
chiudono o falliscono, che
facciamo? Staremo a vedere,
per il momento non si sta
muovendo nulla".            [dn]

Rimangono due o tre dipendenti in questo immenso
capannone che un tempo ne ospitava centinaia

Cagi, fine delle trasmissioni
L’ingresso princip ale

degli stabilimenti Cagi
di piazza Garibaldi a

Motta Visconti.
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L’Amministrazione comunale ha approvato il programma di interventi edilizi che caratterizzerà l’agenda nel corso del triennio 2012-2014

Previsto il rifacimento del piazzale del Cimitero e un “torna-indietro” in via Isonzo

pubbliche, conferma la volon-
tà dell'Amministrazione comu-
nale di procedere alla costru-
zione della nuova Scuola Me-
dia: l'intervento edilizio è stato
procrastinato all'anno 2014
con un impegno di spesa di
due milioni e 400 mila euro nel-
la speranza di portare al defini-
tivo completamento della
"cittadella" scolastica di via
don Milani.

COME GIÀ  molte volte spie-
gato dal Sindaco, gli attuali vin-
coli dei bilanci pubblici (tagli
dei trasferimenti dello Stato,
Patto di stabilità) impedisco-
no assolutamente di poter pre-
vedere l'accensione di nuovi
mutui e, conseguentemente, la
costruzione delle scuole può
dipendere unicamente dall'in-
cameramento di oneri di
urbanizzazione sufficienti a
questo scopo. Lo slittamento
al 2014, spiega il Sindaco «na-
sce dall'analisi delle possibili
pratiche edilizie che, in base a
quanto contemplato nel PGT,
possono essere presentate nei

I l Comune di Motta Viscon-
ti, nell'ambito del Program-
ma triennale delle opere

so da tempo fra le opere pub-
bliche da realizzare direttamen-
te dal Comune di Motta, do-
vrebbe sorgere nei pressi del
plesso scolastico. L'impegno
di spesa per la nuova Caser-
ma è stato inserito nell'eserci-
zio amministrativo del 2014.
Per inciso - come per l'edilizia
scolastica -, lo Stato delega alle
autonomie locali la costruzio-
ne delle infrastrutture ma paga
di tasca sua l'affitto e gli sti-
pendi del personale, in questo
caso militare (invece, per le
Scuole, si limita al pagamento
degli stipendi: non vengono
erogati canoni di affitto, n.d.r.).

GRANDE ATTENZIONE  vie-
ne  rivolta alla manutenzione
straordinaria delle strade, com-
prensiva della realizzazione di
marciapiedi per l'abbattimento
delle barriere architettoniche,

prossimi anni.
La nostra vo-
lontà di com-
pletare la
cittadella sco-
lastica è asso-
luta ma, come
succede in
ogni bilancio
familiare, le spese si fanno  se
vi è la possibilità di sostener-
le». Con questo stanziamento
è prevista la costruzione delle
aule, dei laboratori, dei locali
accessori e del palazzetto del-
lo sport da 1000 mq con le tri-
bune su tre lati.

L'UL TIMAZIONE  del plesso
scolastico con la costruzione
delle nuove scuole medie, sarà
il punto finale del rinnovamen-
to integrale delle strutture sco-
lastiche mottesi, dopo decen-
ni di immobilismo e un pano-
rama edilizio obsoleto, ormai
incapace di soddisfare le esi-
genze del paese.
Punta di diamante del plesso
(e un po' il simbolo dell'Istitu-
to) è il nuovo Auditorium che
sorge al centro del cortile in-
terno della scuola. Questa
grande aula magna, infatti, che

è costata 460.000 euro, è stata
costruita prima delle scuole
medie per un semplice motivo
(come già scritto su questo
giornale numerose volte): sa-
rebbe stato impossibile realiz-
zarla al termine della costruzio-
ne di tutto il complesso per-
ché i mezzi pesanti non avreb-
bero potuto avere accesso al
centro del cortile, nemmeno per
installare gru e ponteggi, in-
torno alle aule ormai frequen-
tate da centinaia di bambini
oltre al personale docente e
ausiliario.

IN ORDINE DI  importanza, il
Piano prosegue inserendo

Lavori pubblici: nel Piano le Medie e la Caserma

L’Auditorium, come
in ogni istituto, è
diventato un po’ il

simbolo della scuola

700.000 euro
da destinare
alla costruzio-
ne della nuo-
va Caserma
per i Carabi-
nieri. Anche
questo inter-
vento, inclu-

di Damiano Negri

con un impegno di spesa di
quasi un milione di euro ripar-
tito in tre anni, dal 2012 al 2014
mentre dovranno essere im-
piegati 100.000 euro per
urbanizzare la porzione del
parcheggio del piazzale Con-
tessa del Majno acquisita dal
Comune e rimasta tuttora sen-
za un adeguato fondo strada-
le e, nel 2013, 75.000 euro per
la realizzazione del torna-indie-
tro di via Isonzo, come richie-
sto dai cittadini con un'osser-
vazione dello scorso anno.

DAL PIANO  delle opere pub-
bliche si può rilevare anche il
costante impegno dell'Ammi-
nistrazione comunale verso gli
interventi di qualificazione del-
l'illuminazione pubblica già ini-
ziato, come visibile in alcune
vie del paese, con la sostitu-
zione dei lampioni con quelli
di nuova generazione a Led
che consentono un importan-
te risparmio energetico ed eco-
nomico e dell'illuminazione
degli edifici pubblici (come già
attuato al cimitero).

INFINE , con 150.000 euro già
messi nel Piano potrà final-
mente vedere la luce l'Archi-
vio Comunale, ubicato presso
l'immobile di piazza del Maino,
che ospita già la Polizia Loca-
le.
Importante segnalare che se
le previsioni di introiti di oneri
venissero confermate, queste
produrranno la devoluzione
dell'8‰ a favore della Parroc-
chia, per complessivi quasi
100.000 euro nel triennio

ULTERIORI interventi per la-
vori iscritti al Bilancio del Co-
mune per il prossimo anno:
nuovi lavori di manutenzione
al Centro Polisportivo per ul-
teriori 45.000 euro e 15.000 euro
saranno spesi per interventi di
manutenzione alla Residenza
Sanitaria Assistenziale "Ma-
dre Teresa di Calcutta".

MOTTA VISCONTI

IMMAGINI: WWW.GOOGLE.IT

LAVORI PUBBLICI / 2 • Il fotoconfronto fra l’Oratorio e le Medie

Costruir e le nuove
Scuole Medie costerà
come ristrutturar e
l’Oratorio S. Luigi

Impegni di spesa praticamente
identici per i due maxi-inter-
venti edilizi, il primo in pro-
gramma per il 2014 (finanze
permettendo) e il secondo già
ultimato dalla Parrocchia

In
que-

sta im-
magine

satellitare
il plesso

scolastico di
via Don Milani

con le segome
della futura Scuola

Media, del palazzetto
dello sport e di ulte-

riori impianti sportivi
che, secondo le intenzioni
del Comune, dovrebbero

essere realizzati a partire dal
2014, completando la “citta-

della” scolastica. L ’impegno di
spesa complessivo è stato quanti-

ficato in 2 milioni e 400 mila euro, in
linea con le spese di tutto il plesso che,

una volta ultimato, sarà costato 8 milioni.

Nel cerchio, l’Oratorio San
Luigi appena ristruttura-
to. Entrambe le immagini
rispettano la scala di
proporzioni corretta.

Qui sotto, l’Auditorium
e la palazzina della
Dirigenza scolastica, gli
ultimi due edifici ad
essere stati costruiti.

SI TRATTA DI UNA coincidenza che fa
discutere: mentre don Gianni Nava
presenta per la prima volta al paese il
conto integrale dei debiti accumulati
per la ristrutturazione dell’Oratorio San
Luigi (2 milioni e 250 mila euro), il
Comune di Motta Visconti approva il
Piano T riennale delle opere pubbliche,
includendo le Scuole Medie, che dovreb-
bero costare 2 milioni e 400 mila euro.

Appena 150.000 euro di differenza fra i due interventi che però  hanno tempi di
esecuzione diversi: infatti la ristrutturazione dell’Oratorio (per altro più costosa di
quanto previsto inizialmente) si è conclusa nel 2009, mentre non ci sono certezze
per l'inizio del cantiere delle scuole ( occhio e croce, inizio lavori nel 2014).

L’attuale Caserma dei
Carabinieri di via La Malfa
in una foto d’archivio.
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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
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Palasiòn: sull’ultimo volantino, il Pdl arriva a proporre un accordo con un’impresa di cui l’amministratore è il figlio di Filippo Scamarda

Tenach: il capogruppo del Pdl nella bufera
Imbarazzo in paese, dopo il precedente autogol sulle fiduciarie “sconosciute”. Per il Pdl
l’edificio «si poteva ‘donare’ a qualche ente». La maggioranza: «Una vera imbecillità»

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

di Damiano Negri

marda" e la maggioranza del-
la lista civica "Per il Nostro
Paese Centrosinistra". Ad ac-
cendere la miccia è stato un
volantino curato dal gruppo
politico che fa capo a Filippo
Scamarda (accorpato al ciclo-
stile "LIBERAmente")  il qua-
le, fra i numerosi argomenti
trattati, è tornato alla carica
sul Palasiòn
(foto a destra),
il vecchio sta-
bile situato al
centro del pae-
se che da mol-
ti anni rappre-
senta un pro-
blema per il
Comune (ve-
dere box in
basso).

COME aveva-
mo già pubbli-
cato su questo
giornale lo
scorso mese
di giugno (ve-
dere sul sito
www.pudivi.it ), il Sindaco
Cazzola aveva annunciato di
destinare parte dell'avanzo di
amministrazione per restitui-
re alla Regione 500.000 euro
di prestito a suo tempo con-
cesso per trasformare l'edifi-
cio in abitazioni di edilizia eco-
nomico-popolare.

“ L’AVANZO  libero da vinco-
li dell'anno 2010 è pari a euro
262.461,19. L'amministrazione
è intenzionata a destinarne la
maggior parte a parziale estin-
zione del debito nei confronti
della Regione a fronte del fi-
nanziamento avuto negli anni
'70/'80 per la ristrutturazione
dell'edifici” , aveva detto il pri-
mo cittadino.

“ QUESTA VICENDA , e la
sua gestione, sulla quale vo-
gliamo esimerci dal fare com-
menti, ci vede costretti alla re-
stituzione di un debito di ol-
tre 500.000 euro a fronte di un
edificio che, nonostante i ri-
petuti tentativi di vendita,
nello stato attuale del settore
edile non trova compratori
interessati all'investimento”.
Con questo pagamento par-
ziale l'Amministrazione inten-
deva ottenere più tempo dal-
la Regione per la restituzione

“ Inutile dire che questa am-
ministrazione, questa maggio-
ranza, hanno dovuto affron-
tare nel corso della loro ge-
stione gravissimi impegni de-
rivanti dall'incapacità di chi li
ha preceduti a sanare
contenziosi di enorme porta-
ta, quali la vicenda giudiziaria

del restante
40/50%, ed
entro la fine
del 2013 il de-
bito dovrebbe
essere com-
pletamente
estinto, in
modo da poter
evitare l'as-
sunzione di
un mutuo o un
piano di rien-
tro rateizzato
che incide-
rebbe negati-
vamente sulla
gestione cor-
rente dei pros-
simi bilanci.

della Casa di Riposo, il
contenzioso con i nuovi ge-
stori della Casa di Riposo e,
ultimamente, anche la chiusu-
ra della vicenda Palasiòn” ,
aveva concluso il Sindaco.

ED ECCO LANCIARSI  nella
mischia Scamarda e i suoi con
le loro particolari “proposte
mirate” : dopo aver riassunto
la ‘cronistoria’  del Palasìon e
paventando “una nuova per-
la di sperpero di denaro pub-
blico” per complessivi 560.000
euro, sul suo volantino Filip-
po Scamarda ha scritto che era
meglio “vendere o ‘donare’

questo stabile con il vincolo
di assegnarlo poi a coppie di
giovani sposi o anziani
mottesi” , oppure “ favorire la
costituzione di una coopera-
tiva edilizia locale che ultimas-
se l’opera” o in alternativa tro-
varne una già esistente, ov-
vero “ la cooperativa Tenach,
che sta attualmente ultiman-
do villette e appartamenti in
via Don Minzoni” , con la
quale “stipulare un accordo” .

LA RISPOSTA della maggio-
ranza non si è fatta attendere
ed è apparsa su “Il Grillo Par-
lante mottese”  distribuito al-

I
IL  COMMENT O • UN FATT O PREOCCUPANTE

Qualcuno ci spieghi
cosa sta succedendo
Dopo avere proposto l’attività (illegale)

di estrazione di sabbia e ghiaia dal Ticino
di Motta per fare cassa, adesso Scamarda

paventa “accordi” per assegnare
discrezionalmente un bene pubblico?

Ma i tesserati del Pdl dove sono?

È scontro a colpi di car-
ta stampata fra la lista
"Berlusconi per Sca-

cune settimane fa. “Per quan-
to attiene alla prima ipotesi, e
come già ripetutamente detto
in Consiglio comunale,
l'ALER  (ex Istituto case po-
polari) non ha dato la sua di-
sponibilità ad acquistare il
Palasiòn non avendo i soldi
per farlo. Ora, noi capiamo che
Scamarda e i suoi facciano
molta fatica a capire come si
amministra un ente pubblico,
ma ipotizzare che un Comune
possa “ regalare”  un bene ad
un altro ente ci sembra, sem-
plicemente, una vera imbecil-
lità”.

MA IL MEGLIO  non è ancora
arrivato perché il foglio di
centrosinistra (che già in pas-
sato aveva preso in castagna
Scamarda sulla vicenda delle
fiduciarie lussemburghesi)
mette nuovamente alla berli-
na il capogruppo azzurro, di-
mostrando - come in passato
- a quale livello sia scaduto
un certo modo di intendere la
politica, ammorbata dai
miasmi del berlusconismo
decotto.
“La Tenach? Forse non tutti
sanno che il figlio di
Scamarda è uno dei soci non-
ché amministratore” , de-
nuncia al paese “ Il Grillo Par-
lante mottese” , “ed è quella
che sta costruendo ville su
un'area di edilizia economica
popolare (a suo tempo asse-
gnata dall'amministrazione
Bertolazzi, n.d.r.) che, a nostro
avviso, di economico e popo-
lare hanno ben poco. Dalla
Tenach in questi anni non è
mai stata avanzata nessuna
richiesta, per cui non esiste
alcun NO da parte dell'Ammi-
nistrazione comunale. Di nuo-
vo ci sorge il dubbio che il
candidato Sindaco Scamarda
ed i suoi ex assessori Arsoni
e Possi non sappiano che nel
mondo degli enti pubblici si
devono indire delle gare per
aggiudicare un bene. Non si
regalano e non si offrono im-
mobili a discrezione dell'Am-
ministrazione comunale” .

IN CONCLUSIONE , “ riba-
diamo che la nostra operazio-
ne con la Regione Lombar-
dia ha consentito di bloccare
il debito che, diversamente,
sarebbe continuato a salire
come nei venti anni preceden-
ti. Da 500 milioni di lire si
era arrivati a più di 500.000
euro: praticamente il doppio
del capitale ricevuto! La Giun-
ta Cazzola si è impegnata ad
estinguere il debito entro il
2013, debito lasciatoci in ere-
dità da amministratori certa-
mente più "furbi" di noi.
Scamarda dovrà solo dirci
grazie per aver risolto e chiu-
so anche questo buco dei bi-
lanci pregressi del Comune di
Motta, come abbiamo già fat-
to con le pendenze del disa-
stro del crollo della Casa di
Riposo, con la gestione della
piscina MGM della giunta
Bertolazzi, con il buco fatto
con la KCS per i danni conse-
guenti al mancato avvio della
RSA, dopo l'inaugurazione
burla della Casa di Riposo e
così via. Tutti regali donati ai
mottesi dalle giunte del
centrodestra che ci hanno
preceduto”.

IL PALASIÒN è un fabbricato imponente, che sorge
nel cuore di Motta Visconti. Attualmente è stato
messo in vendita dal Comune di Motta Visconti (il
proprietario): all'edificio è stato tolto il vincolo
regionale dell'edilizia popolare, ed è divenuto
residenziale; opportunamente ristrutturato, può
ospit are 11 appartamenti. Dall'ultimo sopralluogo le
condizioni del fabbricato risultano ottime: il rifaci-
mento della copertura ha tenuto al riparo i muri da
umidità e infiltrazioni e non sono state riscontrate
criticità p articolari. V e lo port ate a casa (si fa per dire)
a soli 550.000 euro.

Il capogruppo del Pdl
Filippo Scamarda.

Qui sopra, il passaggio del volantino scritto dal Pdl
“Berlusconi per Scamarda” in cui si cita la società
“Tenach” il cui amministratore è proprio il figlio di
Filippo Scamarda. Non c’è scritto “indire una gara”,
ma proprio “stipulare un accordo” (con la T enach).

buoni i “suggerimenti” pro-
posti dal suo volantino - as-
segnasse discrezionalmente
un bene pubblico (attraver-
so quali percorsi legali e a
quali condizioni non è dato
sapere) ad una società di co-
struzioni privata, per altro
riconducibile ad un paren-
te stretto, è un fatto politico
che lascia molto perplessi.
In passato, alla “semplice”
scoperta che un suo asses-
sore  stesse leggendo al Con-
siglio comunale una relazio-
ne tecnica non sua, ma com-
pilata guarda caso da un
professionista esterno (par-
liamo del Piano Togliatti,
“Punto di Vista” ottobre
2001) il Sindaco Bertolazzi
ritenne che «non fosse op-
portuno fomentare sospetti
su presunte “poco ortodos-
se” collusioni tra politici e
professionisti». E gli levò la
poltrona di assessore.
Altri tempi, altra etica.

Damiano Negri

mmaginare Scamarda
Sindaco di Motta Viscon-
ti che - prendendo per

SCAMARDA / 2 • Il caso precedente

Internet vaso di Pandora
Si toglie il coperchio ed esce di tutto:
quando la “trasparenza” di un paradiso
fiscale può essere a doppio taglio

N
spondendo al signor Carlo Bianchi, che parla di
holding lussemburghesi, fiduciarie lussemburghesi... se
mi fa avere dei testi, perché io opero in Italia, non co-
nosco quel tipo di attività, per cui gli do un consiglio:
se ne amministra qualcuna oppure è a conoscenza di
qualcuna, visto che hanno prorogato lo Scudo Fisca-
le, gli faccio lo Scudo».
Alcune settimane dopo, fu “Il Grillo Parlante mottese”, il
periodico del gruppo politico di maggioranza, ad uscire
con lo scoop che smentiva in pieno il capogruppo del Pdl,
citando una delle fiduciarie rintracciabile su internet - una
delle tante, a detta di chi ha passato al setaccio una mole
cospicua di file resi pubblici dall’amministrazione finan-
ziaria del Granducato del Lussemburgo.

ell’ormai celebre seduta di Consiglio comunale
del 23 dicembre 2009, incalzato dal capogruppo
di maggioranza, Filippo Scamarda disse «ri-
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Anche la Farmacia Mariani di Motta Visconti ha aderito al servizio promosso e finanziato dall’Associazione Chimica Farmaceutica lombarda

Parte il servizio “Pronto Farmacia”

zioso servizio promosso e fi-
nanziato dall'Associazione
Chimica Farmaceutica lom-
barda che sta ottenendo
adesioni sempre più ampie
fra i titolari di farmacie.
"Pronto Farmacia" è un ser-
vizio attivo tutto l'anno a Mi-
lano, Lodi,  Cremona e nelle
rispettive Province. Fornisce
informazioni sulla farmacia
aperta più vicina, sull'assi-
stenza sanitaria all'estero e
su ticket, esenzioni e diritti-
doveri del paziente.

PREVEDE POI l'inoltro del-
la telefonata, gratis anche
da cellulare, al farmacista di
turno e la consegna gratui-
ta a domicilio di farmaci ur-
genti per alcune categorie
di utenti, quali gli invalidi
al cento per cento, i disabili,
i non vedenti e gli ultra ses-
santa-cinquenni in posses-
so di ricetta redatta nelle ul-
time 24 ore e, in caso di ma-
lattia o di infortunio, il con-
sulto di un medico o di un
farmacista in linea 24 ore su
24.

l  numero verde 800
801185 “Pronto Farma-
cia”  è un nuovo e pre-

Gratis, da rete fissa o cellulare, tutte le informazioni sulle
farmacie di turno e la consegna a domicilio dei farmaci

Negli ultimi 12 mesi sono
giunte a “Pronto Farma-
cia” quasi 34mila telefona-
te.

ANCHE I CITT ADINI di
Motta Visconti, rientranti
nelle categorie suesposte,
ora potranno accedere a
questo servizio, grazie al-
l'adesione formalizzata dal-

di Bianca Bonfanti
Assessore alla Sanità
e Igiene Comune di
Motta Visconti

la Farmacia Mariani. Gli
utent i  del servizio di
Teleassistenza fruiscono
già di un servizio analogo.

QUESTA NUOVA opportu-
nità per i cittadini mottesi è
certamente importante e la
Farmacia Mariani e l'Ammi-
nistrazione Comunale, con
questa informativa, ritengo-

I

800 801185

Pronto
Farmacia

Numero Verde

Memorizza
questo numero

sul tuo cellulare

no doveroso darne la mas-
sima rilevanza affinché an-
che i mottesi possano uti-
lizzarne appieno l'utilità.

Puoi ritagliare e custodi-
re il Numero V erde
“Pronto Farmacia”

pubblicato qui a destra,
oppure memorizzarlo

direttamente sul tuo
telefono cellulare.

L’ Amministrazione
comunale di
Motta Visconti e il

mio assessorato hanno
inteso, con la proposta di
serate tematiche, evi-
denziare l'importanza del-
la diagnosi precoce in tut-
ta una serie di patologie.
Per ora ne sono state ef-
fettuate solo due ma ne
sono in progetto altre,
che spero riscontrino la
medesima attenzione.

COME PER il primo ap-
puntamento dedicato al
“Tumore al Seno”, pro-
posto la scorsa primave-
ra e che ha ottenuto una
soddisfacente partecipa-
zione, anche la tematica

Tumori e diagnosi precoce: se ne è parlato all’Auditorium dell’Istituto
Positiva partecipazione ai primi due appuntamenti promossi dall’Assessorato alla Sanità del Comune di Motta

trattata venerdì 17 giugno
presso l'Auditorium dell'Isti-
tuto scolastico, ovvero il
“Tumore alla Prostata”, ha
raccolto interesse, dimo-
strando - e sfatando alcuni
luoghi comuni -, che anche
gli uomini  sono attenti e in-
teressati alla propria salute.

DURANTE la  serata si è af-
frontato anche il tema colle-
gata dei disturbi urinari, a cui
viene erroneamente attribui-
ta poca importanza (si tratta
di sintomi che spesso ven-
gono addirittura  ignorati e
che invece dovrebbero esse-
re concepiti come campanel-

li d'allarme che il nostro cor-
po ci invia e ai quali dare
ascolto).
Di fronte a segnali ricondu-
cibili ad eventuali patologie,
il proprio medico di base è la
la prima figura alla quale si-
curamente occorre rivolger-
si, sottoponendo dubbi, do-
mande e dal quale ottenere
risposte, informazioni e
indirizzamento verso struttu-
re e specialisti adeguati.

I RELATORI dell'incontro, due
esperti del settore,  il Dott.
Jacopo Antolini e il Dott.
Konstantinos Christodulakis
entrambi dirigenti medici di
primo livello dell'unità opera-
tiva di urologia presso il poli-
clinico S. Matteo di Pavia, han-

scorso di questo giornale in
cui il professor Angelo Scot-
ti, professore universitario in
Anestesia e Rianimazione e
specialista in Odontoiatria, si
propone di offrire ai cittadini
- in modo totalmente gratui-
to - una serie di prestazioni
che vanno dalle estrazioni
dentarie alla chirurgia pa-
rodontale, fino all'apicec-
tomia e alla cura della piorrea.
Ma perché il professor Scot-
ti ha scelto di offrire in modo
gratuito questo tipo di pre-
stazioni? Lo abbiamo chiesto
al diretto interessato, anche
per rispondere ai numerosi
interrogativi (e alle aspetta-
tive) dei cittadini che hanno
letto l'annuncio e potrebbe-
ro avere necessità di curarsi.
Tenendo anche conto delle
difficoltà che stanno attra-
versando tantissime famiglie
in balia della crisi economica
più pesante degli ultimi anni.

«E' VERO!  Normalmente la
gente chiede il perché abbia
voluto fare tutto questo»,
spiega il professor Angelo
Scotti, «e non mi è difficile
rispondere. Lo faccio per due
motivi: il primo perché mi pia-
ce la sala operatoria, secon-
do perché ho deciso di dedi-
care parte del mio tempo e la
mia abilità al servizio di
chiunque voglia, di chi ab-
bia necessità, di tutti indi-
stintamente. In passato, pres-
so l'Istituto Stomatologico

N

Italiano di via Pace a Milano
ho già effettuato un servizio
di questo tipo, sempre gra-
tuitamente».

PROFESSIONISTA cono-
sciuto in paese, il professor
Scotti ha fatto l'anestesista
per anni presso la clinica chi-
rurgica Università di Pavia,
dove ha conseguito il titolo
di idoneità a primario nazio-
nale di Anestesia e Rianima-
zione. «Avendo fatto l'ane-
stesista sono in grado di to-
gliere completamente il dolo-
re al paziente attraverso va-
rie metodiche (analgesia lo-
cale normale, sedazione en-
dovenosa, sedazione con
protossido d'azoto). Essen-
do inoltre anche rianimatore,
sono anche in grado di sop-
perire ad eventuali incidenti
ambulatoriali nei pazienti co-
siddetti a rischio (pazienti
cardiopatici, ipertesi, coa-
gulopatici, diabetici, ecc.).
Ho tenuto anche vari corsi

on è passata inosser-
vata l'inserzione ap-
parsa sul numero

FA DISCUTERE L’INIZIA TIV A DEL PROFESSOR SCOTTI

Mal di denti? Una cura gratis
«È vero. E vi spiego perché»

per dentisti sulla risoluzione
di incidenti medici che pos-
sono eventualmente accade-
re nello studio odontoia-
trico».
«Sono stato inoltre capore-
parto per anni di Chirurgia
Ambulatoriale e di Chirurgia
Parodontale presso l'Istituto
Stomatologico di Milano»,
prosegue, «inoltre ho opera-
to presso il reparto di chirur-
gia maxillo-facciale - dove ne
ero anche insegnante - sem-
pre all'Istituto Stomatolo-
gico».

IL  PROFESSOR Angelo
Scotti, di famiglia mottese da
generazioni, rifugge qualsia-
si finalità caritatevole («non
è nel mio carattere, chi mi co-
nosce lo sa»), pur riconoscen-
do l'oggettiva necessità di av-
vantaggiare anche coloro che
non si possano permettere le
cure odontoiatriche. Cosa che
- di questi tempi - non è affat-
to trascurabile.

no saputo magistralmente il-
lustrare la tematica mante-
nendo alta l'attenzione dei
presenti.

GRAZIE AI  cittadini e cit-
tadine che hanno partecipa-
to alle serate proposte.
Considero queste impor-
tanti e soddisfacenti rispo-
ste uno sprone a continua-
re con le medesime modali-
tà a ricercare e proporre al-
tre occasioni di confronto e
di  informazione su tema-
tiche che riguardano la no-
stra salute.
Un arrivederci a presto.

Bianca Bonfanti
Assessore alla Sanità

e Igiene Comune di
Motta Visconti

L’Audi-
torium
dell’Isti-
tuto dove
si sono
svolti gi
incontri
organiz-
zati
dall’As-
sessora-
to alla
Sanità.

Il Professor
Angelo Scotti.
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Finisce travolto dal panico dei mercati un leader esausto e un ciclo politico troppo lungo: l’analisi del segretario del PD di Motta Visconti

Via Berlusconi, ecco quale futuro ci aspetta

Colpe? «Sono del
governo Berlusconi
e della sua maggio-
ranza PDL e Lega»

di Leonardo Morici
Segretario del Partito
Democratico di
Motta Visconti

livello politico, in cui chiun-
que esprime la propria posi-
zione, può risultare ripetitivo
ed inutile; tuttavia ringrazio
"Punto di Vista" e spero di
poter apportare alla discus-
sione di questi giorni alcuni
ulteriori elementi.

IL PRESI-
DENTE  del
Consiglio Sil-
vio Berlusconi
ha finalmente
consegnato le
dimissioni nel-
le mani del Pre-
sidente della
Repubblica e,
insieme a quelle, consegna un
Paese devastato dalla crisi
economica, caratterizzato da
una bassissima crescita, una
pressione fiscale elevatissima,
una disoccupazione giovani-
le inimmaginabile per un pae-
se europeo e una mancanza di
fiducia dei cittadini nelle isti-
tuzioni paragonabile ai tempi
di Tangentopoli.

“ SEI IL SOLITO  disfattista”
direbbe qualcuno leggendo. A
questi posso dire che le tan-
tissime persone che incontro
mi raccontano la propria situa-
zione, fatta di perdita di lavo-
ro, cassa integrazione, man-
canza di prospettiva per i più
giovani, difficoltà a far fronte
a qualsiasi spesa extra o addi-
rittura ad arrivare alla fine del
mese. La situazione non è
quindi delle migliori e nelle
nostre discussioni dobbiamo
sempre ricordare chi ci ha

portato a questo punto: il go-
verno Berlusconi e la sua mag-
gioranza PDL e Lega Nord.

“ NON SI PUÒ addossare tut-
ta la colpa a Berlusconi”  di-
rebbe sempre qualcuno “ sono
stati i mercati a far aumenta-
re lo spread e il debito” .
Già, lo spread. In questi mesi
abbiamo imparato tutti a co-
noscere termini economici
quali spread, deficit, pressio-
ne fiscale ecc... Tutti abbiamo
visto crescere lo spread (per
chi ancora non lo sapesse è la
differenza tra gli interessi che

per l'epoca dell'euro; tutti ab-
biamo sentito dare la colpa di
questo aumento alla specula-
zione internazionale che "gio-
cava" con il nostro Paese, no-
nostante avesse fondamenta-
li economici saldi. Non è pro-
prio così.
Per spiegarlo in modo sempli-
ce si può fare un paragone:
così come avviene tra banca e
cliente in un caso di prestito,
allo stesso modo, in borsa, gli
investitori (cioè coloro che
"prestano" denaro a un'azien-
da o ad uno stato) hanno bi-
sogno di garanzie. Così come
il cliente porta delle garanzie
circa la volontà di restituire il
prestito (stipendio, contratto
di lavoro ecc...), così uno sta-
to esplicita la sua garanzia at-
traverso il grado di autorevo-
lezza del suo governo.
Ma se questa viene a manca-
re, dato il forte bisogno di ac-
cumulare denaro per le spese,

l'Italia deve
pagare sui ti-
toli di stato ri-
spetto a quel-
li che deve
pagare la Ger-
mania) fino a
quasi 600
punti, livelli
inimmaginabili

lo stato sostituisce quella ga-
ranzia con un interesse mag-
giore che rende più appetibile
l'investimento.
Come si può facilmente intuire
se non si risolve il problema
alla radice cioè il governo, si
entra in un circolo vizioso: l'au-
mento degli interessi diventa
inarrestabile e quindi diventa
possibile il default di quello
stato. Lo spread manifestava
quindi la mancanza di credibi-
lità del governo Berlusconi,
credibilità persa in questi anni
caratterizzati da parole e non
da fatti e da continue dichiara-

zioni in cui si diceva che la cri-
si non c'era, che era stata crea-
ta dai media e dalla sinistra (per
la lista di tutte le dichiarazioni
rimando al blog di Marco Tra-
vaglio del 13 novembre su “ Il
Fatto Quotidiano”, sito internet
www.ilfattoquotidiano.it ).

“UN GOVERNO non lo
possono fare i mercati, que-
sto è il fallimento della po-
litica” . Questa è una delle
tante frasi che girano tra i cit-
tadini, ma non rappresenta la
piena verità.

oggetto di attacchi persona-
li, maldicenze e cattiverie
ma, regola vuole che,  tutto
sia  circoscritto in un ambito
in cui gli attori si possono
confrontare  e  chiarirsi in
modo corretto e rispettoso.
Purtroppo, con questa am-
ministrazione la cosa risulta
sempre più difficile, come di-
mostra l'ultimo numero del
"grillo parlante".

TUTTI NOI , che frequentia-
mo l'ambito politico locale,
abbiamo provato e consta-
tato come ad una incapaci-
tà al confronto ed alla di-
scussione (ognuno ha i suoi
limiti) suppliscano con un
atteggiamento provocatorio
ed arrogante; non c'è argo-
mento, punto all'ordine del
giorno, che non  veda  spo-
stare sul personale e sulla
disputa ogni loro interven-
to; dobbiamo, altresì,  rico-
noscergli l'abilità di utiliz-
zare spezzoni, frasi estra-

C polate da altri interventi,
episodi, anche se del tutto
estranei,  per provocare, in-
sinuare, offendere chiunque
rappresenti la contro parte
anche, e soprattutto, raccon-
tando solo mezze verità o
accentuando alcuni passag-
gi, vuoi per modificare le ci-
fre, vuoi per attribuire re-

ome sempre, chiunque
si avvicina al mondo
della politica è e sarà

RICEVIAMO DA GIANFRANCO BARDELLA (PDL) E PUBBLICHIAMO

Si respira il decadimento politico mottese

Scrivere un commento in
questo momento così
concitato e frenetico a

Morici: «Il premier ha rassegnato le dimissioni lasciando
un Paese devastato dalla crisi e dalla mancanza di fiducia»

chiarire, però tutto senza mai
trascendere e raggiungere
quanto loro hanno da sem-
pre usato anche a parti in-
vertite, sui loro stampati.  A
turno hanno attaccato a li-
vello personale  e professio-
nale chiunque  abbia "osa-
to" contraddirli.  Per oltre
sette anni hanno deriso, de-

permettere il lusso di essere
amministrati da un gruppo
tanto incapace quanto sup-
ponente? Adesso, però non
voglio dissertare sulla loro
vana gloria, l'alterigia, la
iattanza che hanno contrad-
distinto la loro azione, ma
voglio puntare l'indice sul
loro costante malcostume di
voler coinvolgere in queste
diatribe fatti, persone, socie-
tà che, oltre a non avere nul-
la a che fare, non rientrano
in tale confronto.

MI È DIFFICILE  comprende-
re,  conoscendo anche il Sin-
daco che, in questo caso fun-
ge anche da Direttore Re-
sponsabile del "grillo par-
lante", quali scopi  possano
raggiungere attaccando, in-
sultando ed accusando sog-
getti estranei che nulla pos-
sono  se non far valere i pro-
pri diritti  adendo per vie le-
gali, cosa che mi auguro, ma
che non ne sono felice per-
ché dovrò partecipare, come
cittadino, a sostenerne i co-
sti.       Gian Franco Bardella

Laura Cazzola a “Report”

serata, ha lanciato un servizio sul cosiddetto “federalismo
municipale”: Laura Cazzola era in piazza della Scala a
Milano il 29 agosto, quando è stata intervistata dalla
troupe televisiva, per l’appunto insieme a centinaia di
altri sindaci di ogni colore politico. Motivo? Perché quel-
l’insieme di provvedimenti “federalisti”, che si
ripromettevano di “riempire le casse” delle amministra-
zioni comunali, altro non erano che un’idea... e di soldi in
cassa, neanche l’ombra. Federalismo fiscale? Good bye.

L’ hanno vista proprio tutti la sera del 23 ottobre
scorso quando la trasmissione culto di Milena
Gabanelli, “Report”, in onda su Raitre in prima

Apparizione lampo nel programma culto
di Milena Gabanelli: è stata intervistata
insieme ai sindaci che hanno protestato
in piazza della Scala a Milano il 29/08

Tema del servizio era il federalismo fiscale
Studio Odontoiatrico

Prof. Dott. Angelo Scotti
PROFESSORE UNIVERSITARIO
in ANESTESIA e RIANIMAZIONE
Specialist a in ODONTOIATRIA

Specialista in CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE
Specialista in ANESTESIA E RIANIMAZIONE

- - - - - - -

Le sottoelencate prestazioni
sono complet amente GRA TUITE:

VISITE
ESTRAZIONI DENTARIE

RADIOGRAFIE ENDORALI
APICECTOMIA SU SETTORI FRONTALI

CHIRURGIA PARADONTALE
(PIORREA)

RICEVE SU APPUNTAMENTO

Cell. 334 3520190

Via San Giovanni, 16
Motta Visconti (MI)

Autorizzazione Sanitaria n° 4602 ASL Milano

Medico Chirurgo
Specialista in Ginecologia ed Ostetricia

Consulente in Sessuologia

    Principali settori di attività:

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

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

Per appuntamento
telefonare al numero

333 6690010

Secondo il reggente del Pdl, «non c'è
argomento o punto all’ordine del giorno,
che non  veda spostare sul personale e

sulla disputa ogni loro intervento»

sponsabilità nel tempo (in-
tanto chi controlla?).

NELLA LORO pochezza di
idee e progetti , trovano so-
stegno nella pura contrap-
posizione prendendo di mira
le singole persone per con-
trastarne il pensiero; sempre
pronti a scatenare il finimon-
do se, malauguratamente,
sono utilizzate "espressioni
colorite e forti" per meglio

nigrato, rifiutato spocchio-
samente ogni critica, avver-
timento o semplice interven-
to in merito alla loro
improvvida gestione finan-
ziaria e strampalata pro-
grammazione.

SCUSATEMI ma se questa
non è arroganza è ignoran-
za (che poi una è figlia del-
l'altra); ma veramente Motta
e 7.500 abitanti si possono

Grazie, Presidente
Napolitano, per avere a
cuore le sorti dell’ItaliaContinua a pagina 24

Una bella
immagine
del Capo
dello Stato
Giorgio
Napolitano,
figura di
primo
piano nel
tentare di
“traghetta-
re” il Paese
fuori dal
tunnel.
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Porte aperte al Nido dei più piccoli
Il Nido d’Infanzia per bambini dai 3 ai 36 mesi d’età è operativo in via Don Bosco, gestito dalla Cooperativa Sociale “Aurora 2000” Onlus

Cooperativa Sociale Aurora
2000 o.n.l.u.s., di capacità
ricettiva massima di 30 bambi-
ni/e compresenti dai 3 ai 36
mesi, con finalità educative at-
traverso personale qualificato.
Il servizio collabora con le fa-
miglie alla crescita e formazio-
ne dei bambini, nel rispetto del-
l'identità individuale, cultura-
le e religiosa. Il servizio è atti-
vo dal lunedì al venerdì dalle
7:30 alle 18:00. Le finalità che
orientano il nostro operato
sono:
 • offrire un luogo educativo,
di socializzazione e di scam-
bio nel rispetto delle perso-
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 lavora-
no o vivono nel contesto ter-
ritoriale, supportandoli nel
complesso e articolato per-
corso di crescita;
• garantire un ambiente
educativo,  che offra la possi-
bilità di essere vissuto come
familiare e riconoscibile, cu-
rando gli spazi e i materiali
tenendo conto dei contesti
ludici funzionali allo svilup-
po cognitivo, motorio, affetti-
vo e relazionale;

I l Nido Comunale “L a cari-
ca dei 101” è un servizio di
tipo diurno, gestito dalla

Nasce il servizio “Il tempo per le famiglie”,
pensato per i bambini che non frequentano

mozione che non hanno come
destinatari il singolo bambi-
no ma il sistema famiglia in
quanto tale : una realtà che
deve tendere ad essere univer-
sale , promozionale e distin-
tiva e non un semplice ogget-

è infatti implicata in tutti gli
aspetti della vita perché tutto
passa dalla famiglia e tutto
passa attraverso le famiglie: la
scuola, il lavoro, l'edilizia, la
salute lo stesso sviluppo eco-
nomico sociale e culturale.

menica scorsa, la politica,
infatti, ha giocato un ruolo
molto importante nelle di-
missioni di Berlusconi: dal
risultato delle amministrati-
ve scorse (con un grande
successo delle liste di
centrosi-nistra e soprattut-
to del PD), ai referendum e
al risultato ottenuto dalle
opposizioni in parlamento
nella votazione del rendi-
conto, in cui si è manifesta-
ta la perdita della maggio-
ranza in parlamento.

“IL PD E IL  centrosinistra
non vogliono andare a
elezioni perché non sanno
ancora esprimere la coa-
lizione e la leader-ship”.
Premesso che il
centrosinistra, ma soprat-
tutto il PD, avrebbe tutto da
guadagnare dalle elezioni
(come spesso ripetuto dal
segretario Bersani, i recenti
risultati delle amministrati-
ve e i sondaggi danno il PD
primo partito del Paese al
29% e il centrosinistra for-
temente avvantaggiato in
ipotetiche elezioni), blocca-
re nell'incertezza l'Italia per
due o più mesi sarebbe sta-
to da irresponsabili. Senza
contare che si sarebbe an-
dati a votare con una legge
elettorale apertamente
osteggiata dai cittadini (1
milione e 200 mila firme rac-
colte in pochi giorni per
cambiarla via Referendum).

Morici (PD): “Questi gli scenari futuri del dopo-Berlusconi”

“ Il fallimento dell’Italia
non conviene a nessuno”

Come ben spiegato
nell'editoriale di Eu-
genio Scalfari di do-

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!

Promuovere la famiglia signi-
fica dunque riconoscerla come
vero e proprio attore di siste-
ma attraverso una molteplicità
di interventi a livello munici-
pale. A questo proposito il nido
comunale  deve intendersi
come servizio nato per rispon-
dere ad un bisogno delle fami-
glie di Motta Visconti all'inter-
no di un macro progetto sui
servizi della prima infanzia.

OGNI FAMIGLIA  di Motta Vi-
sconti avrà la possibilità di ac-
cedere al servizio di nido (dai
3 mesi) alla sezione primavera
( dai 24 mesi) fino ad approda-
re alla scuola dell'infanzia ( dai
3 ai 5 anni). Sul fronte dei ser-
vizi sperimentali a breve parti-
rà "Il tempo per le famiglie",
un luogo pensato all'interno

della struttura del Nido dove
sarà possibile incontrare altri
bambini in un ambiente ricco
di proposte educative. Il ser-
vizio si svolgerà tutti i giorni
dal lunedì al venerdì dalle 9,45
alle 11,45 per i bambini 0-36
mesi che non frequentano il
nido accompagnati da un adul-
to di riferimento con la presen-
za di un educatore che facilite-
rà il rapporto all'interno del
gruppo dei bambini e degli
adulti. Le attività saranno: ate-
lier di fabulazione, gioco
euristico, gioco simbolico, tra-
vasi, attività di manipolazione
psicomotricità, attività grafico-
pittoriche, attività senso-
percettive.

CREDIAMO che promuove-
re e valorizzare la famiglia in

campo educativo rappresenti
un obiettivo particolarmente
importante oltre che comples-
so rientrando a pieno titolo tra
gli obiettivi che rappresenta-
no una "scommessa "sul fu-
turo delle nostre generazioni.

LE NOSTRE SCELTE delle
politiche educative saranno il
più possibile orientate alla
condivisione,alla cooperazio-
ne progettuale, alla formazio-
ne della persona per renderla
capace di vivere in pienezza e
di dare il proprio contributo al
bene della comunità.

Per le iscrizioni  presso l’Uf-
ficio Affari Sociali del Comu-
ne di Motta Visconti: lunedì -
mercoledì ore 17,00-18,30
sabato 8,30-12,00. Il modulo
d’ iscrizione è disponibile sul
sito internet del Comune di
Motta: www.comune.motta
visconti.mi.it

• La politica familiare sulla
prima infanzia che proponia-
mo in stretta collaborazione
e co progettazione con l'am-
ministrazione comunale è im-
postata sul soggetto famiglia
quale soggetto autonomo da
cui discendono norme di pro-

to di erogazione del servizio
sulla prima infanzia slegato
dal contesto.

SIAMO QUINDI  convinti che
la famiglia debba essere la pro-
tagonista di un sistema di
welfare municipale: la famiglia

La soluzione espressa dal go-
verno Monti, credo sia la mi-
gliore: permette di avere figu-
re istituzionali e riconosciute
a livello internazionale, sicu-
ramente tecniche, ma appog-
giate dai partiti politici, che si
occuperanno di controllare i
provvedimenti e darvi un'au-
torevolezza che potrebbe de-
finirsi "popolare".

“IL GOVERNO MONTI  è
espressione delle banche e
della finanza internaziona-
le e farà riforme impopolari
di stampo neoliberista, che
deprimeranno ulteriormente
l'economia italiana”.
Su questo argomento ho ri-
flettuto molto anch'io. Gli
esempi passati sono tanti: Ar-
gentina, Bolivia, Cile, Russia,
Polonia ecc... (in merito con-
siglio il libro di Naomi Klein
“Shock Economy - L'ascesa
del capitalismo dei disastri”).
In questi paesi l'intervento di
personalità esterne non elet-
te democraticamente prove-
nienti dal mondo della finan-
za (specie della cosiddetta
Scuola di Chicago) ha porta-
to all'approvazione di misure
liberiste, il cui intento era quel-
lo di diminuire il peso dello
Stato, soprattutto per quan-
to riguarda il sostegno socia-
le e il mercato. La caratteristi-
ca che differenzia l'Italia da
quei paesi è la situazione di
partenza: in questi stati era-
no accaduti avvenimenti che

avrebbero portato, in pro-
spettiva, ad una crescita in
chiave occidentale (fine co-
munismo, fine dittature
ecc...), situazione che la fi-
nanza internazionale, molto
più spavalda e potente ri-
spetto a quella attuale for-
temente indebolita dalla cri-
si, non si poteva permette-
re. Viceversa, la situazione
italiana è molto diversa: in
prospettiva non ha una cre-
scita serena e soprattutto,
grazie alla globaliz-zazione,
è legata a doppio filo con
tutta l'economia internazio-
nale. Non sarebbe quindi
conveniente per la finanza
e i poteri forti indebolire uno
stato come l'Italia, così im-
portante nello scacchiere
globale.

CONCLUDO , ringrazian-
do, a nome del circolo PD di
Motta, il Presidente della
Repubblica Giorgio Napoli-
tano che soprattutto in que-
sti giorni sta dimostrando
ancora una volta di avere a
cuore le sorti dell'Italia.

Leonardo Morici
Segretario Circolo PD

Motta Visconti

MI UNISCO  modestamente
ai ringraziamenti al nostro
Presidente della Repubbli-
ca ed anche allo stesso Se-
gretario del PD mottese,
Leonardo Morici, per la di-
sponibilità, la passione e la
competenza che dimostra
nell’avere abbracciato la
missione della politica con
spirito costruttivo. Segno
che di un certo “decadi-
mento” si può fare a meno.
Basta volerlo.

Damiano Negri

Segue da pagina 23

infoservizi@auroraduemila.it

I
nuovissima struttura di Via Ticino, infatti, l'Associazione "Pane e Mate" in collabora-
zione con il Comune di Motta Visconti organizza Corsi di Chitarra classica ed elettri-
ca, Basso e Batteria. Per i più piccoli invece è previsto il laboratorio musicale
Giocomusica. Per ulteriori informazioni e iscrizioni telefonare al 338 5248866 oppu-
re scrivere a infocorsidimusica@gmail.com.

A CURA DELL ’ASSOCIAZIONE “P ANE E MA TE”

Cresce l’attesa per il PIG e le
iniziative pensate per i giovani

l “Punto Incontro Giovanile” (PIG) comincia a prendere forma e le prime inizia-
tive pensate per i giovani stanno per svilupparsi: ad ‘inaugurare’ il servizio
proposto dall’Amministrazione comunale ci sono i CORSI DI MUSICA. Presso la

Il manifesto della
prima iniziativa del

Punto Incontro
Giovanile.
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In collaborazione con la Coop. Lule

L o scorso sabato pome-
riggio 5 novembre, pres-
so il refettorio della

scuola elementare Ada Negri
di Motta Visconti, bambini e
adulti hanno potuto gustare
una succulenta merenda
multietnica.
L'occasione è nata dalla colla-
borazione tra la Cooperativa
Lule di Abbiategrasso e il co-
mune di Motta Visconti per
presentare l'audio-libro di ricet-
te e fiabe dal mondo intitolato
"Imparo cucinando".

GRAZIE AL CONTRIBUTO
della Fondazione Unipolis un
gruppo di oltre cento ragazzi e
ragazze di età compresa tra i
12 e i 18 anni, hanno aderito al
progetto e hanno lavorato con
impegno nella ricerca di ricette
dall'Italia e dal mondo oltre che
di racconti e tradizioni inter-
nazionali legate al cibo.
L'idea del progetto è nata nel-

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

150° anniversario dell'Unità
d'Italia  e in occasione della
commemorazione della fine
della prima guerra mondiale,
l'Amministrazione comunale,
in collaborazione con l'Asso-
ciazione Nazionale dei Parti-
giani d'Italia, ha organizzato il

V
concerto del Coro del Grup-
po Alpini di Abbiategrasso.
Il Coro Gruppo Alpini di
Abbiategrasso nasce nel
1996 su iniziativa di alcuni soci
appassionati di canto corale,
con il solo scopo di animare
la liturgia in occasioni parti-
colari come l'annuale S.Messa
in memoria degli Alpini "An-
dati Avanti". Solo nel 2007,
con l'inserimento di alcuni
coristi provenienti da cori cit-
tadini e altri appassionati di
canti alpini e di montagna, il
coro assume l'attuale organi-
co.

MA È SOPRATTUTT O con
la disponibilità del maestro
Paolo Percivaldi ad assumer-
ne la direzione che il Coro ac-
quisisce sicurezza sino a por-
tarlo, dopo pochi mesi di scuo-
la, al suo primo concerto nel
giugno 2007 nella Basilica di
S.M. Nuova di Abbiategrasso,
in occasione dell'anniversario
della Festa della Repubblica.
Successivamente il coro si è
esibito in altre manifestazioni
ottenendo sempre un buon
successo di pubblico e di cri-
tica proponendo sempre al-
l'ascoltatore i brani tipici del-
la tradizione alpina.

DOBBIAMO essere grati ai
componenti del Coro del
Gruppo Alpini di Abbiate-
grasso per l'audizione di ve-

enerdì 4 novembre, in
conclusione dei
festeggiamenti per il

Sulle note del Coro Alpini al
Cine Teatro “Ar cobaleno”

Una merenda con
i sapori del mondo

Sabato 5 novembre, refettorio dell’Istituto Scolastico affollato per un evento del tutto speciale

nerdì 4 novembre nel Salone
del Cinemateatro Arcobale-
no: ci hanno rallegrato lo spi-
rito con uno di quei sempre
più rari concerti corali che ci
sia dato occasione di ascol-
tare a Motta Visconti. È stata
un'esecuzione commossa ed
accorata, che ha unito ai det-
tami della tecnica polifonica il
sincero cuore degli alpini.

AUTENTICA rivelazione per
gli spettatori che sono inter-
venuti, il coro abbiatense ha
affrontato un programma di
classici brani di montagna e
ci ha mostrato un eccellente
affiatamento, un ottimo equi-
librio di voci e molta delica-
tezza di esecuzione. In ognu-
no dei componenti si sono
palesati un impegno e serietà
di preparazione davvero ri-
marchevoli. La prestazione del
Coro è stata trascinante e ha
coinvolto il pubblico. Reper-
torio personalizzato, esecu-
zioni di tipo spontaneo con
tanto cuore, sentimento, en-
tusiasmo, prive di eccessive
elaborazioni che stravolgono
i significati. Tecnica di canto
ottima, nessun esibizionismo.
Canto popolare insomma e
ben interpretato. Un messag-
gio che i presenti hanno rece-
pito creando un legame di
simpatia ed approvazione e,
soprattutto, emozionandosi e
condividendo col cuore le
emozioni e i sentimenti che
quei giovani ragazzi mandati
alla guerra provarono.

Ferruccio Torriani
Assessore alla Cultura

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

la campagna informativa
che identificherà tutte le ini-
ziative che verranno propo-
ste dal Consorzio dei Navi-
gli con il preciso obiettivo
di sensibi-lizzare i cittadini
ad attuare una raccolta dif-
ferenziata sempre più atten-
ta e precisa.

VOGLIO DAVVERO ringra-
ziare tutti quei cittadini che
con la loro educazione e il
loro senso civico ci aiutano
a mantenere il paese in cui
viviamo quasi pulito. Baste-
rebbe togliere quel "quasi"
ed eliminare le decine di at-
teggiamenti incomprensibi-
li, di utenti che viaggiano
quotidianamente con sac-
chetti di rifiuti, abbandonan-
doli ovunque!
Vorrei informare tutti i
"furbetti dell'immondizia"
che i costi di quei sacchetti

“I

contenenti umido-organico,
che vi affannate ad impac-
chettare e ad abbandonare
per le vie del paese, sono già
ricompresi nella quota fissa
che pagate, quindi l'abban-
dono non porta a nessun ri-
sparmio nella vostra bollet-

l primato della legge-
rezza” (foto sotto): è
questo è il titolo del-

CONSORZIO DEI COMUNI DEI NA VIGLI: “IL  PRIMA TO DELLA  LEGGEREZZA”

Ultimo avviso ai “furbetti dell’immondizia”

ta,  e che esiste un servizio
attivato per ben due giorni
alla settimana (martedì e
venerdì) con il preciso com-
pito di ritirare il rifiuto che
producete a casa vostra!
Questo atteggiamento, uni-
to all'ancora presente ab-

senza spendere un euro), non
fa che aumentare i costi che
tutti i cittadini devono sop-
portare in quanto il loro
recupero incide molto più
che il ritiro a domicilio o il
conferimento presso l'Eco-
centro.

L'ESSENZA di questo peno-
so comportamento ricade
negativamente su chi si com-
porta bene ma noi, per nien-
te invidiosi del vostro modo
di concepire il vivere comu-
ne, continueremo ad assu-
merci le nostre responsabili-
tà cercando di assicurare un
mondo migliore ai nostri fi-
gli e ai nostri nipoti.
Ricordo a tutti i cittadini che
sono disponibili sul sito del
Comune il calendario e i re-
golamenti vigenti e che gli
uffici comunali sono a dispo-
sizione per qualsiasi infor-
mazione.         Cristiana Fusi

Vice Sindaco e Assessore
all’Ecologia

“Non capiremo mai perché si arrivi
a gettare una lavatrice in un campo,
quando si può portarla all’Ecocentro
senza nemmeno spendere un euro”

bandono di ri-
fiuti di vario
tipo lungo le
strade o i fossi
(non capiremo
mai perché si
arrivi a gettare
una lavatrice
in un campo,
quando si può
portarla al-
l ' Ec o c e n t r o

la cucina della comunità resi-
denziale per minori Diana del-
la Cooperativa Lule, dove le
giovani ospiti ogni giorno cu-
cinano pranzo e cena, usando
la loro fantasia e trasferendo
nei piatti la cultura alimentare
dei loro paesi d'origine come
la Turchia, il Perù, la Romania
o la Nigeria. 34 ricette sono sta-
te raccolte e sperimentate e di
seguito è nata la collaborazio-
ne con gli alunni di quattro clas-
si della Scuola Media Ada
Negri di Motta Visconti.

ATTRAVERSO l'intervento di
tre mediatrici culturali e la con-
sultazione di testi e documen-
ti presso la biblioteca comu-
nale di Motta Visconti, gli alun-
ni guidati dalle loro insegnan-
ti, hanno realizzato un eccel-
lente lavoro di ricerca sia sui
prodotti alimentari che su leg-
gende e fiabe dal mondo,
rielaborando i testi in modo

personale. I loro scritti sono
stati raccolti nel libro, alternati
alle ricette, e poi letti dalle ra-
gazze della comunità dando
vita a un cd che è stato allega-
to al volume.

SABATO DUNQUE, presso
l'ampio e attrezzato salone -
con cucina annessa - messo a
disposizione dal Comune, è
stato possibile ascoltare la let-
tura dal vivo di alcuni brani
tratti dal libro e di degustare
due ricette italiane, oltre a una
ricetta peruviana e una turca.

I PARTECIPANTI che sono
accorsi numerosi hanno avu-
to modo di votare la ricetta che
più hanno gradito: i "Brutti e
buoni" hanno vinto per pochi
punti sulla "Pizza pugliese di
patate", superando il dolce
turco "Baklava" e la "Papa a la
huancaina" peruviana.
Si è concluso in allegria uno

Struggente conclusione dei festeggiamenti per il 150° dall’Unità

dei tanti progetti ad impronta
educativa che ogni anno la
comunità Diana mette a punto
per i giovani del territorio gra-
zie al lavoro dei suoi operatori
e dei volontari.

NUOVE IDEE stanno già bol-
lendo in pentola e chi desideri
fare volontariato può rivolgersi
al numero di telefono 348-
0743995.

a cura di Raffaella Radice
curatrice del progetto
“Imparo cucinando”

Il refettorio in una foto d’archivio.

SCONTI PROMOZIONALI   su:
• calze preventive (70/140 den.) • calze terpeutiche
(1 classe / 2 classe compressione, antitrombo ecc.)
• calzature ortopedico sanitarie invernali
• cavigliere, busti, polsiere ecc. (Gibaud)

COSMESI PER INTOLLERANTI E NON... IN SCONTO!
BIONIKE : prodotti per chi ha problemi di intolleranze della pelle
LABO : il migliore alleato per difendere la pelle dalle rughe, con cellule staminali

CONFEZIONI NATALIZIE  per privati ed aziende a prezzi interessanti: • confezioni
per uomo e donna con bagnoschiuma, creme viso e corpo, profumi, creme mani, saponi
• confezioni con prodotti naturali e biologici (tisane, miele, caramelle, liquirizia ecc) e
relativa oggettistica • cesti per celiaci, diabetici ed intolleranti ad altri alimenti

1861          2011
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Sua Maestà il Salame

Nell’ambito della rassegna
“Abbiategusto”, un viaggio tra le
lande dell’abbiatense alla scoperta

dell’alta salumeria contadina

Alla Cascina Caremma di Besate

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

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

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

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

Vai in banca
ed effettua una
donazione libera

MOTT A VISCONTI

L’Associazione “AltroveQui” di Besate, a soli due anni dalla fondazione, ha già in attivo un numero importante di eventi e iniziative

Incontri di gusto, nuova serie
Il Centro Civico trasformato dalla cucina giapponese

nei laboratori creativi dell'As-
sociazione Culturale Altrove
Qui di Besate che a soli due
anni dalla fondazione ha già
in attivo un numero importan-
te di eventi e iniziative.

DOPO LA FORTUNATA se-
rie di seminari dello scorso
autunno che ha riscosso
grandi consensi e visto la par-
tecipazione di numerosi ap-
passionati e curiosi, eccoli
pronti con una nuova rasse-
gna di incontri in cucina, che
propone un viaggio virtuale
attorno al mondo da est a
ovest: dalle terre del Sol Le-
vante alle chiassose vie di
l'Havana, passando per le
cime innevate dell'Himalaya,
attraverso l'India e le antiche
strade della Persia.

ni, rivolgersi alla sede in via G. Borgomaneri, 57 a Motta
Visconti presso Marini Sport, tel/fax: 02.90007125. Sito Web:
www.marinisport.com • e-mail: sciclub@marinisport.it
Orario ricevimento: 9.00/12.30 -16.00/19.30 da martedì a sa-
bato. Domenica e lunedì chiuso.

RICOMINCIA  LA  STAGIONE

Lo Sci Club
Motta Visconti
sempre in pista
Riprende la stagione della neve e ricomincia anche l’at-

tività dello Sci Club Motta Visconti. A seguire il pro-
gramma completo 2011-2012. Per ulteriori informazio-

www.altrovequi.itA ncora una volta, il
"quarto senso" di-
venta protagonista

LA RASSEGNA si è aperta
sabato 22 ottobre con la pri-
ma serata dedicata alla cuci-
na Giapponese e alle sue for-
me semplici e pulite. Dalla clas-
sica zuppa di miso (misoshiru)
ai gustosi involtini di alghe e
riso (hosomaki), dai tradizio-
nali soba (tagliolini di grano
saraceno) con verdure e pe-
sce, all'insalata di alghe, i par-
tecipanti hanno potuto ci-
mentarsi nella preparazione di
ogni piatto in ogni sua fase, a
partire dalla mondatura degli
ingredienti sino alla presen-
tazione delle portate a tavola.

A DIR POCO sorprendente
poi, la trasformazione del sa-
lone del centro civico di
Besate, sede dei seminari, che
con un tocco di vera maestria

ORA IL VIAGGIO  prosegue
verso la calda isola di Cuba in
programma (l'evento si è
svolto sabato 5 novembre), a
cui seguiranno a sabati alter-
ni India con la sua ricca tradi-
zione gastronomica (19 no-
vembre), Nepal (3 dicembre)
e infine Iran con la serata di
chiusura dedicata alla cucina
persiana in agenda il 17 di-
cembre.

SENSI E PIACERI a parte, la
peculiarità e il segreto che
rende la rassegna così spe-
ciale, sta nell'intento di fon-
do che permea l'iniziativa,
quello della valorizzazione e
del rispetto delle diversità at-
traverso il canale universale
di comunicazione e di
convivialità per eccellenza: il
cibo.

COERENTEMENTE agli in-
tenti dell'associazione, Altro-
veQui non si rivolge a pro-
fessionisti, ma attiva ogni
anno la propria rete di con-
tatti alla ricerca di talenti "na-
scosti" su cui puntare i riflet-
tori: amatori dell'arte culina-
ria, ricercatori e custodi delle
tradizioni in cucina.
Agli Incontri di Gusto non
troverete chef blasonati ed
impettiti dietro ad una catte-
dra, ma talenti genuini che in
un'atmosfera serena di
condivisione ed allegria tra-
smettono sapori e saperi, me-
todi e segreti che a loro volta
hanno imparato in famiglia o
tra le esperienze delle loro
vite: i cuochi provengono in-
fatti dai paesi che rappresen-
tano o in alternativa sono
esperti appassionati che da
anni si dedicano allo studio
della tradizione che rappre-
sentano.

ANCHE quest'anno quindi,
l'iniziativa ha tutti i numeri per
colorare l'autunno e trasfor-
marsi in un grande successo
da ripetere e riproporre.

Associazione Culturale
AltroveQui

Besate

Per informazioni e iscrizioni:
• e-mail gusto@altrovequi.it
• cell. 347 8012176
• sito www.altrovequi.it

è stato trasformato in sala da
pranzo intima e calda: luci
soffuse, separè in bambù, ta-
volo elegantissimo per ospi-
tare la cena e poi gigantogra-
fia di una delle celeberrime 36
vedute del Monte Fuji dell'ar-
tista giapponese Katsushika
Hokusai, musica tradizionale
giapponese a far sfondo e
splendidi bonsai. Insomma,
un'esperienza a tutto tondo;
peccato per chi se la sia la-
sciata scappare.

STAGIONE 2011-2012 – PROGRAMMA USCITE *

• 25-26-27 Novembre 2011: MERCATINI di NATALE
a VIPITENO e INNSBRUCK
• 7 Dicembre 2011: USCITA sci-ciaspole-snowboard
località Monte Rosa
• 20 Dicembre 2011: cena di Natale dei soci
• 31 Dicembre / 01-02 Gennaio 2011 : Capodanno a
Champoluc (su prenotazione)
•15 Gennaio 2012: USCITA sci – ciaspole -
snowboard località PILA(AO)
• 12 Febbraio 2012: USCITA sci – ciaspole -
snowboard località MADESIMO
• 11 Marzo 2012: USCITA sci – ciaspole –
snowboard località LA THUILE (AO)
• 8 Aprile 2012: USCITA sci – ciaspole – snowboard
località CERVINIA  (AO)
• 13 Maggio 2012: Festa dello Sport Motta Visconti –
Torneo calcio paletti Memorial Flavio Filipponi
per partecipare alle uscite organizzate dallo Sci Club

TESSERAMENTO OBBLIGATORIO
stagione 2011-2012:
• Quota tessera associativa annuale: euro 6,00
• Quota tessera associativa annuale + assicurazione
annuale: euro 20,00
• bambini 0-4 anni tessera e pullman gratis.
All’iscrizione omaggio socio

* Le date del programma potrebbero subire varia-
zioni in base alle condizioni atmosferiche o alla
disponibilità dei soci ( gruppo min. 20 persone –
capodanno a parte).

“Punto
di Vista”
edizione
Natale
2011

Si informano i lettori di
“Punto di Vista” che il
prossimo numero del

giornale sarà in distribuzio-
ne fra un mese esatto, dal 14
dicembre.
Per qualsiasi informazione in
merito alle inserzioni pubbli-
citarie, invitiamo tutti a con-
sultare il nostro sito internet
www.pudivi.it . Grazie.

La Redazione

PER MANCANCA DI SPAZIO  DOBBIAMO RINVIARE
AL PROSSIMO NUMERO LA PUBBLICAZIONE DI

ALCUNI CONTRIBUTI SCRITTI GIUNTI DAI LETTORI.
REDAZIONE DI “PUNTO DI VISTA”
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Silvio, la televendita è finita
1994-2011 • E’ finita la più controversa e inutile parabola politica di un uomo senza il senso dello Stato

MOTTA VISCONTI

Fedele Confalonieri: “La verità e che se non fosse entrato
in politica, se non avesse fondato Forza Italia, noi oggi
saremmo sotto un ponte o in galera con l’accusa di mafia”

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

FRANCESCA  FOLLIE   DI   MODA

ABBIGLIAMENTO  DONNA • UOMO  •  INTIMOAcquista adesso

     i tuoi regali di

      Natale col 10%

                d
i sconto...

DAL 1° DICEMBRE

SEMPRE APERTI

...vieni a trovarci!

“Inchiesta sul
buffone d’Europa
Berlusconi”
(“L’Express”)

“Perché Berlusconi
non è adatto a
governare l’Italia”
(“The Economist”)

“L’uomo che sta
dietro l’economia più
pericolosa al mondo”
(“Time Europe”)

“In nome
di Dio,
vattene!”
(“Financial
T imes”)

“Silvio Berlusconi,
l’uomo che ha fregato
un intero Paese”
(“The Economist”)

Alcune delle impietose copertine dei più
prestigiosi periodici del mondo quando si
sono occupati dell’ex presidente del Consi-
glio italiano nel corso degli ultimi anni. Sotto il
titolo principale, una celebre dichiarazione
(vera) tratta da un’intervista di Curzio Maltese
a Fedele Confalonieri, apparsa su “La Repub-
blica” nel lontano 2001.

Il governo Berlusconi-Bossi-Scilipoti cacciato dall’Europa e dai mercati prima che la bancarotta italiana distruggesse l’euro e l’Unione Europea

governo Monti (personaggio incom-
parabilmente diverso dal Cavaliere),
meriterebbe uno sforzo di memoria
da parte dei cittadini non fosse altro
per evitare che alcune degenerazioni

si ripetano in futuro. Una di esse è
appunto la propaganda ossessiva e
menzognera, il martellamento degli
slogan ripetuti fino all'inverosimile,
("il governo del fare", "non mettere-
mo le mani nelle tasche degli italia-
ni", "con questa opposizione non si
può lavorare" "la crisi è un'invenzio-

ne dei giornali"), la tendenza
all'autocrazia e all'idolatria del capo
da parte dei suoi seguaci (salvo spin-
gerlo sott'acqua quando comincia a
traballare), la politica ridotta solo a
sceneggiata e fabbricazione del con-
senso, l'intolleranza per ogni forma
di contrappesi tipici delle società li-
bere e democratiche come la stampa
o la magistratura, l'interesse perso-
nale contrabbandato come interesse
pubblico, l'incapacità di interpretare
il ruolo di governante con la dignità
di chi ha l'onere di rappresentare il
Paese intero (è sufficiente pensare
alla mitologia del bunga bunga e alle
ridicole frottole ammannite agli italia-
ni e al Parlamento sulla nipotina di
Mubarak), in una parola, il senso di
spregiudicata onnipotenza tipico
dell'uomo.

DAL PUNTO DI VISTA squisita-
mente politico e sociologico il gover-
no di Silvio Berlusconi che ieri è spi-
rato circondato dall'affetto (scarso)
dei suoi cari offre ulteriore materia di
studio agli appassionati poiché con-
figura un caso quasi unico di
dilapidazione del consenso. Nato
nella primavera del 2008 con una
maggioranza parlamentare mai vista
e con un' altissima popolarità del lea-
der, il Berlusconi IV, se solo avesse
avuto una ispirazione autenticamen-
te liberale, avrebbe davvero potuto

fare qualsiasi cosa e rivoluzionare
davvero l'Italia, dalle riforme fiscali
alle liberalizzazioni che oggi l'Europa
ci chiede (non se n'è vista una, anzi,
dagli avvocati ai farmacisti, numero-
se corporazioni hanno visto ripristi-
nati i propri interessi di bottega) alla
ristrutturazione intelligente della
spesa pubblica, sottraendo risorse
alla spesa improduttiva e dirottando
risorse verso nuovi investimenti. Ma
oggi che la storia finisce rimane ben
poco. (...).

ALLA COPPIA  Berlusconi -
Tremonti appartiene inoltre una re-
sponsabilità gravissima, quella di
avere per due anni sistematicamente
mentito al Paese sulla crisi finanzia-
ria. Il resto è nel vento degli annunci
vaniloquenti (...). Il risultato è oggi,
dopo 17 anni di berlusconismo, un
Paese sotto la tutela europea e del
Fondo Monetario Internazionale,
dietro la lavagna dei somari con la
Grecia, scosso alle fondamenta da
una crisi di credibilità senza prece-
denti. La domanda che ogni italiano
all'estero si è sentito rivolgere spes-
so è stata: "Come fate a sopportare
Berlusconi?". Già, come è stato pos-
sibile? Ora ricomincia una nuova stra-
da, tutta in salita, ma sarà pure ne-
cessario trovare il tempo e il modo di
rispondere a questa domanda.

Luigi Irdi

BERLUSCONI / 2 • Gli elettori si ricorderanno chi sono stati i più zelanti complici

Dopo B. La corsa dei leghisti a “riverginarsi”
Bossi e i suoi non si sono negati
nulla in questi anni, offendendo tutti
i valori di questa disastrata Nazione

C
impossibile ragionare sul futuro, dopo la micidiale
epopea dell'imbonitore di Arcore e il suo "braccio
destro" (ben più noto come "dito medio") Bossi,
caldamente avviato sul viale del tramonto insieme
alle perle di saggezza dispensate a bocca piena nel
corso degli anni, oltre alle invenzioni della Padania e
del federalismo "taumaturgico" ma senza cifre e sen-
za decreti attuativi (in sostanza, una grottesca presa
in giro). I rutti di certi leghisti sui valori nazionali, sul
Tricolore e sull'Italia, per fortuna, torneranno a impe-
rare là dove meritano, si spera insieme alla legge elet-

osa accadrà ora nel panorama della politica
nazionale, adesso che Berlusconi se ne è an-
dato, ancora nessuno lo sa. Così come appare

torale del ministro in bermuda che alla voce "Fini"
associa solo "quello dei salumi". A forza di picconare
le Istituzioni repubblicane dall'interno, pur percepen-
do lauti stipendi ma vantandosi di pulirsi il deretano
con la bandiera nazionale, simbolo di quella Repub-
blica che li ha mantenuti per decenni (senza che l'Italia
abbia tratto un benché minimo beneficio dalla loro
sgangherata gestione), i leghisti e l'imbonitore di
Arcore stavano quasi per riuscire nel “delitto perfet-
to”: mandare in bancarotta il Paese piuttosto che scol-
larsi dalle poltrone. Ma questa è storia di questi giorni
su cui è troppo presto esprimersi (auguri, Monti).
Adesso è partita la corsa a “riverginarsi”, a fare l’oppo-
sizione, e fra non molto i gattopardi arriveranno pure ad
indignarsi quando gli verranno rinfacciati gli appoggi
alle leggi ad personam. Intanto Bossi “riapre” il parla-
mento del Nord: praticamente l’unica assemblea al
mondo che esiste a comando, si accende quando ser-
ve e poi si spegne, come l’abat jour sul comodino.
Bentornati in Italia, altro che Padania.                                           [dn]

Pubblichiamo qui di seguito un
estratto dall’articolo “T ra
fallimenti e bugie finisce dopo
17 anni il regno del Cavaliere” -
“Lascia un’Italia umiliata, sfidu-
ciata, sull’orlo del crac. E delle
sue promesse mirabolanti oggi
rimane ben poco” (apparso su
“La Provincia p avese” del 13/1 1)

L a parabola berlusconiana che
ieri si è compiuta mentre si
apre quella di un probabile

li ritiri e li paghi

a DICEMBRE!
ORARI:

DALLE 8,30

ALLE 12,30 E

DALLE 15,00

ALLE 19.00

APERTO

ANCHE IL

LUNEDÌ

POMERIGGIO



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


