
LA  COMUNITÀ casora-
tese si appresta a salutare
il suo Parroco Don Gior-
gio Maria Allevi, che dal
1° marzo si trasferirà a
Vizzolo Predabissi, nono-
stante siano passati solo
pochi anni da quando nel-
l’ottobre 2006 arrivò in
città.

MIMMO
PUBBLICITÀ

Niente decreti attuativi e timore sul calo dei trasferimenti

L’Assessore Alongi parla dello stato di salute delle finanze dopo il decreto “Salva Italia”

Bilanci, ora si naviga a vista
CASORATE PRIMO •  In
queste settimane amministra-
tori e funzionari del Comune
di Casorate Primo stanno la-
vorando a ritmi serrati e tra
grandi difficoltà all'elaborazio-
ne del Bilancio 2012; la stesu-
ra dell'importante documento
economico su cui si regge la
vita del Comune e dei cittadi-
ni appare in questo momento
di una complessità estrema.
Tanti i fattori, tra cui i tagli
sempre più pesanti imposti
dalle varie Finanziarie del Go-
verno Berlusconi e dalla Ma-
novra del Governo Monti.

Da pagina 3

CASORATE P. • Dopo gli episodi di gennaio

«Il paese è sotto controllo»
Rho: «Stop al facile allarmismo»

MOTTA V. • Fase due del risparmio energetico

Energia: adesso tocca a noi
Paese motorizzato: ci sono 5180 veicoli

MOTTA VISCONTI

«Una sparatoria e un regolamento di conti sono episodi
isolati, sui quali è giusto interrogarsi ma senza creare
inutili allarmismi». Lo afferma il Sindaco Gian Anto- E
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ntra nel vivo il “Piano d’azione per l’energia sostenibi-
le” che impegna il Comune a ridurre i consumi elettrici
del paese del 20% entro il 2020. Intanto Motta si scopre
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MIMMO
Offerta FATIMA*
Tutti i martedì ogni pizza 4 Euro

Offerta AHMED*
A mezzogiorno 1 lattina in omaggio
per ogni pizza  (tranne sabato e domenica)

Offerta MOHAMED*
Tutti le sere 1 bottiglia di Coca-Cola
ogni 3 pizze  (escluso il martedì)

APERTO TUTTI I GIORNI
Orario: ore 11,00 - 14,00 • 17,30 - 24,00

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

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

MOTTA VISCONTI • Piazzett a S. Ambrogio, 2
Tel. (+39) 02 90009092 • Fax (+39) 02 90000930

E-mail: saimottavisconti@tiscali.it

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

tel. 02 90516290
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sempre più “motorizzata”: dal 2005 al 2009 le auto immatricola-
te in circolazione sono passate da 3754 a 4085. Sempre nel
2009 le moto erano 622 e gli autocarri 384. Da pagina 16

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

I
maglieria, ha scritto nella sua relazione che
la domanda di concordato preventivo sa-
rebbe «fondata su atti ingannevoli» e ha
chiesto alla Procura di indagare Umberto e
Carlo Giudice (Cagi) e Maria Grazia Bertoni
(CSP) per eventuali responsabilità a titolo
di bancarotta fraudolenta patrimoniale.
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CASORATE P. • Centro città. Appar-
tamento mq.100, tre locali composto
da soggiorno, cucina abitabile, due
camere da letto, bagno. Luminoso con
ampie balconate. Cantina.Box auto-
rimessa. Classe energetica G KWh/
m2a 357,32.                          Euro 130.000,00
CASORATE P. • Centro città. Trilo-
cale. Appartamento mq.110, tripla
esposizione, composto da ampio
soggiorno con balcone, cucina
abitabile con balcone e ripostiglio,
due camere da letto con ampio balco-
ne, bagno. Luminoso con ampie
balconate. Cantina. Box autorimes-
sa.                                 Euro 155.000,00
CASORATE P. • Nuovo. Bilocale al
terzo piano di palazzina con ascenso-
re, mq. 66, box autorimessa. Rispar-
mio Energetico Classe B.

Euro 120.000,00

CASORATE P. • Villetta a schiera cen-
trale, anno di costruzione 2007, mq.
170 su due livelli. Box autorimessa
mq. 22. Portico. Giardino privato con
piscina. Finiture di pregio. Classe
energetica  F KWh/m2a 169,53.

Euro 350.000,00
CASORATE P. • In centro città. Ap-
partamento tre locali mq. 90 c.a. posto
al piano primo di minipalazzina, com-
posto da soggiorno con cucina a vista,
balcone, due camere da letto, bagno,
ripostiglio. Cantina. Ristrutturato a
nuovo. Classe energetica G KWh/
m3a 73,8.                   Euro 120.000,00

di Filomena Drammis
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.Novità!

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

Cagi, perizia “bollente”

l curatore fallimentare incaricato dal
Tribunale di Milano di passare al
setaccio la situazione dell’azienda di

CASORATE PRIMO

Don Giorgio
lascia il paese
dopo 6 anni

Pagina 2 e 8

da
Pizzeria d’asporto

Pizzeria con
forno a legna

• • •
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• • •
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a domicilio
• • •

Accettiamo
tutti i tipi
di ticket

*Offerte valide solo per acquisti in negozio

nio Rho, dopo il pesante bilancio registrato a gennaio, quando
un albanese è stato ucciso in via Papa Giovanni XXIII e si è
rischiato altrettanto sulla rotonda del cimitero.

LA PISCINA di Motta Vi-
sconti ha riaperto i batten-
ti e dopo l’open-day lan-
cia l’iniziativa dei “rientri
degli abbonati”.
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MOTTA VISCONTI

Piscina, al via
con l’open-day

Vuoi la SCASCASCASCASCATTTTTOLA NERAOLA NERAOLA NERAOLA NERAOLA NERA?
VIENI DA NOI!

Vuoi la SCASCASCASCASCATTTTTOLA NERAOLA NERAOLA NERAOLA NERAOLA NERA?
VIENI DA NOI!

CASORATE PRIMO (PV)
Via Santagostino, 2
Tel. 02 90059282
Cell. 340 2775468

E-mail: mina1965@msn.com

www.mina-immobili.it
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Tel. 02 90000016
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Mail: info@centromaggiolino.it

• MACCHINARI D'AVANGUARDIA PER UN SERVIZIO ECCELLENTE
• CONSULENZA CON TESTER PER DIAGNOSTICA PROBLEMATICA AUTOVETTURA
• SERVIZIO REVISIONI
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È vietata la riproduzione
di testi e immagini

CASORATE PRIMO

Monsignor Delpini: «Opportuno un ripensamento della cura pastorale
più strutturata delle parrocchie di Casorate, Moncucco e Pasturago»

Imminente il trasferimento del prevosto, arrivato a Casorate nel 2006, alla guida della parrocchia di Vizzolo Predabissi

Casorate saluta don Giorgio Allevi

L a comunità casora-
tese si appresta a sa-
lutare il suo Parroco

e Damiano? La realtà delle
tre parrocchie è divenuta
oggettivamente sempre più
esigente e tanto complessa
da richiedere capacità
organizzative e dirigenziali
specifiche. Si richiedeva
quindi un ripensamento ge-
nerale, come è detto da
Mons. Delpini nel comuni-

Don Giorgio Maria Allevi,
che dal 1° marzo si trasferi-
rà a Vizzolo Predabissi; sono
passati solo pochi anni da
quella domenica 8 ottobre
2006 in cui avveniva la ce-
rimonia del Solenne Ingres-
so di Don Giorgio a nuovo
Prevosto della Parrocchia
San Vittore Martire e nuo-
vamente i parrocchiani si
trovano "orfani" della loro
guida spirituale.

MA, ANCHE se sorpresi e
addolorati, accettano la de-
cisione del Cardinale Arci-
vescovo: “Tale decisione è
maturata in un discernimen-
to condotto dal Vicario
episcopale di zona in dialo-
go con don Giorgio. La ne-
cessità di provvedere alla
parrocchia di Vizzolo
Predabissi, a seguito della
morte prematura del parro-
co don Pierluigi Torriani il
22 giugno 2011, la disponi-
bilità espressa da don Gior-
gio, l'opportunità di un
ripensamento della cura pa-
storale più strutturata del-
l'insieme delle parrocchie
di Casorate, Moncucco e
Pasturago hanno racco-
mandato questa scelta”, si
legge nel comunicato uffi-
ciale del 18 gennaio firma-
to dal Vicario Episcopale di
zona Mario Delpini.

E LO STESSO Don Giorgio
ha tenuto a sottolineare che
la decisione “è stata presa
chiedendoci: qual è il bene
maggiore per le comunità di
San Vittore, di Santa Maria
Nascente e dei Santi Cosma

cato. Saper riconoscere le
proprie capacità significa
anche saper accettare i pro-
pri limiti; e questo non è
codardia, ma saggezza. Per-
sonalmente ho il rammari-
co di non poter già comuni-
care né come viene ripensa-
ta la situazione, né il nome
di chi prenderà in mano

che ti offrono l'ombrello quan-
do c'è il sole e se lo riprendo-
no quando piove.
Ho utilizzato appositamente il
termine “ se lo riprendono”
perché in questo caso non
viene mai fatta una richiesta
garbata, bensì un’ imposizione.
La richiesta garbata e spesso
pressante viene fatta invece
per concedere prestiti quando
la situazione economica è flo-
rida.

QUALCHE ANNO FA era nor-
male da parte di aziende, pro-
fessionisti ma anche famiglie,
ricevere delle offerte di presti-
ti, affidamenti o mutui. La si-
tuazione economica era sicu-
ramente più stabile e i bilanci
di questi soggetti ben più
affidabili; prestare denaro in
quelle condizioni, per le ban-
che prevedeva un rischio limi-
tato. Il fatto è che in condizio-
ni di economia in crescita, que-
sti strumenti non sono così
importanti: la liquidità c'è, i
clienti pagano, gli insoluti
sono pochi e le famiglie riesco-
no a sostenere la rata del mu-
tuo o del prestito per l'auto
perché hanno un lavoro sta-
bile.

I NOSTRI SOLDI • LA RUBRICA DEL DR. DANIELE BOSIO

Le banche e l’ombrello che ti
tolgono quando comincia a piovere

U no dei detti più ricor-
renti che si sentono
sulle banche è quello

sa. Non aiutano a risollevarsi,
a chi è in difficoltà danno il
colpo di grazia. In questi mesi
è diventata un'impresa ottene-
re un prestito per una azienda
o un mutuo per una famiglia.

OGGI per un semplice mutuo
a tasso variabile la banca chie-
de uno spread intorno al 3,5%
oltre l'euribor: sono tassi mol-
to alti che invitano i clienti a
stare alla larga. Sono le ban-
che stesse a non accettare di
buon occhio le operazioni. Il
problema non è solo il tasso
assurdo ma anche le garanzie
richieste: oggi finanziare l'80%
del valore di una casa come in
passato è diventato un lusso.
Ci si deve accontentare, se va
bene, del 60% oltre al fatto che
come minimo verranno richie-

ste garanzie a genitori, parenti
e passanti. Il consiglio che
posso dare alle persone che si
rivolgono a me è di soprasse-
dere.
Se non si tratta di un caso di
estrema necessità è scon-
sigliabile acquistare una casa
con mutuo in questo periodo,
meglio attendere tempi miglio-
ri.

DOVREBBE PERÒ sorgere
spontanea una domanda. Se
le banche non prestano più i
soldi, impongono alle aziende
di rientrare e quindi non per-
cepiranno più interessi su quei
soldi, come faranno a mante-
nere in piedi i loro bilanci a
quanto pare già poco floridi?

E’ SEMPLICE , con gli inve-
stimenti. Le banche o presta-
no soldi o li investono. Anche
i vostri. Per questo motivo se
si riduce il loro guadagno nel
prestarli, dovrà crescere il gua-
dagno negli investimenti. Ciò
fa sì che mai è stato tanto peri-
coloso, come in questo mo-
mento, rivolgersi alle banche
per avere consigli.
Cercheranno in tutti i modi di
rifilarvi prodotti pessimi con
grossi e certi guadagni per loro
ma aleatori per voi. Mai come
in questo periodo fioccano
pressioni dalle direzioni al per-
sonale di filiale, allo scopo di
collocare un minimo importo
di questi prodotti al giorno;
vengono addirittura indette
competizioni tra le varie filiali.

SE AVETE intenzione di inve-
stire del denaro rivolgendovi
alla banca (magari la  liquidità
che avreste dedicato alla casa
nuova, per la quale avete de-
ciso poi di soprassedere, o
semplicemente i vostri rispar-
mi) direi che è il caso di atten-
dere, anche in questo caso,
tempi migliori. Piuttosto lascia-
teli sul conto corrente o rivol-
getevi per un consiglio a con-
sulenti di cui vi fidate, che la-
vorino senza conflitto di inte-
resse, fuori dalla banca.

I PROBLEMI  nascono quan-
do il quadro economico si de-
teriora, quando la crisi stringe
la morsa e le aziende e le fami-
glie entrano in difficoltà. E'
questo il momento in cui le
banche dovrebbero aiutare la
società. A mio modesto parere
le banche hanno una funzio-
ne sociale, non sono dei sem-
plici negozi e invece è proprio
in questi momenti che ne emer-
ge la disarmante inefficienza e
cinismo.
Proprio quando comincia a
piovere ti tolgono l'ombrello.
Impongono alle aziende già in
difficoltà di rientrare dai pre-
stiti in tempi inaccettabili e con
metodi a dir poco intimidatori.
Se un'azienda non fallisce per
la crisi è facile che venga spin-
ta nel baratro dalla banca stes-

questa comunità”.
Le celebrazioni per il salu-
to da parte dei parrocchia-
ni, delle autorità cittadine
e delle associazioni si svol-
geranno a Casorate Primo,
così come a Moncucco e
Pasturago: per approfondi-
menti e informazioni vi ri-
mandiamo alla pagina 8 di

questo giornale, nello spa-
zio riservato alla Parroc-
chia.

A NOI NON RESTA che sa-
lutare Don Giorgio, ringraziar-
lo per il lavoro svolto e por-
gergli i nostri migliori auguri.

Redazione di
“Punto di Vista”

Don Giorgio: «La realtà
delle tre parrocchie è
sempre più esigente e
complessa e richiede

capacità organizzative e
dirigenziali specifiche.

Saper riconoscere i propri
limiti è segno di saggezza» La consegna a Don Giorgio delle Chiavi delle Porte Sante sul

sagrato della chiesa Parrocchiale, nella solenne cerimonia
dell'8 ottobre 2006 (immagine: Fotostudio Gianni).Don Giorgio Maria Allevi.

È proprio questo il momento in cui le banche dovrebbero
aiutare la società a risollevarsi, sostenendo le famiglie e le aziende.

Invece a chi è in difficoltà danno il colpo di grazia
a cura del

Dr. Daniele Bosio
Consulente Finanziario

Indipendente
(FEE ONLY)

www.danielebosio.com

CON LA SUA CONSOLIDATA
ESPERIENZA PAOLO FERRARI

OFFRE ALLA  CLIENTELA :

      PROMOZIONE
TAGLIANDI!

10% DI SCONTO PER SPESE SUPERIORI
AI 200 EURO

ALTRO SERVIZIO A PAGINA 8



3Punto di Vista • Febbraio 2012 www.pudivi.it IL SITO DI “PUNTO DI VISTA” È PUDIVI.IT

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

0290519511
0 2 9 0 5 6 6 0 1
0290516505
0 2 9 0 5 6 8 1 1
0 2 9 0 5 6 6 5 9
0290059020

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

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

Ospedale Carlo Mira
ASM Pavia
Nuovo Cinema
Croce Rossa Italiana
Polimedica Contardi
Dott. G.Gallotti  (vet.)
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I n queste settimane ammi-
nistratori e funzionari del
Comune di Casorate Primo

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

Il Decreto “Salva Italia” varato dal Governo di Mario Monti manca ancora di precise indicazioni riguardo alle procedure di attuazione

Alongi: «Dobbiamo applicare tutti i tagli
imposti dal governo e aggiungere una tassa,
l’IMU, che rischia solo di gravare sui cittadini
senza dare fiato alle casse comunali»

Bilancio: senza linee guida, mai così incerto

stanno lavorando a ritmi ser-
rati e tra grandi difficoltà all'ela-
borazione del Bilancio 2012; la
stesura dell'importante docu-
mento economico su cui si reg-
ge la vita del Comune e dei suoi
cittadini appare in questo mo-
mento di una complessità
estrema.
Tanti i fattori: i tagli sempre più
pesanti imposti dalle varie Fi-
nanziarie del Governo Berlu-
sconi e dalla Manovra del Go-
verno Monti, gli obiettivi del
patto di stabilità che deprimo-
no ulteriormente gli investi-
menti e l'introduzione dell'IMU
che presenta una serie di
aspetti complicati e di difficile
interpretazione. Il Decreto
“Salva Italia”  varato dal Go-
verno Monti infatti manca di
precise indicazioni riguardo
alle procedure di attuazione da
parte delle amministrazioni co-
munali, in particolare dell'IMU,
un'imposta che potrebbe non
portare reali benefici alle cas-
se dei Comuni.

“ QUANDO SI stende un bi-
lancio si ha la necessità di fare
dei calcoli precisi simulando
le possibili entrate per il Co-
mune nell'anno a venire, in
modo da poter calibrare su
queste le spese”, spiega Egi-

«Si rischia che il gettito possa
essere inferiore alla somma

trasferita dallo Stato nel 2011»

dio Alongi, Assessore al Bi-
lancio; “ In pratica con il bilan-
cio si definisce quante saran-
no le entrate e quante potran-
no essere le uscite, così da
poter realizzare i vari servizi
alla cittadinanza: a partire da
quelli scolastici e sociali, ai la-
vori pubblici, all'ambiente e alla
sicurezza e così via. Purtrop-
po al momento attuale abbia-
mo ben poche certezze; il de-
creto attuativo che dovrà de-
finire alcune regole per l'appli-
cazione dell'IMU uscirà a fine
febbraio, mentre i corsi di ag-
giornamento e formazione del
personale iniziano in questi
giorni. Per ora si comprende
che una parte dell'IMU sulla
prima casa andrà allo Stato ma
non è chiaro in quale misura;
la tariffa standard del 4 per mil-
le può essere variata dai Co-
muni di 2 punti in più o in
meno; tuttavia non sappiamo
quanto lo Stato pretende sul-
l'eventuale gettito in più incas-
sato dal Comune.

PER QUANTO riguarda le se-
conde case, la metà dell'IMU
va allo stato, quindi il 3,70.
Un'ulteriore difficoltà, se già
non fossero abbastanza, deri-
va dal fatto che se volessimo
intervenire sull'IRPEF non sia-
mo in grado di effettuare la si-
mulazione dei redditi dei citta-
dini casoratesi, in quanto i dati
fornitici dall'Agenzia delle En-
trate sono relativi al 2009 e da

allora la situazione è cambiata
parecchio”.

INCERTEZZE su incertezze
che rendono arduo il lavoro di
stesura del bilancio.
“Amministratori e funzionari
dovranno applicare tutti i tagli
e le restrizioni imposti dal go-
verno centrale e aggiungere

BILANCIO / 2 • Le strategie allo studio fra Comune di Casorate e Agenzia delle  Entrate

Ora è lotta all’evasioneP
sta  collaborando con l'A-
genzia delle Entrate e con la
Guardia di Finanza per sco-
vare gli evasori parziali o to-
tali; per le segnalazioni ef-
fettuate tra il 2012 e il 2014 i
Comuni riceveranno un
bonus del 100% delle som-
me recuperate, mentre dal
2015 il bonus scenderà al
50%.
“E’ un’intesa che offre ai Co-
muni una prospettiva di cas-
sa allettante in un periodo di
tagli ai bilanci”, commenta
Alongi, “solo che i risultati
concreti di tutto il lavoro che

er quanto riguarda la
lotta all'evasione il
Comune di Casorate

stiamo facendo ora li avremo
solo tra 2 o 3 anni, per cui al
momento attuale non arriva
nulla alle casse comunali.  Gra-
zie ai controlli incrociati tra i
vari Enti preposti, negli ultimi
mesi sono stati individuati dei
casi di dichiarazione ISEE fal-
sa. Anche sul fronte del
recupero delle quote mensa
non pagate dai genitori degli
alunni che usufruiscono del
servizio sono stati raggiunti ri-
sultati esaltanti, passando da
diverse migliaia di euro di cre-
diti non incassati a circa una
decina di casi. Per tutti  questi

casi di irregolarità amministra-
tiva scatteranno le sanzioni
previste dalle vigenti leggi che
a volte sono anche pesanti
dato che è molto facile inva-
dere la sfera del diritto penale.

VOGLIO CHE ARRIVI  un
messaggio molto chiaro ai cit-
tadini: anche il Comune di
Casorate si sta attrezzando,
anzi direi si è già attrezzato,
coinvolgendo i Funzionari
Responsabili dei diversi set-
tori affiancati da Agenzie ester-
ne specializzate e avvalendosi
delle collaborazioni sottoscrit-

te con Guardia di Finanza,
con l’Agenzia delle Entrate
e con i Sindacati Confedera-
li, perché non intende abbas-
sare la guardia e vigilare con
estrema attenzione su tutte
le situazioni, venendo incon-
tro alle esigenze dei cittadini
quando queste siano reali,
ma senza alcuna tolleranza
nei confronti dei soliti furbi.

VOGLIO ricordare che il no-
stro impegno per un control-
lo capillare del territorio pas-
sa anche dal contrasto al la-
voro sommerso e dalla lotta
all'evasione contributiva e
previdenziale da parte di
aziende e lavoratori”.

una tassa, l'IMU, che rischia
di pesare sulle tasche dei cit-
tadini e non dare fiato alle cas-
se dei comuni”,  continua
Alongi; “ Infatti l'IMU, che era
stata presentata come la tassa
in grado di risollevare i Comu-

ni dando loro la possibilità di
autofinanziarsi, in realtà dalle
prime simulazioni sembra pro-
durre un gettito inferiore all'im-
porto che raccoglievamo l'an-
no scorso. L'ICI sulla seconda
casa veniva incassato intera-

anni, sebbene l'adeguamento
delle rendite catastali, si rischia
che il gettito possa essere in-
feriore alla somma trasferita
dallo Stato lo scorso anno.
E anche l'IMU sulla seconda
casa è divisa al 50% con lo Sta-
to e se poi si aggiunge che è
previsto un ulteriore taglio di

Continua a pagina 4

mente dal Comu-
ne, mentre per
l'Ici sulla prima
casa ricevevamo
dallo stato un
trasferimento a
compensazione
del fatto che l'im-
posta era stata
abolita.
Quest'anno inve-
ce per il fatto che
le detrazioni sul-
la prima casa sa-
ranno di minimo
200 euro più 50
euro per ogni fi-
glio minore di 26

Egidio
Alongi.

Il Municipio di
Casorate Primo.
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Il sindaco Gian Antonio Rho torna a parlare della questione sicurezza sul territorio dopo i fatti accaduti il mese scorso, a pochi giorni uno dall’altro

«Episodi gravi ma isolati, il paese è controllato»
«La nostra tranquillità è garantita dal lavoro delle forze dell’ordine.
E dai dati della Prefettura emerge una situazione di stabilità»

“L
coscienti. Episodi del genere
colpiscono per la loro brutali-
tà ed efferatezza, ma Casorate
non è certo in mano ai delin-
quenti. Una sparatoria e un
regolamento di conti sono epi-
sodi isolati, sui quali è giusto
interrogarsi ma senza creare
inutili allarmismi” ; così il sin-
daco Gian Antonio Rho torna
a parlare della questione sicu-
rezza sul territorio.
Ricordiamo brevemente i fatti.

A GENNAIO , a distanza di
pochi giorni, a Casorate si
sono verificate due sparato-
rie: un uomo albanese, che si
trovava di passaggio a
Casorate, in visita ad un pa-
rente, è stato ucciso da killer
professionisti nella centralis-
sima via Papa Giovanni, a due
passi dall'Oratorio; le indagini
sono in corso, ma sembrereb-
be trattarsi di un regolamento
di conti. La seconda sparato-
ria, provocata da una lite fami-
liare, è degenerata in un inse-
guimento a tutta velocità sulla
circonvallazione e in una serie
di colpi di pistola che hanno
danneggiato l'auto inseguita
ma lasciato illeso il conducen-
te. Solo l'intervento tempesti-
vo dei Carabinieri ha permes-
so di individuare e arrestare
l'aggressore.

“SONO EPISODI gravi, nes-
suno lo nega, ma non devono
far pensare che Casorate sia
terra di nessuno o peggio sia
in mano a bande criminali. Non
ritengo giusto interpretare
questi episodi come sintomo
di una totale mancanza di si-
curezza del territorio, perché la
nostra tranquillità è garantita
dal grande lavoro di controllo
e prevenzione svolto quotidia-
namente dalle forze dell'ordi-
ne, di cui riconosciamo lo sfor-
zo e il valore”, sono le parole
decise del primo cittadino;
“Non siamo così ingenui da
pensare di vivere in un paradi-
so terrestre, perché la vicinan-
za con l'area sud milanese si fa
sentire, ma il territorio è ben
controllato dalle forze dell'or-
dine, con pattuglie di Carabi-
nieri che presidiano le strade

a preoccupazione
c’è, certamente,
non siamo degli in-

A destra
il Sindaco
Gian
Antonio Rho
che ha
partecipato
al Tavolo
della
Sicurezza
Provinciale
dopo i fatti
accaduti a
Casorate
nel corso
del mese
di gennaio,
dove si
sono
contate due
sparatorie
con un
omicidio.

cittadine sia di giorno che di
notte” .
All'indomani di questi fatti, il
20 gennaio, Rho ha partecipa-
to al Tavolo della Sicurezza

co di Pavia e il Presidente del-
la Provincia è stato fatto il pun-
to della situazione e si è parla-
to a lungo di Casorate e del
suo territorio.

“ IL DIPARTIMENT O di Pub-
blica Sicurezza della Prefettu-
ra mi ha fornito i dati relativi
agli episodi criminosi verifica-
tisi negli ultimi anni a Casorate
(dati che per il momento non
posso rendere pubblici) dai
quali risulta che sostanzial-
mente non vi è una tendenza
all'aumento, anzi in alcuni casi
si è verificata una diminuzio-
ne. Non appena potrò farlo
sarà mia premura far conosce-
re alla cittadinanza queste in-
formazioni”, continua il Sinda-
co; “Nel frattempo abbiamo
coordinato al meglio l'attività
dei Carabinieri ed è arrivato un

milite in più nell'organico. Per
questa amministrazione la si-
curezza è sempre al primo po-
sto, è un valore irrinunciabile;
al di là delle facili strumen-
talizzazioni da parte di qualcu-
no, noi vi dedichiamo la mas-
sima attenzione, con iniziative
sempre coordinate con le for-
ze dell'ordine. Siccome la pre-
venzione è importante, mi im-
pegno personalmente per
contrastare quei fenomeni di
bullismo o vandalismo che
coinvolgono i giovanissimi; in
questi casi li convoco, gli do
una bella strigliata, chiamo i
genitori e li richiamo al senso
di responsabilità che devono
avere nei confronti dei loro fi-
gli. Recentemente le telecame-
re hanno ripreso dei ragazzi
che all'una di notte in piazza si
accanivano contro una rastrel-

1 miliardo e 450 milioni di euro
a carico dei Comuni, si capi-
sce che la situazione sarà
estremamente critica” .

COSA POSSONO fare i Co-
muni? Tagliare parte dei servi-
zi ai cittadini o appesantire le
imposte con l'aumento IRPEF?
Comunque facendo sempre
pagare ai cittadini, doppia-
mente penalizzati da minori ser-
vizi e da maggiori tasse?
“Noi non vorremmo toccare
l'RPEF e preferiremmo lavora-
re sulle seconde case; se ci tro-
vassimo costretti ad aumen-
tare l'IRPEF la nostra scelta ca-
drebbe solo sulle fasce di red-
dito molto alte” .

DIFFICILE è stendere un bi-
lancio in queste incertezze; e
devono averlo capito anche a
Roma, visto che il termine di
presentazione del documento
economico è stato spostato a
fine giugno: “Ma noi vorrem-
mo arrivare a definirlo il prima
possibile, perché altrimenti i
vari settori dell'amministrazio-
ne non possono lavorare se
non sanno quante risorse
avranno a disposizione”

Elisabetta Pelucchi

di Elisabetta Pelucchi

Provinciale: con il Prefetto, il
Comandante della Stazione
Provinciale dei Carabinieri, il
Comandante della Guardia di
Finanza, il Questore, il Sinda-

liera delle biciclette, ma pur-
troppo avevano i volti nasco-
sti e non abbiamo potuto indi-
viduarli. Non abbassiamo mai
la guardia, su questo voglio
che i cittadini siano tranquil-
li”.

IMMAGINE: WWW.GOOGLE.IT

BILANCIO / 3 • Ormai da tempo, lo stesso grido d’allarme proviene da tutti i comuni italiani

Per l’Anci “Il patto
di stabilità blocca

lo sviluppo”

A
entrate e con le previste
restrizioni gli amministra-
tori e i funzionari non han-
no nessuna possibilità di
pianificare e gli interven-
ti pluriennali; è lo stesso
grido di allarme che pro-
viene da tutti i comuni ita-
liani e viene raccolto e
rilanciato dall'ANCI, che
dà voce a circa 7.300 Co-
muni e che sta lavorando
per aprire un tavolo di
trattativa con il governo.
“Il patto di stabilità è un

ppare evidente che
con queste incer-
tezze sui dati delle

ingessamento assurdo che
blocca i progetti e le opere
pubbliche”, ha detto il pre-
sidente dell'Anci Lombardia
Attilio Fontana, “è una si-
tuazione paradossale da cui
bisogna uscire e il governo
deve rivedere i parametri al-
trimenti c'è il rischio reale
che quest'anno l'80% dei

Comuni sfori il patto di sta-
bilità e se ciò accadrà pur-
troppo si sforeranno anche
i conti dello Stato, che non
potrà rispettare il pareggio
di bilancio.

IL  PATTO DI STABILITÀ
va rivisto perché possa di-
ventare uno strumento utile

per il paese e non un as-
surdo vincolo che blocca
e soffoca lo sviluppo del
comparto. I comuni in que-
sti ultimi anni sono stato
l'unico comparto che ha
portato un saldo positivo
nel ricevimento dei trasfe-
rimenti dello stato, a fron-
te della pubblica ammini-
strazione che dal 2005 al
2009 ha peggiorato il sal-
do di 31 miliardi di euro e
i Comuni hanno portato
invece un saldo positivo di
4 miliardi. E nonostante
ciò vengono continuamen-
te penalizzati”.

BILANCIO / 2
Evasione fiscale:
ecco cosa si farà

Segue da pagina 3

È GIÀ PARTIT O il “Corso di Italiano per cittadini stranie-
ri” , ormai collaudatissimo dopo numerose edizioni. Le le-
zioni si svolgono il mercoledì dalle 17,30 alle 19,00 pres-
so la Biblioteca Civica "Il SognaLibro" e il giovedì dalle
20,15 alle 21,30 presso la Scuola Media di via Kennedy.
Per garantire un idoneo servizio formativo, visto il livello
disomogeneo dei partecipanti, sarebbe auspicabile avere
a disposizione più insegnanti volontari, in modo da poter
formare piccoli gruppi di studio. Si invitano gli interessati
a contattare l'Ufficio Servizi Socio Educativi Culturali tel.
02 90519214.

Si rivolgono ai genitori,
agli insegnanti e agli
operatori gli incontri de

A CURA DELL ’ASSESSORATO ALLA  CULTURA

“La cassetta degli attrezzi”
“La cassetta degli attrezzi”;
come suggerisce il titolo, si
tratta di un percorso di infor-
mazione partecipata per for-
nire quegli attrezzi necessari
al processo educativo dei ra-
gazzi, promosso dal Comune
di Casorate, Assessorato
Cultura, insieme ai Comuni di
Siziano, Borgarello, Trovo,
Vellezzo Bellini, Bascapé e
Vidigulfo. Il primo appunta-
mento è previsto venerdì 2
marzo in sala consiliare alle
ore 21: “Costruiamo un pat-
to educativo tra adulti. Geni-

tori e insegnanti dialogano
nell'interesse dei propri ra-
gazzi” con il Prof. Salvatore
Licata, sociologo e crimino-
logo dell'Università Milano
Bicocca. Il secondo incontro
sarà venerdì 16 marzo con il
Prof. Eugenio Rossi, socio-
logo e criminologo clinico
dell'Università Milano
Bicocca che affronterà il tema
“Quanto influisce il gruppo
degli amici sul comportamen-
to di mio figlio?”.
La partecipazione agli incon-
tri è gratuita.

E’ già partito il collaudato
Corso di italiano per stranieri

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

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

NUOVE COLLEZIONI PRIMAVERA • ESTATE 2012NUOVE COLLEZIONI PRIMAVERA • ESTATE 2012
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Domenica 29 gennaio si è svolta l’ottava edizione della festa che ogni anno l’Amministrazione comunale dedica ai concittadini più longevi

Casorate festeggia i suoi novantenni

Domenica 29 gennaio si
è svolta l'ottava edi-
zione della "Festa dei

Premiate dal Sindaco l’Auser e la Caritas Parrocchiale
per il loro impegno a favore della popolazione anziana

nonni ultranovantenni di
Casorate", organizzata dal-
l'Amministrazione Comunale,
Assessorato Servizi Sociali,
per ricordare e festeggiare chi
ha contribuito a costruire la
storia del paese.
E' proprio questo il senso del-
l'iniziativa, fortemente voluta
dal Sindaco Gian Antonio
Rho: rendere onore a chi ha
fatto la storia del nostro pae-
se, grazie al lavoro, all'impe-
gno civile e sociale.

«E NOI VI  ringraziamo per
questo e vi consegniamo un
riconoscimento, simbolo del-
la nostra gratitudine e del no-
stro affetto», ha detto ai non-
ni presenti. «Tutta la nostra
amministrazione dedica un'at-
tenzione costante alla popo-
lazione anziana», dice l'As-
sessore ai Servizi Sociali An-
gelo Giani, «e lavora in
sinergia con le associazioni di
volontariato presenti sul ter-
ritorio per ottimizzare le risor-
se e le energie. Auser e Caritas
svolgono uno straordinario
lavoro quotidiano con gli an-
ziani della nostra comunità e
per questo abbiamo conferi-
to loro una targa in riconosci-
mento».
Il Sindaco ha consegnato al
Presidente dell'Auser Eduar-

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...

do De Sortis e ai suoi volon-
tari una targa di ringraziamen-
to per la costante opera svol-
ta dall'associazione a favore
della terza età; il medesimo
riconoscimento è stato con-
ferito ai volontari della
Caritas Parrocchiale e a Don
Giorgio.

IMMAGINI: FOTO E VIDEO MASCI.

Le proposte formative e culturali dell’Assessorato all’Istruzione e Cultura del Comune

Al via i nuovi corsi per adultiA
denti edizioni, l'Assessora-
to alla Cultura e Istruzione
ripropone i “Corsi per adul-
ti”. Eccoli nei dettagli.

IN COLLABORAZIONE
con l’Auser Casorate In-
sieme: “Laboratorio di
pratica del Personal Com-
puter e di comunicazione
via internet” , nel quale si
utilizzeranno i software
più diffusi per la scrittura,
il calcolo e la navigazio-
ne: Word, Excel, Power
Point e Internet. Il labo-
ratorio avrà una durata
di 15 ore (10 lezioni di
un'ora e mezza) a partire
da venerdì 24 febbraio;

 seguito del note-
vole successo ri-
scosso nelle prece-

l'orario previsto è dalle 15
alle 16,30 ogni venerdì pres-
so il Laboratorio di Infor-
matica della Scuola Media
di via Kennedy. Per parteci-
pare ai corsi è gradita
l'iscrizione all'Auser e un
contributo spese.
Per informazioni telefonare
all'Auser al n. 3312158861.
Per le iscrizioni rivolgersi
agli Uffici Comunali - Set-
tore Servizi Socio Educati-
vi Culturali (tel. 02
905195214).

INIZIERANNO giovedì 1°
marzo i Corsi di Inglese e di
Spagnolo con insegnanti
madrelingua organizzati in
collaborazione con il Cen-
tro EDA-CTP dell’Istituto
“A. Volta” di Pavia. I corsi
saranno così articolati:
• Corso di inglese 1° e 2°
livello, con insegnante ma-
drelingua, per un totale di
32 ore (compresa la prova
finale). Ogni giovedì dalle
ore 19,30 alle 21,30, presso
la Scuola Media di via

Kennedy. Costo euro
70,00.
• Corso di spagnolo 1° e 2°
livello , con insegnante
madrelingua, per un tota-
le di 32 ore (compresa la
prova finale). Ogni giove-
dì dalle ore 19,30 alle
21,30, presso la Scuola
Media di via Kennedy.
Costo euro 70,00.
La tassa d'iscrizione è di
euro 30,00.

Per informazioni e iscri-
zioni rivolgersi a: Uffici
Comunali - Settore Servi-
zi Socio Educativi Cultura-
li (tel. 02 905195214-211).

Informatica, navigazione Internet e i corsi
di inglese e spagnolo con madrelingua

Due belle immagini della
cerimonia di consegna
delle targhe alle Associa-
zioni Auser (foto sopra)
e Caritas, insieme a don
Giorgio (foto sotto).

L a Biblioteca civica comunale di Casorate Primo “Il
SognaLibro” propone due interessanti pomeriggi a
Teatro, a marzo al Teatro Carcano e ad aprile al

A TEATRO CON LA  BIBLIOTECA

Due spettacoli
col “SognaLibro”

Teatro Nazionale:

• DOMENICA  11 MARZO
ore 15.30 partecipazione
allo spettacolo “L’ARTE
DEL DUBBIO” versione te-
atrale di Stefano Masini del
libro di Gianrico Carofiglio
con Ottavia Piccolo e Vitto-
rio Viviani.Teatro Carcano
di Milano, posti in
poltronissima a 22 euro.
Raggiungimento del teatro
con MEZZI PROPRI.
Iscrizioni in biblioteca en-
tro giovedì 23 febbraio.

• SABATO 14 APRILE  ore
15.30 partecipazione al Mu-
sical “SISTER ACT” realiz-
zato con la coproduzione
creativa fra l'eccellenza di
Stage Entertainment ed il
genio di Woopi Goldberg .
Teatro Nazionale di Milano,
posti in platea a 36 euro.
Raggiungimento del teatro
con MEZZI PROPRI.
Iscrizioni in biblioteca en-
tro e non oltre giovedì 8
marzo.

Via G. Di Vittorio, 13 - 27022 CASORATE PRIMO (PV)
Cell. 348 3697359 • Tel./Fax 02 90056065 • E-mail: autotedesco@tiscali.it

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

MANUTENZIONE
TUTTE MARCHE
T.E.C. CITROËN

AUTORIPARAZIONI TEDESCO GIUSEPPEAUTORIPARAZIONI TEDESCO GIUSEPPE

SIAMO
IN VIA

DI VITTORIO

N° 13

A Casorate Primo
zona sud

VENDESI
terreno agricolo

2000 mq.
No Agenzia.

Euro 38.000,00
Per informazioni

349.5955358

Informazioni sui
prezzi e i formati?
Visita il nostro sito
www.pudivi.it
SI AVVISANO gli inserzio-
nisti che qualsiasi informa-
zione in merito all’acquisto
degli spazi pubblicitari su
“Punto di Vista” è facilmente
reperibile sul nostro sito
internet www.pudivi.it .
Formati, prezzi e promozioni
a portata di mouse, visitan-
do la sezione del sito “Inser-
zioni pubblicitarie” .
Grazie

“Punto di
Vista” per la
tua pubblicità
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Bosatra: «Il Comune offre un’occasione vantaggiosa a
molti casoratesi e al tempo stesso introita delle risorse»

A ll'inizio del suo secon-
do mandato, l'ammini-
strazione guidata da

I titolari di alloggi realizzati in edilizia economica popolare potranno riscattare gli immobili: si passa dal diritto di superficie al diritto di proprietà

Rho aveva presentato in
consiglio comunale nel mese
di settembre 2009 la propo-
sta di concedere ai titolari di
alloggi realizzati in edilizia
economica popolare, la pos-
sibilità di “trasformare” il di-
ritto di superficie in diritto di
proprietà piena e diventare
così unici titolari dell'immo-
bile, con tutti i vantaggi che
ne conseguono sia dal pun-
to di vista del valore econo-
mico e commerciale, sia da
quello della libera disponibi-
lità del bene.
Tutto ciò in base alla Legge
448/98 che ha dato ai Comu-
ni la facoltà di eliminare tutti
i vincoli previsti dalla con-
venzione a suo tempo stipu-
lata.
Il Consiglio aveva accolto fa-
vorevolmente la proposta e
votato all'unanimità.

«ORA CHE ABBIAMO  con-
cluso il titanico lavoro del
PGT, che ci ha tenuti impe-
gnati per lunghi mesi, pos-
siamo dedicarci - assessora-
to e ufficio tecnico insieme -
a questo importante proces-
so di trasformazione», spie-
ga l'Assessore all'Urbanisti-
ca Angelo Bosatra, «e cioè
permettere ai cittadini che da
anni vivono in appartamenti
a suo tempo costruiti su ter-
ritori di proprietà comunale,
di diventarne proprietari. In
questo modo riteniamo di
offrire un'occasione interes-
sante a molti casoratesi e al
tempo stesso di permettere
alle casse comunali di
introitare delle risorse quan-
to mai preziose».

I VANTAGGI PER I  cittadini:
divenire i titolari effettivi in
proprietà sulla casa abitata
evitando il passaggio gratui-
to al Comune alla scadenza
della primaria convenzione.
Essere pieni titolari dell'abi-
tazione significa non dover
vendere in un prossimo fu-
turo ad un prezzo convenzio-
nato e determinato dal Co-
mune, ma seguendo il libero
mercato.
Il valore di un immobile in
"diritto di superficie" è infe-
riore, sin dal primo acquisto,

Casa, ecco come diventare pieni proprietari

dicembre 2011 sul PGT (Pia-
no di Governo del Territorio)
sottoscritto da parte del
capogruppo Filomena
Drammis sulla incoerenza di
chi scrive, sembrerebbe che
lo strumento urbanistico di
cui trattasi approvato recen-
temente dal Consiglio Comu-
nale (Nov. 2011) dovesse es-
sere compatibile con le effet-
tive esigenze della cittadi-
nanza casoratese, quindi
meritevole della dovuta po-
sitiva considerazione. E'
vero esattamente il contra-
rio.

QUESTI SIGNORI che ci
governano hanno semplice-
mente ripreso tutti i P.I.I .
(Piani lntegrati d'lnterven-
to) sottoposti a ricorso al
T.A.R. (Tribunale Ammini-
strativo Regionale) compre-
so l'ex Omino di Ferro (que-
st'ultimo bocciato addirittu-
ra dal Consiglio di Stato) e
li hanno letteralmente
reinseriti nel nuovo strumen-
to urbanistico generale fre-
gandosene di quanto pro-
nunziato dai giudici ammi-
nistrativi in proposito; risul-
tato: oltre ai 500.000 metri
cubi circa già previsti nei più
volte citati P.I .I . (Piani
lntegrati d'lntervento) si ag-
giungeranno altri 240.000
metri cubi circa in modo da
incrementare la popolazio-
ne di 1.600 abitanti sfondan-
do complessivamente quota
10.000 abitanti.

Spazio alle minoranze in Consiglio comunale: botta e risposta Cosentini-Drammis sul Piano del Territorio (PGT)

Cosentini: «Io incoerente? E’ il PGT che
è incompatibile con le esigenze del paese»A  proposito dell'arti-

colo apparso su
"Punto di Vista" di

«L'UFFICIO SERVIZI per il
Territorio si sta predisponen-
do in modo da dare il via alle
procedure necessarie entro
la seconda metà dell'anno in
corso», precisa l’Assessore
Angelo Bosatra; «Appena
verranno definiti i parametri
necessari ad effettuare il
passaggio da diritto di su-
perficie a diritto di proprietà,
i cittadini interessati verran-
no informati sulle modalità di

a quello di un immobile in
piena proprietà e, al contra-
rio di quest'ultimo, diminui-
sce nel tempo con l'appros-
simarsi della scadenza della
concessione del diritto di
superficie. La piena disponi-
bilità del bene ne facilita la
commerciabilità.

Il tutto senza prevedere in
modo certo e determinato i
costi delle opere di
urbanizzazione primarie e
secondarie (nuove fognatu-
re, impianto di depurazione,
case di riposo, scuole, etc.)
che necessiterebbero per
supportare una simile pro-

spettiva (tanto pagheranno
in futuro altri) che si rivele-
rà devastante per la vivibilità
dei residenti attuali e futuri.

ANCOR PIÙ TUTTO  mi sa-
rei aspettato nel caso dei la-
vori dell'ultimo consiglio co-
munale tranne che di essere

accusato di incoerenza
(come se il Piano di Gover-
no del Territorio l'avesse pre-
sentato la minoranza).

DALL ’ANALISI  di queste
proposte edificatorie pazze-
sche emerge senza ombra di
dubbio il fatto che il

PGT / 2 • La replica della capogruppo di maggioranza in Consiglio, Filomena Drammis

Drammis: «Ribadisco
i motivi della critica»

“F
Era un detto in uso quando
era in vigore il servizio mili-
tare e si riferiva a quei ragaz-
zi che alla visita di leva fin-
gevano di “non capire”  per
non farsi arruolare. Non so
se il consigliere Cosentini
abbia fatto o no il servizio
militare, di certo sappiamo
che, alla sua età, quel peri-
colo non lo corre più.

COME CAPOGRUPPO di
Maggioranza ribadisco, per-

a il tonto per non
andare a milita-
re”.

tanto, al Consigliere Cosentini,
quella che era il motivo della
mia critica sul suo comporta-
mento politico incoerente te-
nuto durante il C.C di appro-
vazione del nostro PGT:
• da  una parte “dando fiato
alle trombe” e sparando cifre e
argomentando situazioni che
dimostrava solo di non cono-
scere nemmeno, criticava,

come critica, la presunta
cementificazione catastrofica
della nostra città attraverso il
nostro PGT;
• dall'altra parte, invece, vota-
va a favore, sempre nello stes-
so  Consiglio comunale,  su
proposte fatte all'Ammini-
strazione con richieste di in-
serimento nel PGT di ulterio-
ri insediamenti  edificabili.

Questa è la vera contraddi-
zione e incoerenza che vo-
levamo e continuiamo a
sottolineare nel suo com-
portamento politico.

PER QUANTO riguarda la
critica alla mia attività pro-
fessionale stendo un velo
pietoso su quanto afferma-
to da Cosentini, riservando-
mi ulteriori valutazioni in al-
tre sedi a mia tutela.

Filomena Drammis
Capogruppo di

Maggioranza

capogruppo di maggioran-
za signora Drammis
Filomena dovrebbe tacere
totalmente su simili ar-
gomentazioni; infatti a que-
sto proposito basterebbe ve-
rificare gli inserti pubblici-
tari per rimanere quanto
meno allibiti.

di Luigi Cosentini
Consigliere di Minoranza

La posta? Va
sempre firmata

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

“Punto di Vista” al suo tredicesimo anno
TUTTI I 127 NUMERI  del no-
stro giornale, dal febbraio del
2000 (foto a sinistra) a que-
sto che state sfogliando,
sono disponibili in versione
PDF sul nostro sito internet
www.pudivi.it . E’ possibile ef-
fettuare ricerche di testo e
mediante le funzioni abilitate
del programma Adobe PDF.

Un giornale
ideato nel ’900
che ci racconta
dal 2000 la vita

delle nostre
comunità

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
  DIGIT ALI

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” • RITRATTISTICA

• 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

A sinistra, l’Assessore
all’Urbanistica del Comune
di Casorate Angelo
Bosatra.

presentazione dell'istanza fi-
nalizzata al riscatto dell'unità
abitativa. Le varie fasi ammi-

nistrative e burocratiche si
concluderanno con il rogito
notarile».

IMMAGINE: WWW.GOOGLE.IT
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L’Assessore Renato Bottaro informa sugli interventi che inizieranno a breve agli edifici scolastici e poi al Parco “Teresio Olivelli”

Lavori pubblici, dopo lo stop meteo si riparte
Casetta dell’Acqua,
ottimi risultati già
in pochi mesi di
funzionamento

tieri; abbiamo chiesto all'Assessore Renato
Bottaro quali interventi sono in programma
con l'arrivo di migliori condizioni meteo.
«Non appena il clima lo consentirà verrà re-
alizzata la pavimentazione dell'ingresso del-
la suola materna; si procederà anche al rifa-

L e temperature rigide e il gelo delle ulti-
me settimane hanno imposto una bat-
tuta d'arresto ai lavori pubblici e ai can-

Bilancio positivo per la Casetta dell'Acqua:
«Siamo molto soddisfatti degli ottimi risulta-
ti registrati già in pochi mesi di funzionamen-
to», continua Bottaro; «segno evidente che
il servizio è molto apprezzato dai cittadini per
la comodità e il risparmio, oltre che per il suo
valore ecologico». Nella tabella sotto, ven-
gono visualizzati i risultati e i benefici per
l'ambiente.

Riceviamo dal Comune di Casorate - Ufficio Tecnico e pubblichiamo

L’acqua a Km zero: un
successo senza precedenti

Migliaia i litri d’acqua liscia o gassata erogati, che coincidono
con migliaia di litri di petrolio risparmiato e una montagna
di bottiglie di plastica che non dovranno essere smaltite

www.comune.casorateprimo.pv.it

cimento del tetto della palestra delle scuole
medie», dice Bottaro; «Siamo impegnati inol-
tre a chiudere l'intervento al Parco Giochi
Olivelli e procederemo in tal senso; dobbia-
mo decidere quale sia il periodo più oppor-
tuno, non solo per le condizione atmosferi-
che, ma anche perché occorrerà chiudere al
pubblico l'area per potere effettuare i neces-
sari lavori».

Gentili Cittadini, dal giorno in cui è stato installato il punto acqua alla spina il
nostro Comune ha reso un importante contributo all'AMBIENTE. Oltre alle quan-
tità di acqua erogata si espongo alcuni significativi dati in merito.

Litri di acqua erogati:
• 17.172 naturale
• 26.492 gassata

Metri di
bottiglie
impilati

Trasporti
su gomma
risparmiati

9.169 Metri(*) di BOTTIGLIE impilate.
Ad ogni bottiglia riempita d’acqua
corrisponde una bottiglia risparmiata.
Prendiamo le bottiglie che avremmo
acquistato, ad esempio da 1,5 lt, e
mettiamole una sopra l’altra… (basti
pensare che il Monte Bianco è alto
4.810 mt e il Monte Everest 8.848mt).

3 Trasporti(*) su gomma evitati.
Corrisponde al numero di viaggi
CAMION evitati, per il trasporto di
BOTTIGLIE dal produttore al grossista.

1.019 Kilogrammi(**) PLASTICA in
meno da conferire al riciclo.
Meno bottiglie di plastica significa
meno rifiuti che il nostro territorio
deve smaltire, minore INQUINAMENTO
e minori COSTI per le Amministrazioni
e per i Cittadini.

Oltre al risparmio per le famiglie e ai benefici per l’ambiente,
il mancato ritiro e smaltimento delle bottiglie di plastica com-
porta anche minori costi a carico del Comune e dei cittadini

2.329 Kilogrammi(**) PETROLIO
risparmiati per produrre le bottiglie.
Per produrre le bottiglie è necessario il
petrolio, ulteriore fonte di inquinamento
evitata.

2.678 Kilogrammi(**) ANIDRIDE
CARBONICA CO2 non immessi nel-
l’atmosfera per produrre le bottiglie.
La produzione di bottiglie comporta
un'emissione nell'atmosfera di anidride
carbonica, principale responsabile
dell'EFFETTO SERRA.

(*)  dato indicativo; (**)  Fonte:
Paul McRande, “The green guide”,
in “State of the world 2004”,
Edizioni Ambiente, Milano 2004.

L'Ambiente ringrazia.
(i dati risalgono al 9 gennaio 2012)

L’Assessorato all’Ecologia e Ambiente informa: novità in vista

Rifiuti: arrivano le nuove
modalità di fatturazione

versante della raccolta dif-
ferenziata e sulle modalità
di fatturazione; lo spiega
l'Assessore all'Ecologia e
Ambiente Giuseppe Arte-
magni.

«IN COLLABORAZIONE
con il consigliere delegato
Riccardo Dell'Endice, che
lavora in sinergia con il mio
assessorato, stiamo predi-
sponendo la raccolta porta
a porta del vetro, che po-
trebbe partire già dal luglio
2012; ma essendo i tempi
legati al cambio di gestore
attualmente in atto, è possi-
bile che la raccolta slitti al
gennaio del prossimo anno.
La stessa tempistica vale per
l'introduzione della tariffa
a quantità sull'indifferen-
ziato».
Il Consorzio dei Comuni dei
Navigli inoltre ha  definito
nuove modalità di fattura-
zione, con decorrenza dal-

l 'anno 2012. Di che cosa si
tratta?

«AVEVAMO GIÀ  anticipa-
to ai cittadini che con que-
st'anno cambierà la caden-
za dell'emissione delle bol-
lette», spiega Artemagni,
«entro il mese di febbraio,
verrà emessa un'unica fattu-
ra (TIA), contenente l'ac-
conto dei costi del servizio

Per l'anno appena ini-
ziato si preannuncia-
no alcune novità sul

Ecocentro, dati aggiornati

preventivati per l'anno di
competenza, con un paga-
mento dilazionato in parti
uguali su 3 scadenze: la pri-
ma il 31 marzo, la seconda
il 30 giugno e la terza il 30
settembre. Per gli importi
inferiori a 60,00 euro si pre-
vede un'unica rata, con sca-
denza al 30 giugno per le
utenze domestiche ed al 31
marzo per le utenze attivi-
tà».

conferimento all'ecocentro di
alcune tipologie di rifiuti per
l'anno 2011:
• Totale rifiuti conferiti:
kg 31.351 suddivisi in:
• Carta kg 18.072;
• Metallo kg 2.147;
• Plastica kg 3.621;
• Vetro kg 7.512.
Il numero delle utenze che
hanno conferito è di 346 uni-

Qualche notizia sul-
l'utilizzo da parte dei
cittadini del sistema
di pesatura per il

tà, gli aventi diritto al benefi-
cio in bolletta  (il regolamen-
to indica un minimo di euro
1,50 ed un massimo di euro
25,00 il valore del contribu-
to) sono 297.

IL  RISULTATO  è confortan-
te tanto che se confermato si
potrebbe ampliare la gamma
dei prodotti conferibili e au-
mentare il valore del contri-
buto massimo (entrata in vi-
gore del sistema di pesatura
giugno 2011).

I l proprietario di un cane
è sempre responsabile
del comportamento del

AFFISSI NUOVI AVVISI ALLA  CITT ADINANZA

Deiezioni canine,
pesanti sanzioni

proprio animale e risponde
sia civilmente che penal-
mente dei danni o delle le-
sioni provocate a persone,
ad altri animali o a cose; inol-
tre è responsabile del man-
tenimento dell'igiene del
suolo pubblico e del decoro
dell'ambiente urbano.

NUOVI AVVISI  alla cittadi-
nanza sono stati emessi dal
Sindaco in base al Regola-
mento di Polizia Urbana in
data 10 febbraio, per richia-
mare l'attenzione dei proprie-
tari di cani sulle norme di
comportamento e sulle san-
zioni previste in caso di tra-
sgressione.

IL REGOLAMENTO  vieta
di far scorrazzare i cani nelle
aree pubbliche senza guin-
zaglio e impone la museruo-
la nei casi in cui il proprieta-
rio abbia difficoltà nel gesti-
re l'animale; i cani non de-
vono abbaiare e disturbare
la quiete pubblica negli ora-
ri di riposo; soprattutto i
proprietari dei cani sono ob-
bligati a rimuovere le
deiezioni dei propri anima-
li e quindi devono essere
sempre muniti di paletta e

adeguato contenitore per la
raccolta, utilizzando poi gli
appositi cestini disposti
lungo le vie cittadine.

AI TRASGRESSORI sarà
erogata una sanzione am-
ministrativa da 38,00 euro
a 232,00 euro (salve le
eventuali responsabilità
penali).

Mantenimento
dell’igiene del
suolo pubblico:

i proprietari
devono essere

muniti di paletta
per la raccolta,

utilizzando poi gli
appositi cestini
disposti lungo le

vie cittadine
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Don Giorgio Maria Allevi è stato scelto per guidare la parrocchia di Vizzolo Predabissi e lascia Casorate Primo: «Grazie, don Giorgio!»

Domenica 26 febbraio il saluto alla comunità

C
risce a Vizzolo Predabissi a
sostituire il Parroco mancato
improvvisamente nello scor-
so mese di giugno.

MOLTI SONO rimasti stu-
piti a questo annuncio, e an-
che sinceramente addolora-
ti, avendo imparato in questi
anni ad apprezzare le doti del
nostro Parroco partente. Ma,
si sa, un Prete non è un libe-
ro professionista che decide
da sé il suo progetto di lavo-
ro; il Prete è un uomo di Chie-
sa, che ha promesso filiale
rispetto e obbedienza al suo
Vescovo, quindi sa che nei
luoghi in cui è destinato non
deve mettere radici, perché
può essere chiamato in qual-
siasi momento a un altro in-
carico.

LA CELEBRAZIONE di sa-
luto sarà molto sobria, come
ha richiesto Lui e come esige

arissimi parrocchia-
ni, dal 1° marzo 2012
don Giorgio si trasfe-

Don Grassi: «Quest’anno la nostra preghiera sarà
per avere in dono un nuovo Parroco, bravo e santo»

il tempo di Quaresima. Que-
st'anno la nostra preghiera
sarà particolarmente intensa
perché invocheremo dal Si-
gnore il dono di un nuovo
Parroco bravo e santo, che
però non è disponibile subi-
to, quindi è richiesta la no-
stra pazienza e una grande
invocazione allo Spirito San-
to.                                 M. Rev.

Don Daniele Grassi

ECCO IL PROGRAMMA  di
saluto ufficiale al nostro
Prevosto:
• sabato 25 febbraio alle ore
20,15 a Moncucco presso la
Chiesa Parrocchiale Santa
Maria Nascente, Celebrazio-
ne Eucaristica di saluto;

la Chiesa Parrocchiale Santi
Cosma e Damiano, Celebra-
zione Eucaristica di saluto;
• domenica 26 febbraio alle
ore 10,45 a Casorate Primo
presso la Chiesa Prepositu-
rale San Vittore Martire, So-
lenne Celebrazione Eucaristi-
ca di saluto, con le Autorità
e Associazioni cittadine, segui-
rà un rinfresco in Parrocchia.

CASORATE PRIMO

Un Prete non è un libero professionista
che decide da sé il suo progetto di lavoro,
è un uomo di Chiesa, che non può mettere
radici nei luoghi in cui si trova ad operare

• domenica 26 febbraio alle
ore 9,40 a Pasturago presso

www.oratoriosacrocuore.org

Spazio di informazione a cura dei Media Parrocchiali

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

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

VIA DON MINZONI, 8
20086 MOTTA VISCONTI (MI)

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

CONSULENZA, PROGETTAZIONE
NEL CAMPO
EDILIZIO

PREZZI VANTAGGIOSI E FINANZIAMENTI
PERSONALIZZATI A TASSO ZERO
ADATTI A QUALSIASI ESIGENZA

«La prostituzione del corpo e dell’immagine della donna è ormai parte integrante della cultura di questo Paese»

Suor Eugenia, la lotta contro la tratta delle nuove schiave

V
noi portando il suo mes-
saggio di lotta e denuncia
contro il mondo criminale
della prostituzione.

CHI SI ASPETTAVA  di in-
contrare una persona sem-
plicemente "informata dei
fatti" ha dovuto ricredersi,
l'incontro con Suor
Eugenia ci ha messi di fron-
te alla testimonianza diret-
ta di chi ha accettato di
mettersi personalmente in
gioco: frequentando le

enerdì 27 gennaio
Suor Eugenia
Bonetti è stata tra

strade, raccogliendo testi-
monianze, bussando alle
porte dei luoghi di potere,
denunciando quanto sta die-
tro ad un mondo criminale
che cresce e si arricchisce
con la tratta di donne debo-
li, strappate alla vita nei
luoghi più poveri della ter-
ra.

LA SENSIBILITÀ  dell'Am-
ministrazione comunale e
quella di don Giorgio han-

no fatto sì che l'incontro aves-
se luogo presso la Sala
Consiliare del Comune,
come a significare che temi
sociali ed umani di questa
portata coinvolgono un'inte-
ra comunità al di là di ogni
considerazione di ordine lai-
co e religioso.

L'ANALISI SV OLTA  da
Suor Eugenia è raccolta in
un testo uscito nel gennaio
scorso "Spezzare le catene.
La battaglia per la dignità
delle donne".
Chi avrà modo di leggerlo
resterà stupito per la fermez-

za che non si è soliti attri-
buire ad una religiosa e lo
resterà, ancor di più, per la
sensibilità tutta femminile,
di cui Suor Eugenia ha sa-
puto avvalersi nell'incon-
tro con le prostitute o, come
la stessa Suor Eugenia ci
insegna a dire, con le don-
ne "costrette" a prostituir-
si.

UNA TESTIMONIANZA  a
360° dove impegno socia-
le e impegno evangelico
camminano di pari passo,
senza intralciarsi l'uno con
l'altro.

Sopra, suor Eugenia Bonetti, coordinatrice nazionale dei
comitati contro la tratta delle donne: è intervenuta in
Sala consiliare a Casorate la sera del 27 gennaio scorso.

I n occasione del VII In-
contro Mondiale delle
Famiglie che si terrà a

VERRÀ PROIETT AT O ALL ’INCONTRO

Un video per
“Family 2012”

Milano dal 30 maggio al 3
giugno 2012 con Sua San-
tità Papa Benedetto XVI,
nell'ambito del congresso
teologico pastorale, si svol-
gerà una tavola rotonda dal
titolo "Giovani e Adolescen-
ti tra festa e tempo libero",
alla presenza di personag-
gi di rilievo internazionale
che interverranno nell'in-
contro.

GLI INTERVENTI  di questi
personaggi, prenderanno le
mosse da alcuni brevi video
proiettati all'inizio della
tavola rotonda.

Il Gruppo Adolescenti e
Giovani dell'Oratorio Sacro
Cuore e Maria Bambina di
Casorate Primo, è stato in-
caricato dall'Arcidiocesi di
Milano e dai Responsabili
di "Family2012", di realiz-
zare uno dei video che sa-
ranno proiettati durante
l'incontro.

L’Oratorio Sacro Cuore.

detto XVI tra noi, la nostra
Unità Pastorale ha festeggia-
to la Festa della Famiglia tra-
dizionalmente chiamata dai
nostri Giovani e Adolescenti
"Domenica Supersonica",
rendendola una giornata ve-
ramente speciale!
Come ogni hanno l'evento è
stato trasmesso dal program-
ma di attualità religiosa "La
Chiesa nella Città" di Tele-
nova, condotto da Anna-
maria Braccini.

SI È INIZIA TO con la messa
solenne animata dalle giova-
ni famiglie, presieduta dal
Prevosto Don Giorgio Maria
Allevi, nella chiesa preposi-
turale affollatissima. Durante
l'offertorio le numerose fami-
glie della comunità hanno
portato in dono i paramenti e
i fiori che hanno utilizzato per
apparecchiare la mensa
eucaristica. Al termine sul
sagrato il lancio dei pallonci-
ni con lo stemma di Family
2012.

POI GLI ADOLESCENTI  e i
giovani dell'Unità Pastorale
all'Oratorio Sacro Cuore, che
hanno animato il pomeriggio
con il grande gioco: al centro
del campo da calcio coperto il
mondo imprigionato da tutte
le azioni negative dell'uomo, i
bambini divisi in 4 squadre al
termine delle 4 prove corri-
spondenti ai continenti (Oce-
ania, Africa, America, Asia) lo
hanno liberato abbattendo
questo muro ideale.
Ringraziamo per il servizio fo-
tografico lo Studio Foto
Gianni di Giovanni Ingallinera
e per le riprese video lo Stu-
dio Foto e Video di Giuseppe
Masci.

Vita parrocchiale

“Festa della
Famiglia
Supersonica
2012”

ALTRO SERVIZIO A PAGINA 2

Nell'anno in cui Milano
ospiterà il Family 2012
e avremo Papa Bene-

Qui sopra, alcune istanta-
nee della giornata di festa
per la famiglia, “Domenica
Supersonica” che si
svolge ogni anno presso
la Parrocchia di Casorate.
In basso il fotogramma
della trasmissione di T ele-
nova che ha dato risalto
all’iniziativa.

5% superando i 10 miliardi di
euro di giro d’affari all’inter-
no dei suoi 2.959 punti vendi-
ta in cui ogni settimana fanno
la spesa 6,5 milioni di fami-
glie”. Lo ha scritto “La Pro-
vincia pavese” di venerdì 16
dicembre, aggiungendo come
il gruppo cooperativo della
grande distribuzione abbia
portato al 10,3% la sua quota
di mercato, annunciando an-
che un piano di crescita ulte-
riore per il 2012. “Per que-
st’anno è infatti previsto uno
sviluppo della superficie di
vendita di 200 mila metri qua-
drati, l’apertura di 30 distribu-
tori di carburante e di tante
nuove parafarmacie con la
creazione di 500 nuovi posti
di lavoro e un aumento di fat-

Nel 2011 superati i 10 miliardi di fatturato

Incontenibile Conad

“N el 2011 Conad ha
aumentato il pro-
prio fatturato del

2959 punti vendita in Italia e 6,5 milioni
di clienti sono i numeri del suo successo.
Prevista l’apertura di altri 260 centri e

l’acquisizione dei 31 negozi “Il Pellicano”.
Molto bene anche i prodotti a marchio

turato stimato in circa un mi-
liardo di euro. Nel triennio
2012-2014 Conad ha in can-
tiere l’apertura di 260 nuovi
punti vendita con un investi-
mento complessivo di 770
milioni di euro e la creazione
di 5.800 posti di lavoro”.
E intanto è boom per i pro-
dotti a marchio Conad: il fat-
turato nel 2011 è cresciuto del
20%, arrivando a 2,2 miliardi
di euro. Sono prodotti che
garantiscono un risparmio
medio, rispetto agli omologhi
di marchi noti, del 25-30%,
con anche punte in alcuni
settori del 50%. In cinque
anni la quota di mercato del-
la marca commerciale è pas-
sata dal 18,3% del 2007 al
24,5% del 2011. Infine, dal 1°
marzo, 31 punti vendita della
catena “Il Pellicano” passe-
ranno in gestione a Conad.
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AUTOSCUOLA CASORATESE
Via Carlo Mira, 53 - Casorate Primo (PV)

Cell. 347.4034351 - Tel. 02.90516290

www.autoscuolapap.it

Esami Guida in Casorate
•

Esami Privatisti (se registrati a Pavia)

•

Corsi Recupero Punti
•

Conferme - Duplicati - Revisioni
delle patenti con medico in sede

RISULTATI CONSEGUITI DALL'APERTURA:

Dalla nostra apertura abbiamo avuto 510 iscritti di cui
444 sono già patentati e altri 17 hanno già superato la teoria.

Media ore guida (per i diciottenni) - 6/7 ore.

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

AUTOSCUOLA CASORATESE
QUALITÀ... A TARIFFE ONESTE
TUTTO COMPRESO E CHIARE!!
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INFORMAZIONE REDAZIONALE • Angina pectoris e infarto possono essere efficacemente allontanati grazie ad un sano stile di vita

Facciamo un’assicurazione sul nostro cuore

L
apporto di sangue al cuore per
l'ostruzione o il restringimento
dei vasi che nutrono il mu-
scolo cardiaco, il miocardio.
Questi vasi, chiamati corona-
rie, sono soggetti  come altre
arterie ad un processo di irri-
gidimento e di deposizione di
grassi sulle pareti, fenomeno
noto come aterosclerosi, che
si sviluppa con il trascorrere
degli anni.

DISTINGUIAMO due forme
cliniche di cardiopatia ische-
mica. L'angina pectoris è de-
terminata da una transitoria
riduzione del flusso di san-
gue arterioso al cuore, cioè
quando un vaso è parzialmen-
te occluso da lesioni atero-
sclerotiche e che sotto sforzo
o stress non riesce a fornire
sangue sufficiente al musco-
lo cardiaco. Nell'infarto
miocardico si ha invece la to-
tale chiusura dell'arteria
coronarica, quindi un danno
irreversibile della porzione di
cuore interessata, con morte
del tessuto corrispondente.

a cardiopatia ischemi-
ca è una malattia deter-
minata da un ridotto

La cardiopatia ischemica è la più comune causa di morte nei
paesi industrializzati; conoscerne le cause permette di prevenirla

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:

LA SINTOMATOLOGIA
della cardiopatia ischemica ha
elementi comuni sia nell'angi-
na che nell'infarto: entrambi si
manifestano con dolori
toracici simili ad un senso di
peso, che si irradiano al collo,
alle spalle e alle braccia, talo-
ra con  sudorazione fredda e
svenimenti. I dolori dell'angi-
na durano solo alcuni minuti,
mentre quelli dell'infarto du-
rano assai di più e possono
non passare con i farmaci che
solitamente risolvono i sinto-

conoscerne le cause per po-
terla prevenire. Vi sono dei co-
siddetti "fattori di rischio" che
predispongono all'insorgen-
za della malattia: valori di
colesterolo superiori alla nor-
ma, l'ipertensione arteriosa, il
fumo, il diabete, lo stress e la
vita sedentaria. Anche la pre-
senza della malattia nella pro-
pria famiglia, il progredire del-
l'età ed il sesso maschile sono
considerati importanti fattori
di rischio.

LA PREVENZIONE  della car-
diopatia ischemica si basa
sulla prevenzione dell'atero-
sclerosi, malattia che inizia in
giovane età e che progredi-
sce nel tempo. Bisogna quin-
di intervenire su quei fattori
di rischio modificabili molto
precocemente ed assumere
abitudini di vita che ci pro-
teggano. Tassativi sono
l'astensione dal fumo, una re-
golare attività fisica, norme
dietetiche che controllino l'as-

sunzione dei grassi ed in par-
ticolare del colesterolo. Se
sono presenti ipertensione
arteriosa o diabete è bene che
tali patologie siano accurata-
mente controllate da adegua-
te terapie.

NEI SOGGETTI  in cui sono
presenti uno o più fattori di
rischio, il primo esame da ese-
guire è l'elettrocardiogramma
(ECG) basale, che però non
sempre evidenzia un'ische-
mia. Per questo motivo è op-
portuno effettuare anche un
ecocardiogramma che rivela
eventuali alterazioni della
motilità di quelle parti del cuo-
re non più adeguatamente ri-
fornite di sangue. Inoltre, se
non vi sono controin-
dicazioni, si può eseguire an-
che un ECG sotto sforzo.

SE ANCHE  i risultati ottenuti
da quest'ultima metodica la-
sciano dei dubbi, si può sot-
toporre il paziente ad indagi-
ni più complesse, da eseguire
in ambiente ospedaliero, come
la scintigrafia miocardica o la
coronarografia, se esiste il
forte sospetto che il paziente
debba poi essere sottoposto
ad angioplastica o by-pass.
Se ECG ed ecocardiogramma
a riposo non evidenziano se-
gni di ischemia latente, gli
esami possono essere ripetu-
ti ogni 2-3 anni.

Il paziente con angina stabi-
le e già in terapia deve esse-
re seguito con controlli clini-
ci e strumentali, con cadenza
periodica: in pazienti con an-
gina stabile e a basso rischio
è opportuno effettuare un
controllo clinico, del quadro
lipidico, un ECG a riposo ed
un ecocardiogramma ogni
anno, oltre che un ECG sotto
sforzo ogni due anni. In pa-
zienti sottoposti ad
angioplastica coronarica il
controllo deve essere effet-
tuato entro il 3° mese dalla
procedura. Se l'efficacia del-
la procedura viene conferma-
ta, i controlli potranno dira-
darsi e avere cadenza annua-
le.

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

Nei pazienti sottoposti a by-
pass coronarico e asinto-
matici, i controlli clinici e stru-
mentali possono essere an-
nuali, a meno che la
sintomatologia riferita dal
paziente non induca a con-
trolli più frequenti.

CONTROLLI REGOLARI
nei soggetti più a rischio
consentono di identificare il
pericolo di eventi acuti pri-
ma che questi si manifesti-
no. Ciò è di estrema impor-
tanza, perché Il trattamento
di un'ischemia miocardica in
situazione di non emergenza
è molto più facilmente
gestibile con efficacia e mi-
nor rischio per il paziente. E'
per questo motivo che con-
trollarlo periodicamente è la
migliore assicurazione per il
proprio cuore e per la pro-
pria vita.

Sia l’angina che
l’infarto si manife-
stano con dolori

toracici simili ad un
senso di peso, che si

irradiano a collo,
spalle e braccia

Via Fornace, 28 - BESATE (MI) • Tel. 02 9050272
E-mail: info@ltimpianti.eu

Sito internet: www.ltimpianti.eu

mi dell'angi-
na.
La cardio-
patia ische-
mica è la più
c o m u n e
causa di
morte nei
paesi indu-
strializzati,
ed è perciò
importante

IMMAGINE: WWW.GOOGLE.IT
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Dall’8 al 18 marzo, organizzato e diretto dalla Compagnia Teatrale FavolaFolle, nata a Casorate Primo nel 2006 e formata da 22 giovani attori

FollinFestival, festa della commedia a Gaggiano

S
Gaggiano dal 8 al 18 mar-
zo, organizzato e diretto
dalla Compagnia Teatrale
Favola Folle, nata a
Casorate Primo nel 2006 e
attualmente formata da 22
giovani attori ed artisti pro-
venienti da tutta la Lombar-
dia.

IL  FESTIVAL si configura
come la festa della "comme-
dia" e di tutte le manifesta-
zioni artistiche che com-
prendano il linguaggio del
comico, del satirico, del
grottesco e del brillante, in-
tesi non come puro
intrattenimento, ma come

i intitola “Follin-
Festival” il festival tea-
trale che si svolgerà a

espressione di contenuti
contemporanei e di interes-
se intellettuale e sociale.

ORGANIZZA TO in colla-
borazione con il Comune di
Gaggiano ed i partners
Fondazione per la promo-
zione dell'Abbiatense e
Fondazione Per Leggere -
Biblioteche Sud Ovest Mi-
lano, la Scuola elementare
Umberto e Margherita di
Savoia di Abbiategrasso,
l'Istituto Scolastico Com-
prensivo Statale di
Gaggiano, la Cooperativa

Terra e Cielo e con il patro-
cinio della Provincia di Mi-
lano, il festival si articolerà
in cinque giornate, con rap-
presentazioni teatrali ed
eventi collaterali.

FOLLINFESTIV AL  non è
solo teatro nell'accezione
più classica del termine: il
concetto di commedia viene
sviscerato e analizzato da
tutti i linguaggi artistici a
disposizione, con aperture
all'arte figurativa, alla
clownerie e alla commedia
di strada, al concerto, al-

l'happening. E in quest'ot-
tica il filtro della "risata"
permette un passaggio più
immediato dei contenuti
della produzione artistica
consentendo a chiunque di
accedervi in maniera imme-
diata.

IL  FESTIVAL  riflette la con-
cezione di teatro che da sem-
pre sostiene l'attività della
compagnia "Favola Folle",
impegnata nella ricerca e
nella sperimentazione di
nuovi modi contemporanei
di approfondire il rapporto
tra i principali linguaggi
dello spettacolo dal vivo;
oltre alla produzione di spet-
tacoli, la Compagnia si de-
dica alla promozione e alla
diffusione del teatro attra-
verso corsi e laboratori per
ragazzi e adulti, letture pres-
so biblioteche e librerie,
concerti, show performativi.

Cinque giornate di spettacoli dal vivo e di esplorazione dei diversi
linguaggi artistici attraverso i quali si esprime il senso comico

• 9 MARZO  - Ore 9:30 e 11:30 Auditorium di
Gaggiano (Via Liberazione) - Doppia matinee
per le scuole elementari: spettacolo della
compagnia Scarlattine Teatro di Lecco
"Manolibera".

• 14 MARZO - Ore 9:30 e 11:30 Auditorium di
Gaggiano - Doppia Matinee per le scuole
medie con lo spettacolo della Compagnia
Teatrale Dionisi di Milano "Patate - una
parola senza denti sulla guerra".

• 16 MARZO - Ore 21:00 Auditorium di
Gaggiano - Spettacolo della Compagnia
Teatrale FavolaFolle "Ho visto un re!" .
Costo: 8 euro.

• 17 MARZO - Dalle ore 9:30 alle ore 12:00
Mercato Comunale di Gaggiano (via De
Gasperi) Spettacolo di strada della Compa-
gnia O’Cipher di Bergamo con Caggio Clown
e Skacciapensieri "Aglio & Olio".  Gratuito.

• Dalle ore 15:00 alle ore 19:00 - Cortile del
Municipio di Gaggiano - A cura della Compa-
gnia O’Cipher di Bergamo, Laboratorio di
clownerie e commedia di strada per ragazzi e
adulti. Gratuito.

• Ore 21:00 - Auditorium di Gaggiano
Spettacolo della Compagnia Teatrale
Animanera di Milano "Fine Famiglia". Costo:
8 euro.

Contatti e prenotazioni: www.favolafolle.com
info@favolafolle.com • cell. 331 5919461.

www.favolafolle.com

A sinistra
un’imma-
gine dallo
spettaco-
lo “Ho
visto un
re” che
si terrà la
sera di
venerdì
16 marzo
alle ore
21,00
presso
l’audito-
r ium
comuna-
le di
Gaggia-
no.

Il logo di
questa prima
edizione del
festival.

A seguire il programma completo del
“FollinFestival” gaggianese curato
dalla compagnia “FavolaFolle”:

verdiani e di Don Camillo e Peppone
(Sant'Agata, Busseto e Brescello)" domenica
18 marzo 2012.
Costo: euro 65. Il costo comprende: viaggio
in pullman, guida e ingressi ai musei, pranzo
in ristorante e assicurazione. Programma:
Sant'Agata - Visita Villa di Giuseppe Verdi.
Busseto - Visita Teatro G.Verdi e Villa
Pallavicino.
Brescello: Pranzo in ristorante "La bottega
di Don Camillo".  Visita al Museo di Don
Camillo e Peppone, Museo Archeologico Ro-
mano, Museo Brescello e  Guareschi, il terri-
torio e il cinema. Partenza: ore 7.15 dal par-
cheggio del mercato di Casorate Primo.
Per iscrizioni. 349 3720504 (in orari pome-
ridiani e serali)

Con l’Associazione “F. Rotundo”

Luoghi verdiani e di
don Camillo e Peppone:
Busseto e Brescello

L’ Associazione Amici della Musica
"Francesco Rotundo" di Casorate Pri-
mo organizza una gita ai "Luoghi
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In prima linea nel combattere gli abbandoni di
animali, le violenze o per segnalare le emergenze

V i piacciono gli animali
e, come buon propo-
sito per l'anno nuovo,

vi piacerebbe fare attivamente
qualcosa per quelli meno for-
tunati?
Avete un po' di spazio in casa
o in giardino da dedicare ai mici
(ma non solo!) trovatelli, pic-
coli e grandi, in attesa che tro-
vino una famiglia che li adotti?
Oppure potete mettere a di-
sposizione la macchina e qual-
che ora del vostro tempo per
fare i trasporti o andare a recu-
perare gli animali in difficoltà?
Ebbene, se la risposta è sì an-
che solo a una di queste do-
mande, le "Sfigatte" di Pavia
stanno cercando proprio voi!
Se per tutti non è un momento
facile da affrontare, lo è anco-
ra meno per le associazioni di
volontariato, che si auto-finan-
ziano e mantengono, come la
sezione pavese delle Sfigatte,
associazione animalista nata in
origine a Torino, ma esportata
nel 2007 a Pavia da una giova-
ne intraprendente, Deborah
Paldi, che ha pensato di schie-
rarsi in prima linea nel combat-
tere gli abbandoni di animali,
le violenze o per mettere in luce
emergenze e situazioni diffici-
li.

“ MI È SEMBRATO che a
Pavia ci fosse un vuoto da
colmare”, dice Deborah; “Il la-

che attualmente sembra
impantanato in questioni bu-
rocratiche ed economiche.
Sono due anni che il progetto
esiste; era in corso una tratta-
tiva con il Comune per l'utiliz-
zo di un terreno pubblico, ma
siamo ancora in attesa, armate
solo di buone speranze”.

MANCANO i fondi, manca
il supporto delle istituzioni e,
talvolta, mancano anche le
energie: non è facile gestire
in cinque la mole di lavoro
che l'associazione richiede.
Per questo con il nuovo
anno si è aperta una grande
campagna di arruolamento:

Sfigatte: diamo una mano a chi ha le zampe
Una nuova associazione che ha sede a Pavia, tutta al femminile, e che si occupa di gatti (ma non solo): adesso sta cercando l’aiuto di tutti noi

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)

voro è sempre tanto: il cellulare
continua a squillare, decine le
segnalazioni o richieste di aiu-
to e noi ragazze (al momento
siamo in cinque nel Direttivo,
affiancate da alcuni collabo-
ratori più o meno occasionali)
ci dividiamo tra casa, lavoro,
veterinario e corse in Pavia e
provincia… ma anche a Mila-
no! Poi ci sono le colonie feli-
ne, da monitorare o censire ex
novo, c'è da seguire il grande
progetto di un gattile comu-
nale, che risolverebbe tanti
problemi di spazio e colloca-
zione (in alcuni momenti ab-
biamo accolto in casa fino a 14
gatti in attesa di adozione!), ma

“Basta anche poco,
da parte di ciascuno”,
spiega Deborah,
“qualche scatoletta di
cibo, un viaggio dal
nostro veterinario,
uno stallo, a seconda
della disponibilità.
Maggiore è il numero
di persone, minore di-
venta il carico per tut-
ti!
E se ci fosse qualche
privato con un terre-
no inutilizzato e voles-
se donarcelo o darce-
lo in usufrutto per co-
struirci il gattile non
ha che da contattarci
e noi ne saremmo im-
mensamente felici!”.

Chiunque desiderasse mettersi in contatto con le Sfigatte o fornire
un contributo, oltre al sito internet ufficiale (a sinistra), è attiva una
fanpage su Facebook (chiave di ricerca: Le Sfigatte sezione Pavia)

www.lesfigatte.org

Le
Sfigatte

della
sezione
di Pavia.

Un affettuoso amico a quattro zampe sta cercando la casa dei suoi sogni

Una famiglia per Otello

O
to convenzionato a nord di
Milano nel 2003 quando era
cucciolo.
Lunghi anni passati chiuso
in un box finché nel dicem-
bre 2007 arrivarono i  no-
stri volontari e iniziarono
ad occuparsi di lui e degli

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

altri amici a quattro zampe.

INIZIALMENTE Otello si
mostrava molto indipenden-
te e poco interessato all'uo-
mo: per lui era importante
soltanto uscire dal box, cor-
rere e sgranchirsi le zampe.
E come biasimarlo!
Poi con il tempo, grazie alla
presenza costante e all'affet-

sone che amano gli animali e
che vogliono dare una mano
per aiutare i cani e i gatti
meno fortunati: sono sempre
bene accette le donazioni in
denaro, ma anche in natura!

SCATOLE DI CIBO UMI-
DO, cibo secco, pane raffer-
mo, ma anche ciotole, guin-
zagli, vecchie coperte e
brandine, cucce… Insomma,
tutto può servire per delle
povere bestiole che non han-
no nulla, nemmeno l'affetto
di un padrone.
Per fortuna ci sono i volon-
tari, che hanno un cuore
grandissimo ma non ce la fan-
no da soli! Hanno bisogno
dell'aiuto di tutti!

Chi volesse adottare una
bestiola abbandonata o aiu-
tare l'associazione può tele-
fonare a Renato al 339
5653495 oppure al numero
02 90516027.

Gruppo Cinofilo
Amici degli Animali di

Casorate Primo

cane affettuoso, che ama far-
si coccolare e accarezzare;
va al guinzaglio senza pro-
blemi, è in forma, è ubbi-
diente, sa fare il seduto e
ascolta l'umano che è ac-
canto a lui. E' castrato e
tranquillo.

CERCHIAMO per lui una
famiglia perché Otello è un
cane sfortunato ma che ha
ancora tanto amore da do-
nare e chi saprà accogliere
con lo stesso amore.
Regalategli la liberta, quel-
la vera.
Contattare: Il Cercapa-
drone Onlus Associazione
Tutela Animali Milano tel.
331/3142006 oppure scrive-
re una mail a:

to dei nostri vo-
lontari, Otello ha
riscoperto il rap-
porto con gli
umani e ora è un

Il simpatico Otello. associazione@ilcercapadroneonlus.it

SOS per gli animali
abbandonati
L’impegno del Gruppo
Cinofilo “Amici
degli Animali” di
Casorate Primo

I l Gruppo Cinofilo Amici
degli Animali rivolge il
suo appello a tutte le per-
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il termocaminetto o la stufa ad ali-
mentazione combinata legna e
pellet o legna e gas in grado di
sostituire completamente la calda-
ia e produrre acqua calda per i sa-
nitari. La gestione programmata e
l'alimentazione automatica assicu-
rano la temperatura voluta in ogni
momento della giornata.
Gli elevati rendimenti consentono
di usufruire dei vantaggi offerti dal-
la normativa per il risparmio
energetico: SGRAVI FISCALI DAL
36 AL 55%. Ciò significa che tra fa-
cilitazione fiscale e basso costo
della legna e del pellet si ottiene
un risparmio che compensa le rate
del finanziamento procurato da
Jolly-Mec.
Praticamente l'impianto è a costo
zero e il risparmio dura nel tem-
po. Inoltre il servizio prevede an-
che il disbrigo di tutta la parte bu-
rocratica consegnando il lavoro
"chiavi in mano".

Risp armi fino al 60%
sul costo del riscaldamento

Vieni a trovarci, calcoleremo quanto potrai risp armiare
e verificheremo i tempi di rientro dell'investimento.

U n vero impianto da riscalda-
mento (ad aria umidificata o
ad acqua) per tutta la casa:

CASTEGGIO (PV) - Via Milano, 87
Tel. 0383.83720

Cell. 335 5898717 Sig. Fabio Santi
E-mail: info@edilbonosrl.it - www.edilbonosrl.it

CASORATE PRIMO

Due giovani musicisti della Banda Civica di Casorate Primo stanno raccogliendo risultati di grande rilievo

Giacomo e Dario, quanti successi!

I
Concorso di Interpretazione
Musicale per Giovani
Strumentisti a Neive, classifi-
candosi al 2° posto con 86/
100, mentre l'8 dicembre sale
al 2° posto con 93/100
all'Europan Music Compe-
tition di Moncalieri riceven-
do apprezzamenti dal Presi-
dente della commissione, il
celebre musicista Marcello
Abbado.

GIACOMO INIZIA  a suona-
re la tromba all'età di 9 anni
per divertimento, seguito dal
papà trombettista, ma subito
si notano in lui notevoli qua-
lità, bellezza di suono e gran-
de facilità tecnica, che gli per-
metteranno di ottenere in
poco tempo notevoli risulta-
ti.
Inizia a seguire le lezioni del
Prof. Sergio Casesi, 1° trom-
ba dell'Orchestra "I Pomerig-
gi Musicali" di Milano, con il
quale instaura un rapporto
molto significativo per la sua
formazione, anche se lo stu-
dio della tromba è ancora a
livello di divertimento.
Dopo una sosta di circa 6
mesi, dovuta ad impegni sco-
lastici e sportivi, riprende più
seriamente l'attività musicale

l 29 ottobre 2011 il giova-
ne trombettista Giacomo
Grugni partecipa al 2°

Giacomo Grugni ai primi posti in due concorsi internazionali e
Dario D’Uva ha superato l’esame d’ammissione al “Vittadini”

e decide di frequentare l'Isti-
tuto Superiore di Studi
Misicali "F.Vittadini" di Pavia,
dove viene seguito per un
anno dal Prof. Emilio Soana.
Attualmente, essendo al pri-
mo anno di Liceo Musicale,
studia con l'insegnate della
scuola e saltuariamente pren-
de lezione dalla Prof.ssa

stata di mio padre, mio inse-
gnante di tromba, che ha vo-
luto darmi l'opportunità di
confrontarmi con altri gio-
vani che condividono la mia
stessa passione. Inizialmen-
te ero molto preoccupato, e
prepararsi a questi due con-
corsi non è stato proprio fa-
cile perché ho dovuto conci-
liare gli impegni scolastici
con un più intenso  studio
quotidiano del mio strumen-
to. Al primo concorso ero
molto agitato e teso anche
se l'ho affrontato con più su-
perficialità rispetto al secon-
do dove ero un pò più rilas-
sato, perché sapevo già come
era impostato un concorso,
ma  più deciso, più sicuro e
con maggior voglia di qua-
lificarmi tra i primi posti.

Presentarsi davanti ad una
commissione non è per nien-
te facile perché bisogna
concentrarsi e controllare le
emozioni, tremano le gambe,
il fiato si accorcia ed essen-
do la tromba uno strumento
a fiato…”.

IN QUESTE due prime espe-
rienze competitive hai già ot-
tenuto ottimi risultati, quali
sono i tuoi progetti per i pros-
simi anni?
“ I due concorsi mi sono ser-
viti come stimolo per miglio-
rarmi. Ora mi piacerebbe
partecipare ad un concorso
specifico per ottoni dove ci
si deve veramente confron-
tare con altri ragazzi che stu-
diano il mio stesso strumen-
to per capire il mio livello di
preparazione e le mie capa-
cità”.

CHE PROFESSIONE vorre-
sti intraprendere dopo la lau-
rea in tromba?
“ Mi piacerebbe intrapren-
dere la carriera di musicista,
entrare a far parte di una
grande orchestra sinfonica,
e lavorare a tempo pieno con
la musica”

IL  10 OTTOBRE 2011 Dario
D'Uva, sassofonista, viene
ammesso ai corsi pre-accade-
mici dell'Istituto Superiore di
Studi Musicale F.Vittadini.

dove viene seguito dal
M°Alessandro Moretti che lo
preparerà all'esame di ammis-
sione all'Istituto Vittadini.
In soli 9 mesi Dario non solo
riesce a suonare in modo più
che soddisfacente, ma riesce
ad avere una preparazione
tecnica adeguata per parteci-
pare al concerto di Natale della
Banda. Le sue doti tecniche e
la spiccata musicalità vengo-
no presto notate da tutti, ma-
estri e pubblico, che lo applau-
dono con entusiasmo nelle
sue esibizioni per la passione
che riesce a trasmettere con il
suo strumento.

DARIO, quanto è importante
la musica nella tua vita?
Quante ore dedichi al giorno
per lo studio del sassofono?
“ La musica è tutto il mio
mondo, la mia migliore ami-
ca e un mezzo per esprimere
le mie emozioni. Allo studio
del sassofono dedico due ore
al giorno”.

COSA PROVI quando ti esi-

a cura di Ingrid Guzzon

bisci in un concerto? Qual è
la formazione in cui più ti pia-
ce suonare e perché?
“ All'inizio sono teso e ner-
voso ma quando inizio a suo-
nare mi isolo da tutto ciò che
mi circonda e penso solo ad
esternare le emozioni che mi
dà il brano che sto suonan-
do. Mi piace suonare in di-
verse formazioni, ma il mio
sogno è creare una big band
dove potermi esibire anche
negli assoli”.

QUAL È il genere di musica
che più ti piace suonare?
“ Mi piace molto suonare il
jazz e il blues”.

Giacomo: “Presen-
tarsi davanti ad una
commissione non è

per niente facile
perché bisogna

concentrarsi e con-
trollare le emozioni”

Dario si avvicina allo
studio del sassofono al-
l'età di 11 anni, iscriven-
dosi al corso di sassofo-
no della Banda Civica

Sakiya Yukari,
allieva di Gabriele
Cassone, noto
concertista di fama
internazionale.

GIACOMO , com'è
stata la preparazio-
ne ai concorsi?
Cos'hai provato a

suonare da-
vanti a una
commissio-
ne?
“ L'idea di
partecipare
a questi due
concorsi è

Dario: “La musica è
tutto il mio mondo,

la mia migliore
amica e un mezzo

per esprimere le mie
emozioni”

I due giovani talenti
musicali casoratesi:
Giacomo Grugni (a
sinistra) e Dario D’Uva
(a destra).
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dello scrittore sono noti a tut-
ti, così come la tematica
antiautoritaria e pacifista svi-
luppata dal regista Francesco
Rosi nella sua riproposizione
cinematografica.

PER ANDREA BRUNELLO ,
a più di settant'anni dal-
l'uscita di "Un anno sull'al-
tipiano"  e a più di quaranta
dalla prima di "Uomini con-
tro", la lettura del testo di
Emilio Lussu diventa occa-
sione per  porsi interrogati-
vi nuovi ed attuali: tra molti
dei soldati che vissero la

Organizzato dalla Biblioteca “ Il SognaLibro” e dalla Sezione ANPI di Casorate Primo e Motta Visconti

tro Cooperativa di Milano
"Storie di Uomini": il dram-
ma vedrà Andrea Brunello,
(foto) attore e direttore arti-
stico  della compagnia tea-
trale Arditodesìo di Trento,
nel ruolo di autore e prota-
gonista.
Il lavoro di Andrea Brunello
si ispira al famoso libro che
Emilio Lussu scrisse nel '38
rievocando le proprie espe-
rienze di Ufficiale della Bri-
gata Sassari  durante la Pri-
ma Guerra Mondiale.
Il valore documentario del
testo e lo stile a volte crudo

vita di trincea spicca
un'umanità schiacciante, la
dignità, la capacità di sop-
portazione.

TROPPE VOLTE nell'Italia di
oggi si ha la sensazione dolo-
rosa che il sacrificio di questi
uomini sia stato vano. Siamo
ancora capaci, noi uomini e
donne del ventunesimo seco-
lo, di emozionarci per un idea-
le?
L'incontro con Andrea Bru-
nello vuole costituire un'oc-
casione di risposta a questo
e ad altri interrogativi e a dar
corso ad una serie di rifles-
sioni sulla Grande Guerra già
avviate nel novembre scorso,

INFORMAZIONE REDAZIONALE • Dal 1979, anno di fondazione, la sua équipe medico-scientifica opera ad altissimo livello

I l Centro Chinesiterapico,
struttura sanitaria privata
operante sul territorio dal

1979, specializzata nella
rieducazione dei disturbi mu-
scolo scheletrici, nella riabili-
tazione neuromotoria, nelle
terapie fisiche e nella
rieducazione posturale con
corsi di ginnastica correttiva,
rieducativa e medica, mantie-
ne il costante aggiornamento
scientifico e professionale dei
propri Professionisti invian-

doli periodicamente a corsi di
approfondimento della tera-
pia manuale in Italia e all'este-
ro. Ogni sei mesi l'Equipe del
Centro si sposta presso il
Department of Experimental

I suoi professionisti partecipano periodica-
mente a corsi di aggiornamento scientifico e

professionale, in particolare a Bruxelles
continua la sua attività didat-
tica sia presso l'Università di
Pavia, sia presso l' ASL di Cu-
neo, negli Ospedali di Fos-
sano, Savigliano, Cuneo, e
Saluzzo,  presso l’ASL  di

Sarzana (Ospedale  San
Bartolomeo di Sarzana del-
la Regione Liguria) e presso
l'ASL di Pavia con Corsi di
Formazione e Specializza-
zione in Terapia Manuale,
tenuti a Medici, Fisiatri e Fi-
sioterapisti per l'approfondi-
mento e l'aggiornamento
della terapia manuale con
nuove tecniche riabilitative
e sulla parte teo-rico-pratica
della valutazione e del trat-
tamento degli arti e della
colonna vertebrale.

INTANTO è di grande sod-
disfazione per tutto lo Staff
del Centro il fatto che la
Wake -Up Time Activation®
(Metodo Spairani), proto-
collo di esercizi di riatti-
vazione neuro-muscolare,
dopo il successo ottenuto
nei Congressi di Anatomia
di Taormina- Messina
(2010), al Congresso
SISMES di Torino (2010) e
di Padova (2011) il Trial Cli-
nico è stato pubblicato sul-
la rivista scientifica Italian
Journal of Anatomy and
Embriology (2010-2011).

Anatomy della Vrije Uni-
versity of Bruxelles, dove ef-
fettua approfonditi  studi di
anatomia e istologia diretta-
mente su cadaveri e preparati
anatomici al fine di migliorare

le tecniche e la conoscenza
delle caratteristiche tensili
delle strutture connettive.

IL  PROF. Lorenzo Spairani,
coadiuvato dalla sua equipe,

Storie di uomini, un anno sull’altipiano

CASORATE PRIMO

N
durante una serata organiz-
zata dall'ANPI e dalla Biblio-
teca Civica di Casorate per
la celebrazione del 4 novem-
bre.
Assistere allo spettacolo
che avrà luogo tra il 6 e l'11
marzo presso il Teatro della
Cooperativa di Milano po-
trà essere la logica chiusura
di un percorso.
Per informazioni rivolgersi
in Biblioteca.

Fabrizio Guarneri

ei giorni compresi tra
il 6 e l'11 marzo andrà
in scena, al Tea-

www.anpi.it

Un’immagine dell’Aula Magna della
Vrije University of Bruxelles presso

cui il Chinesiterapico svolge
periodici aggiornamenti.Le attività di ricerca e didattica

del Centro Chinesiterapico

Lunedì 5 marzo ore
21 incontro in Sala
consiliare con An-

drea Brunello, autore
e protagonista dello
spettacolo teatrale

D opo avere incontra-
to, in occasione del-
la Giornata della

INCONTRO CON L ’AUT ORE

“Nato con la camicia”
di Sandro Lopez

Memoria, i ragazzi di terza
media torna tra noi il
Professor Sandro Lopez,
collaboratore del Centro di
documentazione ebraica
contemporanea. L'occasio-
ne è data dalla pubblicazio-
ne del suo ultimo libro
"Nato con la camicia. Ri-
cordi di un bambino latitan-
te, 1943-1945".

SI TRATTA DI un racconto
autobiografico che ha per
protagonisti l'autore e la
sua famiglia nonché  le per-
sone e i luoghi che fanno da
testimoni ad una latitanza
durata tre lunghi anni.
Una storia drammatica che,
pur risolvendosi  con la so-
pravvivenza di tutta la fami-
glia, alimenta un interroga-
tivo angoscioso: che cosa
avevano messo in campo gli
ebrei sopravissuti rispetto a
coloro che furono trucidati
nei campi di sterminio
nazisti? Assolutamente nul-
la. Solo la casualità di alcu-

ni fortunati episodi ha potu-
to decidere in tal senso.

IL RACCONTO  di Sandro
Lopez, che ha come sfondo
un ricco scenario sociale e
naturalistico (l'ambiente è
quello delle vallate del
Canavese) sembra avvalla-
re questa lettura dei fatti.
L'appuntamento con l'auto-
re è per lunedì 12 marzo ore
21 presso la Sala Consi-
liare.

Fabrizio Guarneri

La copertina del libro.

Lunedì 12 marzo presentazione
del romanzo autobiografico del docente
del Centro di Documentazione Ebraica

Contemporanea sopravvissuto
alle persecuzioni razziste

 biblioteca@comune.casorateprimo.pv.it
Scrivi alla Biblioteca “Il SognaLibro”:

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

COMUNE DI CASORATE PRIMO
Provincia di Pavia

Riceviamo dai lettori e pubblichiamo

La crisi italianacrisi annunciata ma che
oggi è esplosa in tutta la sua
violenza, tale da rendere pa-
lese le gravi responsabilità
di una classe politica che da
anni si è ostinata a negare
l'esistenza di tale difficoltà.

IN QUESTI ANNI  è emersa
nella nostra società, nei no-
stri elettori, la necessità di
voltare pagina e mettere in
crisi i vecchi rapporti di po-
tere, per consentire una nuo-
va alternativa politica, nel
momento in cui la tempesta
monetaria ci ha coinvolti; la
nostra Italia si è trovata ad
avere alla guida del Paese
un governo debole, incapa-
ce nell'indicare la strada da
seguire.

I RISULTATI sono sotto gli
occhi di tutti, l'Italia è
emarginata dall'Europa e
una classe politica incapa-
ce e molto spesso corrotta,

ai cittadini chiede solo sa-
crifici, senza mai presentare
un vero progetto di riforma
politica ed un vero risa-
namento economico.

IN QUESTA situazione è ine-
vitabile che a prevalere sia-
no le voci di protesta, men-
tre è invece il momento di
reagire per ricostruire il
Paese.
Oggi l'Italia ha bisogno di
una rapida, profonda rifor-
ma del suo sistema politico
ed un ampio ricambio della
sua classe dirigente, che se-
gni la moralità della vita
pubblica e la fine dello stra-
potere dei partiti; solo go-
vernando al di sopra di ogni

L’ Italia sta vivendo una
crisi profonda, una
crisi prevedibile, una

di Giancarlo Andreoni

sospetto si possono chiede-
re sacrifici ai cittadini e ri-
portare l'Italia ai vertici
dell'Europa, bisogna torna-
re ad agganciare il treno
Europa, dal quale la tempe-
sta monetaria l'ha sgancia-
ta, e questo resta l'obiettivo
primario dell'Italia

RESTARE in Europa vuol
dire far parte di una comu-
nità di stati democratici con
una economia prospera.
L'Italia di oggi è finita ai
margini dell'Europa per
colpa del suo dissesto delle
finanze pubbliche, provoca-
to da una gestione irrespon-
sabile del potere politico:
l'equilibrio dei conti pub-

blici va ricercato attraver-
so il contenimento della spe-
sa pubblica con la soppres-
sione di sprechi, di privile-
gi, di abusi.
Solo grazie al sacrificio
eroico di alcuni Magistra-
ti, di Poliziotti, di Carabi-
nieri, si sono fatti passi
avanti nella lotta alla ma-
fia ed alla criminalità, ma
come ben sappiamo, per
sgominare il crimine occor-
re che i nostri politici non
siano compromessi con at-
tività illegali o illecite.

L'IT ALIA  DI OGGI non
può permettersi il lusso di
mantenere una schiera di
falsi invalidi, ma i cittadi-
ni che pagano le tasse è
giusto che debbano riceve-
re l'assistenza sanitaria
adeguata, degna di un pa-
ese civile.
Chi ha lavorato onesta-
mente per un vita, deve po-
ter contare su una pensio-
ne adeguata che gli permet-
ta di vivere in tranquillità.

«Bisogna tornare ad agganciare il treno
Europa, dal quale ci siamo sganciati»
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DIREZIONE SANITARIA: DR. ELIO PIO VALOTI  - Medico Chirurgo - Spec. Medicina Preventiva e del Lavoro

CENTRO CONVENZIONATO con
UNIVERSITA’ degli STUDI di PAVIA  e

UNIVERSIT A’ degli STUDI di GENOVA

per i TIROCINI DIDATTICI e gli STAGES FORMATIVI

FONDATO NEL 1979

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

Studio Associato

Spairani e
Bescapè

Studio Associato

Spairani e
Bescapè

www.lorenzospairani.it

• DIAGNOSTICA  - VALUT AZIONE POSTURALE E FUNZIONALE DEI DISTURBI MUSCOLO-SCHELETRICI
• TERAPIE FISICHE, MANIPOLA TIVE, CHINESIOLOGICHE, RIEDUCA TIVE

• ATTIVIT A’  MOT ORIA  PREVENTIVA,
ADATTATA, COMPENSATIVA, RIEDUCATIVA

Università
degli Studi
di Genova

Università
degli Studi

di Pavia

Aut. Pub. San. ASL Provincia di Milano N° 1 N° 19617 del 01/03/2004

ATTIVIT A’ SCIENTIFICA  E DIDATTICA
I Professionisti del Centro Chinesiterapico sono costantemente impegnati nello studio e
nell'aggiornamento, sia nell'ambito della struttura, sia con la frequenza di Corsi di
Specializzazione in Italia e all'estero. Ogni semestre partecipano a sessioni pratiche diretta-
mente su cadaveri e preparati anatomici presso l'Università di Bruxelles (Belgio - Departement
of Experimental Anatomy) al fine di approfondire lo studio sulle caratteristiche tensili dei
diversi tessuti connettivali e perfezionare ulteriormente le tecniche terapeutiche usate.

Il Prof. Lorenzo Spairani prosegue la sua pluriennale attività didattica sia in ambito Universi-
tario sia presso le ASL e gli Ospedali della Regione Piemonte, Lombardia e Liguria per tenere
corsi di aggiornamento sulla terapia manuale e riabilitazione.

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE RECENTI
Patellofemoral pain Syndrome, aspetti biomeccanici e proposte riabilitative - Autori: L.
Spairani, G. D'Antona, R. Ansaldi - Scienza & sport ed. Sportitalia S.r.l. Trim. anno IV n°
13 - Anno: Genn.-Marz. 2012

“WAKE-UP TIME ACTIVATION®” pr otocol in older adults: first randomized experimental
clinical trial . Autori: G. Cusella, R. Ansaldi, F. Combi, F. Mazzola, M. Viani, C. Montomoli,
P. Borrelli, L. Spairani - Italian Journal of Anatomy and Embriology IJAE Vol. 116, n° 1
(Supplement): 52, 2011

“WAKE-UP TIME ACTIVATION®” Exer cise therapy for prevention of falls in older adults.
Autori: F. Combi, M. Viani, M.G. Cusella De Angelis, R. Boratto, A. Tazzi, M. Arpesella, L.
Spairani - Italian Journal of Anatomy and Embriology, IJAE Vol. 115, n. 1/2 (Supplement),
2010

An electromyographic study in vasti muscles during open kinetic and closed kinetic chain
submaximal isometric exercises. Autori: L. Spairani, M. Barbero. C. Cescon, F. Combi, T.
Gemelli, G. Giovanetti, B. Magnani, G. D'Antona - submitted to: “Eur opean Journal of
Applied Physiology”

Shoulder Pain in the Overhead Throwing Athlete
Autori: L. Spairani, G. D'Antona, F. Combi, R. Ansaldi - submitted to: Scienza & sport ed.
Sportitalia S.r.l.
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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
0290007045
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 :      02 90000681
• PRONTO FARMACIA:
                               800 801185

Parte ufficialmente il “Piano d’azione per l’energia sostenibile” che entro l’anno 2020 dovrà certificare una riduzione effettiva dei consumi del 20%

In Comune lo sportello dei professionisti della
“bolletta leggera”: si chiama Infoenergia e serve a
spiegare ai mottesi perché è vantaggioso pensare
(anche sotto l’aspetto fiscale) agli interventi di
ristrutturazione e alle fonti energetiche alternative

Risparmiare soldi consumando meno: le
opportunità da cogliere adesso o mai più

N ell'ambito del "Patto
dei Sindaci" finalizza-
to alla riduzione dei

consumi energetici del paese
(si veda per completezza lo
scorso numero di dicembre

di Damiano Negri

POLIAMBULA TORIO

Autorizzazione Sanitaria n. 104692
ASL di Milano del 29/11/2004

Centro
Medico
Ticino S.r.l.

CENTRO DI MEDICINA SPORTIVA
Direttore Sanitario Dr.ssa L. Bonizzoni

Via P. Togliatti, 53
20086 MOTTA VISCONTI (MI)

E-mail: dott.maggi@tiscalinet.it
Per informazioni: tel./fax 02 90000276

da lunedì a venerdì
ore 9,00 / 12,00 - 14,00 / 19,00

Sabato 9,00 / 12,00

VISITE PER RINNOVO/RILASCIO
PATENTI

Sotto, il Sindaco Laura Cazzola
che ha introdotto l’incontro di
sabato 4 febbraio al Centro Civico
in cui è stato spiegato il “Piano
d’azione per l’energia sostenibi-
le”, dedicato in particolare ai
consumi domestici.

PIANO D’AZIONE / 2 • Il “Paes”

In 158 pagine
tutti i segreti per
risparmiar e energia
E’ costato 20.000 euro (a spese della
Fondazione Cariplo) e si può scaricare dal
sito internet del Comune di Motta Viscon-
ti, in formato PDF: si tratta del “Piano
d’azione per l’energia sostenibile” (la

www.comune.mottavisconti.mi.it

copertina qui
sotto), il
poderoso
studio sui
consumi
energetici di
Motta Visconti
scritto dagli
esperti della

società “La ESCO del Sole”, la “mente” che assisterà
il Comune di Motta nel percorso di riduzione “20-20-
20” sottoscritto nel “Patto dei Sindaci” che è ufficial-
mente operativo e vincolante, a livello europeo.

Lo speciale “Piano d’azione per l’energia
sostenibile” prosegue alle pagine 17 e 18

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

2011 di "Punto di Vista", sul
sito www.pudivi.it , n.d.r.) sa-
bato 4 febbraio al Centro Ci-
vico "Cinzia Rambaldi" il Co-
mune di Motta Visconti ha
promosso l'incontro pubblico
sul risparmio energetico pre-
sentando il "Piano d'azione

per l'energia sostenibile" in
collaborazione con lo sportel-
lo Infoenergia e la società "La
ESCO del Sole" che ha redat-
to il Piano.

L’AMMINISTRAZIONE  co-
munale, come è noto, nel 2009
ha aderito al "Patto dei Sin-
daci" impegnandosi, di con-
seguenza, a ridurre le proprie
emissioni di CO2 di almeno il
20% entro l’anno 2020 e con-
testualmente a ridurre del 20%
i consumi energetico del pae-
se, aumentando anche del
20% le fonti da energia
rinnovabile (fotovoltaico, so-
lare e termico) facendo pro-
prio lo slogan "20-20-20" del
"Patto dei Sindaci".
Per cui, dovendo raggiunge-
re questo obiettivo (per il qua-
le sono previsti sostanziosi
contributi europei) il Comune
ha predisposto una sorta di
"inventario" delle emissioni
(Baseline emission inventory
- BEI) ed il "Piano d'azione per
l'energia sostenibile" (PAES),
strumenti necessari per quan-
tificare le emissioni nonché
per individuare azioni concre-
te per ridurle, il tutto finanzia-
to dalla Fondazione Cariplo.
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verso questo incontro voglia-
mo comunicare ai cittadini di
Motta quanto stiamo facendo
come Amministrazione comu-
nale e soprattutto informare i
residenti sulle scelte di
contenimento energetico da
adottare per le proprie case»,
ha detto il Sindaco Laura
Cazzola introducendo l'incon-
tro pubblico di sabato 4 feb-
braio.
«Per prima cosa è utile consi-
derare gli investimenti in
un’ottica di sensibile riduzio-
ne dei consumi che si traduce
in risparmio non solo
energetico ma anche econo-
mico», ha proseguito il primo
cittadino, «pertanto, affinché
i cittadini di Motta siano mes-
si in condizione di orientarsi al

«Il “Piano d'azione per
l'energia sostenibile”
entra nel vivo: attra-

direttive europee sulla riduzio-
ne delle emissioni di CO2, il
consorzio si è allargato apren-
do sportelli in oltre 60 comuni
della cintura milanese (Monza
e Brianza incluse) proponen-
do soluzioni concrete per ab-
battere i gas che causano l'ef-
fetto serra contestualmente al
risparmio energetico.

«L’ENERGIA  ELETTRICA  è
alla base della nostra civiltà ed
è impensabile poterne fare a
meno», ha spiegato Alberto
Bocchini, funzionario dello
sportello “Infoenergia” pre-
sente a Motta Visconti, «tut-
tavia, a fronte di una crescita
esponenziale della popolazio-
ne mondiale, vorremmo gli
stessi standard di comfort per
tutti ma senza rinunciare ad al-
cun tipo di comodità domesti-
ca e oltretutto senza incidere
pesantemente sull'ambiente: la
soluzione a questo problema,

meglio attra-
verso le op-
portunità di
questo setto-
re, ricordo che
è sempre atti-
vo lo sportel-
lo “Infoe-
nergia” , un
consorzio di consulenza
energetica formato dalle pro-
vince di Milano e Monza in-
sieme a 60 comuni del territo-
rio. Lo sportello di Motta Vi-
sconti è operativo il 2° e il 4°
mercoledì del mese, dalle ore
10,00 alle ore 12,00, presso l'Uf-
ficio Tecnico accanto al Mu-
nicipio».

DOPO AVER riassunto l'im-
pegno del Comune nell'ambi-
to della riduzione dei consumi
del proprio patrimonio edilizio
(malgrado questo incida in
modo trascurabile sul totale
delle emissioni, il 55% delle
quali imputabile agli edifici re-
sidenziali del paese), è tocca-
to agli esperti della società “La
ESCO del Sole” - autori dell'in-
tero “Piano d’azione”, acces-
sibile dal sito internet del Co-
mune - illustrare la fattibilità di
una forte riduzione dei consu-
mi, anche perché la maggior

parte delle nostre abitazioni,
così come si presentano oggi,
sono ancora altamente ener-
givore (vedere riquadro qui a
destra).

TUTTAVIA , il partner privile-
giato a cui chiedere da che
parte cominciare per investire,
risparmiare e perciò salvaguar-
dare l'ambiente è “Infoenergia”
(www.infoenergia.eu), lo spor-
tello operativo ogni due mer-
coledì del mese presso l'Uffi-
cio Tecnico del Comune di
Motta Visconti, tenendo in
considerazione il fatto che gli
incentivi per le ristrutturazioni
finalizzate al risparmio
energetico sono confermate
soltanto fino al 2012 e dall'an-
no prossimo non ci saranno
più (salvo sorprese del gover-
no Monti).
Nato nel 2006 per volontà del-
l'allora giunta provinciale di
Milano per applicare le

Vendi casa? Oggi la tua abitazione deve avere il suo
“patentino” energetico certificato, sia in termini di
“involucro edilizio” (muri, serramenti ecc.) che di
impianti (caldaie, pompe di calore, pannelli, ecc.)

di Damiano Negri

IL PIANO D’AZIONE / 3 • Alberto Bocchini (Infoenergia) all’incontro del 4 febbraio ha spiegato le opportunità per chi investe nel settore
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Metti i pannelli sul tetto e ti ripagano pure
«Gli incentivi per le ristrutturazioni sul risparmio energetico sono
confermate soltanto fino al 2012 e dal 2013 non ci saranno più»

Lo Speciale
“Piano d’azione”
comincia a pagina 16

La parola agli esperti: le cinque
regole d’oro per ottenere da subito
un significativo risparmio in bolletta

ormai, ci “costringe” ad orga-
nizzarci per consumare meno
energia. Oggi, una serie di
migliorie tecnologiche ci può
dare energia senza inquinare:
le opportunità ci sono e molti
passi avanti, negli ultimi anni,
sono già stati fatti».

BASTI PENSARE all'evolu-
zione dei regolamenti edilizi
dal 2007 in poi e al “patentino”
energetico dei fabbricati che
si è reso necessario: oggi
un’abitazione per stare sul mer-
cato deve avere i propri con-
sumi energetici certificati, sia
in termini di “ involucro edili-

gia solare».
Le fonti rinnovabili oggi per-
mettono di produrre in tutto o
in parte (a seconda di quanta
corrente si consuma in casa) il
fabbisogno energetico di una
famiglia: ecco perché è strate-
gico pensare di ammodernare
gli impianti sfruttando le mi-
gliori tecnologie per risparmia-
re, usufruendo delle agevo-
lazioni fiscali (incluse le
detrazioni del 55% di quanto
speso - fino ad un massimo di
100.000 euro - che vengono
restituiti in 10 anni sulle dichia-
razioni dei redditi).

«TUTTI I LA VORI  devono
essere inquadrati in un piano
di investimenti generale», ha
puntualizzato il funzionario
dello sportello “ Infoenergia” ,
«e per quanto attiene all’ener-
gia prodotta dal fotovoltaico,
ogni kilowatt non utilizzato
per i consumi domestici vie-
ne re-immesso nella rete elet-
trica e pagato al proprietario
dell’ impianto dal gestore elet-
trico nazionale, mentre ogni
kilowatt prodotto viene paga-
to dal GSE  per 20 anni, rim-
borsando in questo modo to-
talmente l’ investimento so-
stenuto dalla famiglia per l'in-
stallazione dei pannelli foto-
voltaici».

LO SPORTELLO  “ Infoe-
nergia” , infine, coadiuva an-

energetici di tutti i fabbricati esistenti, hanno isolato gli
àmbiti di intervento in cui è possibile, da subito, inci-
dere profondamente ottenendo una immediata riduzio-
ne dei consumi, attraverso:

1) la sostituzione degli impianti di illuminazione
e le lampadine a incandescenza e le famigerate
lampade alogene (le più energivore di tutte) con
le nuove lampadine a basso consumo e le nuove
di tipo Led;

2) la sostituzione degli elettrodomestici più obsoleti
con quelli di classe A++ o A+++;

3) il migliore isolamento degli edifici attraverso i
cappotti interni o esterni e la posa dei serramenti
isolanti coi doppi vetri;

4) la sostituzione delle obsolete caldaie degli
impianti di riscaldamento che, a differenza degli
ultimi modelli, consumano tantissimo ma
riscaldano poco;

5) l’ installazione degli impianti da fonti rinnovabili,
sia per la produzione di acqua sanitaria (energia
solare e termica) che per la produzione stessa di
energia elettrica (energia fotovoltaica).

DISCORSO a parte, invece, per la riduzione delle emis-
sioni dei veicoli a motore, che si può ottenere solo
acquistando i nuovi modelli a basso consumo o ibridi
(benzina + elettrico, in parte anche a metano o GPL che
però non sono così “ecologici”  come può sembrare) o
adottando politiche di mobilità sostenibile tese a sco-
raggiare l'uso (o l'abuso) dell'automobile in ogni circo-
stanza (vedere a pagina 18).

www.infoenergia.eu

zio”  (muri, serramenti ecc.) che
di impianti veri e propri (calda-
ie, pompe di calore, pannelli
termici e voltaici ecc.). «An-
che le ristrutturazioni devono
essere eseguite rispettando le
norme di contenimento dei
consumi energetici», ha ag-
giunto Bocchini, «meglio an-
cora se innestando nuove so-
luzioni di auto-produzione elet-
trica come impianti fotovoltaici
o termici per la produzione di
acqua calda sfruttando l'ener-

LO SPORTELLO  Infoenergia di Motta Vi-
sconti è aperto in piazza San Rocco, 9 presso
il Comune - Settore Gestione del Territorio (Uf-
ficio Tecnico) il 2° e il 4° mercoledì del mese,
dalle ore 10,00 alle ore 12,00. Infoenergia è un
punto di riferimento per tutti i cittadini. Offre
GRATUITAMENTE servizi di:
• orientamento sulle opportunità di
risparmio energetico;
• informazione su finanziamenti, detrazioni
fiscali per la riqualificazione degli edifici;
• analisi comparata di preventivi per

che il Catasto Unico Regiona-
le degli Impianti Termici (www.
curit.it ) il primo esempio in Ita-
lia di banca dati unica per im-
pianti termici: un solo strumen-
to informatico a disposizione

di cittadini e operatori del set-
tore. CURIT è il luogo d’incon-
tro per i cittadini (che posso-
no trovare informazioni e ser-
vizi legati all’installazione, al-
l'efficienza e alla manutenzio-
ne di impianti termici), per i pro-
fessionisti del settore (che
possono non solo trovare in-
formazioni utili allo svolgimen-
to della propria attività, ma
anche assolvere agli adempi-
menti previsti dalla normativa)
e per gli enti locali (che posso-
no trovare dati e informazioni
utili allo svolgimento dell'atti-
vità di controllo e verifica sul
territorio di propria competen-
za).

impianti e progetti di riqualificazione
energetica;
• promozione dell'efficienza energetica
sul territorio;
• tutto sull'uso efficiente dell'energia e
risparmio energetico.

PER INFORMAZIONI:  telefono 02
97486835 dal lunedì al venerdì dalle 8,30
alle 13,00 e dalle 14,00 alle 17,30
E-mail: mottavisconti@infoenergia.eu
Sito internet: www.infoenergia.eu

MOTT A VISCONTI

Lo Speciale
“Piano d’azione
per l’energia
sostenibile continua
a pagina 18  >>>

Alberto Bocchini (foto
sopra) è il funzionario
dello sportello “Infoener-
gia” al quale rivolgersi per
risolvere qualsiasi proble-
ma o interrogativo prima
di “lanciarsi” nel mondo
del risparmio energetico.

Nel fotografare la realtà attuale del patrimonio
residenziale privato, i tecnici del settore incari-
cati dal Comune di Motta di esaminare i consumi

ARRIVA LA PRIMAVERA, ACQUISTA
ORA LE GOMME INVERNALI

A PREZZI SCONTATI!!

Siamo operativi
nella NUOVA SEDE

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

Tel. 02 90097126
Cell. 340 2554926
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case siano ambienti votati ad
un eccezionale consumo di
energia: peccato che il consu-
mo si tramuti ancora troppo
spesso in spreco. A tutto svan-
taggio del nostro portafoglio
e dell'ambiente.
E' questo il messaggio che ha
voluto lanciare il dott. Rober-
to Caponio  della società “La
ESCO del Sole”  che, insieme
alla dott.ssa Monica Porcari,
ha redatto il “Piano d’azione
per l'energia sostenibile” , so-
stenendo come sull’ energia
ancora non ci sia un’adeguata
attenzione alla riduzione dei
consumi.

«LE FAMIGLIE  e i cittadini in
genere non sanno ancora
quanto consumano e tanto
meno sono in grado di com-
piere una diagnosi elettrica
delle abitazioni per individua-
re eventuali criticità su cui in-
tervenire», ha detto Caponio
nel corso dell’incontro di sa-
bato 4 febbraio, «per rendere

Tutti gli esperti del setto-
re sono unanimi nel ri-
conoscere che le nostre

meglio l’ idea,
abbiamo pre-
so a campione
alcuni dipen-
denti del Co-
mune di
Motta Viscon-
ti ai quali è sta-
to sottoposto
il software
Kilowàttene
e l a b o r a t o
dall'Enea. Di
cosa si tratta?
Kilowàttene è un foglio excel
che si può scaricare facilmen-
te da internet, che richiede una
facile compilazione tenendo
sotto mano due o tre bollette
della corrente elettrica; indi-
cando la tipologia di abitazio-
ne, il numero di elettrodome-
stici e un quadro più preciso
possibile di tutte le appa-
recchiature alimentate a corren-
te, il software è in grado di ela-
borare una diagnosi precisa,
suggerendo persino dove in-
tervenire per mettere a dieta i
consumi»

ANCHE SE NON ce ne ren-
diamo conto, è l'illuminazio-
ne della casa la prima voce di
consumo (lampadine e punti
luce), mentre in seconda posi-
zione si piazza la refrigera-
zione (frigoriferi e freezer), in
terza posizione l’elettronica
di consumo (televisori, compu-
ter, lettori, videogames ecc.) e
a seguire tutto il resto.
«Le lampade a basso consu-
mo sono le migliori alternative
alle “maledette” alogene, che
fanno tanto ambiente coi fasci
di luce proiettati sul soffitto ma
che sono le più energivore di
tutte e che purtroppo non han-
no ancora trovato delle valide
sostitute», ha proseguito
Caponio, «in tema di alogene
per il momento, quindi, è ne-
cessario cambiare anche il sup-
porto del punto luce perché
non ci sono lampadine che
sostituiscano le lampadine

alogene; per quanto attiene
alla refrigerazione che incide
tantissimo sui consumi dome-
stici (si tratta di motori che fun-
zionano 24 al giorno), non pos-
siamo che raccomandare la
sostituzione dei vecchi frigo-
riferi e freezer con quelli a bas-
so consumo di classe A+ o
A++, presenti sul mercato con
centinaia di modelli (attenzio-
ne: non sono più valide le
detrazioni fiscali per l'acquisto

di Damiano Negri

IL PIANO D’AZIONE / 4 • Roberto Caponio e Monica Porcari (La ESCO del Sole) invitano i cittadini ad “ammodernare” il parco elettrodomestico
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Dimmi che consumi hai e ti dirò come sprechi
A pesare sulla bolletta di casa si piazza in 1ma posizione l’illuminazione,
poi i frigoriferi e terza l’elettronica di consumo (TV, computer ecc.)

Lo Speciale
“Piano d’azione”
comincia a pagina 16

I “motorizzati” di Motta Visconti,
ovvero come convivere con 4085
automobili, 622 moto e 384 autocarri

cato soltanto 4 modelli. L'ide-
ale sarebbe, pertanto, attende-
re che il proprio frigorifero ar-
rivi a fine vita e quindi rimpiaz-
zarlo. Idem per i freezer che
abbiamo in cantina, di cui non
ci ricordiamo nemmeno da
quanti anni li stiamo usando».

DISCORSO A PARTE meri-
tano le TV e l'elettronica di
consumo, che si piazzano al
terzo posto per il potenziale
energivoro: mettendo insieme
3 o 4 televisori per casa, più i
computer, le consolle e via di-
cendo, quest’insieme di ap-
parecchi non brilla per l'effi-
cienza dei consumi, tutt'altro:
a parte le dimensioni (ormai si
viaggia intorno ai 40 pollici) si
tratta di prodotti per
l'intrattenimento domestico
che consumano molto e pur-
troppo, ad oggi, sono pochi
quelli che dichiarano la classe
energetica (A+, A++ ecc.) ma

ORMAI UTILIZZARE  un veicolo a motore che con-
sumi poco non rappresenta soltanto un aiuto concre-
to per l'ambiente ma anche un modo per risparmiare:
tutti quanti noi, infatti, risentiamo dell'effetto che il
“caro-carburante” sta avendo sul bilancio economico
familiare. Perciò, un veicolo a motore che ha un con-
sumo moderato, ci permette di risparmiare emettendo
nell'atmosfera una bassa quantità di gas CO2 che, me-
diamente - in base alle tabelle dell'anno 2005 - si atte-
stava allora intorno ai 190-200 grammi di CO2 per chi-
lometro percorso (190-200 g CO2/Km). Rapportando il
tutto al “Parco veicolare” di Motta Visconti (a sinistra)
è chiaro che anche i veicoli a motore siano un problema
tutt’altro che marginale. Oggi sono in vendita veicoli
ad emissioni INFERIORI ai 100 grammi di CO2 per
chilometro (e con una percorrenza annua di almeno
10.000 Km si ottiene un risparmio di oltre 600 euro sul
carburante utilizzato).

E PER SCOPRIRE quali sono i modelli di automobile sul
mercato più "virtuosi"? C'è l'elenco delle autovetture più
efficienti in termini di emissioni di CO2, raggruppati per
valore di emissione e per tipo di carburante, nell’apposi-
ta “Guida” (qui sotto, la copertina dell’edizione in for-
mato PDF) realizzata dal Ministero dello Sviluppo eco-
nomico insieme al Ministero dell'Ambiente ed il Ministe-
ro delle Infrastrutture e Trasporti. Il documento fornisce

è previsto che,come in passa-
to avvenuto per altre catego-
rie di elettrodomestici,  questo
avvenga nel volgere di pochi
anni.

«DALLA SIMULAZIONE  che
abbiamo elaborato attraverso
il software Kilowàttene sui
consumi delle abitazioni di al-
cuni dipendenti del Comune
di Motta che abbiamo preso
come campione, sono emersi
due profili "tipo": il primo rap-
presentato da un'abitazione
molto energivora su cui è pos-
sibile intervenire in profondi-
tà e la seconda su una casa
più moderna che già sfrutta i
vantaggi del risparmio ener-
getico. Ebbene, è emerso che
per il primo caso sarebbe pos-
sibile risparmiare qualcosa
come il 37% sui consumi elet-
trici, adottando lampadine a
basso consumo, utilizzando
elettrodomestici di classe A+
o A++», ha concluso Caponio
osservando giustamente che
se tutti adottassero questa
politica "virtuosa" sul
contenimento dei consumi,
l'obiettivo di ridurli del 20% su
scala generale entro l'anno
2020 potrebbe concretizzarsi
facilmente. «Mentre per la se-
conda abitazione abbiamo sti-
mato che si potrebbero ridurre
i consumi solo del 4%, un pic-
colo contributo ma pur sem-
pre incisivo sulla riduzione
dell’inquinamento».

FINARDIFINARDIColorificio

VIA SANTINI, 21
27022 CASORATE PRIMO (PV)

TEL. 02 905 6219

FERRAMENTA - COLORIFICIO
ARTICOLI DA GIARDINO
PRONTO INTERVENTO

RIPARAZIONE SERRATURE
SERVIZIO A DOMICILIO

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

DITTA BORDONI di Bordoni Mario e Francesco

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

SERRANDE  •  BASCULANTI

CANCELLI   •  CANCELLA TE  •  INFERRIA TE
PORTE  •  FINESTRE  •  VERANDE  •  ZANZARIERE

AUTOMAZIONE DI CANCELLI E BASCULANTI

PRONTO INTERVENTO  •  RIPARAZIONI IN GENERE
PREVENTIVI GRATUITI

CARPENTERIA IN FERRO E ALLUMINIOCARPENTERIA IN FERRO E ALLUMINIO

A destra
una delle
tabelle
incluse nel
PAES che si
scarica dal
sito del
Comune di
Motta: si
tratta del
“Parco
veicolare
2005-2009”
(fonte: ACI)
e conteggia
tutti i veicoli
a motore
immatrico-
lati esistenti
sul territo-
rio: sono
ben 5180!

Vuoi sapere quanta corrente
consuma la tua casa? Cerca
su Google Kilowàttene, il

programma in Excel elaborato
dall’Enea, che ti aiuta a capire

quanto puoi risparmiare

indicazioni puntuali circa i
consumi di carburante del-
le autovetture nuove in
commercio sul mercato ita-
liano e le relative emissioni
di anidride carbonica.

LA GUIDA  risponde ad
una precisa disposizione
della direttiva 1999/94/
CEE, che nell'ottica di for-
nire ai consumatori infor-
mazioni utili per un acqui-
sto consapevole di
autovetture nuove, al fine
di contribuire alla riduzio-
ne delle emissioni di gas
serra ed al risparmio energetico, richiede agli Stati mem-
bri di pubblicare annualmente una guida sul risparmio di
carburante e sulle emissioni di CO2 delle autovetture. La
guida offre anche consigli per una guida ecocompatibile,
un elenco dei modelli di autovetture raggruppati per case
costruttrici in ordine alfabetico ed un indice analitico per
marche. I responsabili dei punti vendita di automobili,
su richiesta del consumatore, devono rendere disponi-
bile gratuitamente la guida.
E’ disponibile in rete, in formato PDF, ricercando sui
motori di ricerca “Guida sul risparmio di carburanti e
sulle emissioni di CO2 delle autovetture - 2011”.

Televisori sempre più giganteschi e computer
connessi 24 ore al giorno. Risultato: in
casa l’elettronica
domestica è la
terza voce di
consumo.

dei frigo di clas-
se A+). Per chi
vuole il "top",
invece, ci sono
anche gli elet-
trodomestici di
classe A+++ di
cui esistono
per ora sul mer-
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Per le tue inserzioni pubblicitarie
a partire da     24       trovi tutte

le informazioni sul sito internet
www.pudivi.it,00

sostieni il periodico effettuando un semplice
versamento bancario sul seguente numero di
IBAN: IT90 S055 8455 6500 0000 0011 247
intestato a “Edicom Società Cooperativa”.
All’atto del versamento, è necessario comunicare nome, cognome,
indirizzo, codice fiscale o partita IVA. Per informazioni consultare
il sito internet  www.pudivi.it al link “Il tuo contributo”.

Prenota la tua pubblicità annuale con il 10% di sconto:
nel 2012 il giornale verrà distribuito nelle seguenti date

10
aprile

12
giugno

11
settembre

30
ottobre

11
dicembre

Per il tuo contributo a “Punto di Vista”:

“Chi smette di farsi pubblicità
per risparmiare soldi
è come se fermasse
l’orologio per risparmiare
il tempo”.             Henry Ford

Finalmente è ritornato il piacere del nuoto
Domenica 12 febbraio l’Open-day promosso dallo Staff della società N.C. Milano, nuovo gestore della rinnovata piscina di via Ticino

polisportivo di via Ticino sono
nuovamente operativi dopo la
chiusura decretata lo scorso
anno; l'accesso al pubblico è
consentito da lunedì 9 genna-
io ed i corsi sono stati riattivati
il 23 gennaio.
Per festeggiare la riapertura,
domenica 12 febbraio un Open
Day indetto da N.C. Milano,
società rozzanese che ha otte-
nuto in appalto per 20 mesi la
gestione del Centro, ha offer-
to una vetrina delle attività
sportive praticabili nel rinno-
vato centro sportivo di Motta.

ENNIO FRANCHI , responsa-
bile della società di gestione,
si dice ottimista sulle po-
tenzialità che il Centro
Polisportivo mottese vanta,
con l'intento di divenire punto
di riferimento per tutti i cittadi-
ni amanti dello sport.
«Dalla riapertura molte sono
le visite di cittadini alla ricerca
di informazioni o per conosce-
re da vicino la nuova gestio-
ne», spiega il responsabile del-
l'impianto, «il pubblico dimo-
stra di apprezzare il cambia-
mento e la professionalità mes-
sa in campo dai nostri istrut-
tori. Del resto, da più di
vent'anni N.C. Milano gesti-

Da alcune settimane la
piscina comunale e
l'annesso Centro

Franchi: «Il pubblico dimostra di apprezzare il cambiamento e la professionalità»
Al via anche l’originale “campagna rottamazione” per i tesserati in altre strutture

corso di benessere insieme a
noi».

A QUESTO proposito merita
una menzione l'originale  “cam-
pagna di rottamazione” degli
abbonamenti sportivi in esse-
re presso altri impianti sportivi
dislocati fuori Motta Visconti
consentendo l'iscrizione alle
attività indette presso il cen-
tro polisportivo comunale a ta-

riffe vantaggiosissime. L'oc-
casione è ghiotta per fare ri-
torno nel centro sportivo di
“casa”.

AL SINDACO , Laura Cazzola,
che con l'Assessore Belloni
era presente nella mattinata del
12 febbraio all'Open Day, ab-
biamo chiesto un parere sulla
nuova gestione e sul futuro
del Centro polisportivo e della

sce con successo prestigiosi
impianti sportivi lombardi
esportando qualità e servizi di
eccellenza».

PER QUANTO attiene il Cen-
tro Polisportivo di Motta la
nuova gestione è impegnata
nel rilancio delle attività
acquatiche. Prosegue Ennio
Franchi: «Intendiamo lavora-
re per diffondere la cultura
natatoria in un contesto nel
quale la piscina si è aggiunta
ai servizi sportivi da soli 10 anni
(la vasca, infatti, è stata inau-
gurata solo nel 2000, dopo ol-
tre vent'anni di cantiere, n.d.r.)
grazie ad una tradizione impor-
tante che ha condotto nume-
rosi atleti della N.C. Milano sui
gradini più alti del podio in
ambito nazionale ed internazio-
nale»

PER QUEL CHE concerne l'of-
ferta didattica NC Milano pro-
pone corsi di nuoto per ogni
età, dai neonati agli over 60,
una vasta offerta di corsi di
acquafitness (hidro-spinning
in testa) e corsi di fitness in-
detti presso la graziosa sala

munale sono sintonizzati sulla
giusta onda al fine di accredi-
tare sull'intero territorio l'offer-
ta sportiva del centro di via
Ticino. Siamo in contatto con
la nuova Mottese affinché dal
prossimo anno possa ritorna-
re sul campo da gioco locale, e
abbiamo in serbo altre iniziati-
ve per rispondere ai bisogni di
chi intende avvicinarsi allo
sport e iniziare un nuovo per-

di Damiano Negri

piscina: «Che il Comune cre-
da fortemente nella valenza
culturale e sociale di queste
strutture è fuori discussione e
lo dimostra l'impegno che l'Am-
ministrazione ha messo nel
cercare di restituire nel più bre-
ve tempo possibile gli spazi del
centro e della piscina ai
mottesi. La sciagurata vicen-
da dell'abbandono del vecchio
gestore e le condizioni in cui
gli impianti sono rientrati in
nostro possesso», prosegue
il primo cittadino, «ci hanno
obbligato ad un fermo degli
impianti che solo a gennaio
hanno potuto riprendere a
funzionare. Ci hanno richiesto
anche un notevole impegno
economico, in gran parte so-
stenuto dal Comune ed in par-
te sostenuto dalla SSD NC Mi-
lano S.r.l che ringraziamo sin-
ceramente per l'impegno pro-
fuso e per la volontà di ripor-
tare la struttura al suo perfetto
funzionamento. Ci auguriamo
che i mottesi si riavvicinino
alla piscina e al Centro con
immutata passione per questo
sport davvero bellissimo, no-
nostante la pausa forzata a cui
sono stati costretti».

Ennio
Franchi è il
responsabi-
le del
Centro
Sportivo di
via Ticino
che è stato
affidato dal
Comune di
Motta alla
N.C. Milano.
Nella foto a
sinistra, il
Sindaco
Laura
Cazzola ed
Ennio
Franchi in
occasione
dell’open
day 2012 di
domenica
12 febbraio.

con vista sulla pisci-
na. «Il nostro intendi-
mento precipuo è sod-
disfare le aspettative
degli utenti locali»,
conclude Ennio Fran-
chi, «i rapporti con
l'Amministrazione co-

Impressioni a bordo vasca • La “pagella” di Damiano Negri

ACQUA CRISTALLINA, temperatura perfetta, pulizia accurata. Personale attento e
disponibile. In  reception è sparita la tristezza da bar, con la TV da tinello a tutto
volume perennemente sintonizzata su Canale 5. Adesso sembra di entrare in un
ambulatorio medico. Il nuovo corso comincia così: la vera sobrietà dei professionisti.

10
Voto:
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Domenica 5 febbraio prove di emergenza idrogeologica in località Geraci: la Protezione Civile lombarda ha mobilitato uomini e mezzi

A -14°, i volontari hanno sgombrato dai tronchi le sponde del canale di scolo del depuratore

meno 14 gradi, i volontari del-
la Protezione Civile prove-
nienti da tutta la provincia di
Milano si sono esercitati sul-
le rive del Ticino nell'ambito
della missione “Fiumi Sicu-
ri”, un’esercitazione a sorpre-
sa che ha visto oltre 400 vo-
lontari impegnati a collabo-
rare ad una simulazione di ri-
schio idrogeologico. Attra-
verso il Parco del Ticino, lun-
go tutta la dorsale del fiume
sono stati allestiti 6 cantieri -
partendo da Abbiategrasso
fino ad arrivare a Motta Vi-
sconti - insediamenti  dove i
volontari hanno operato co-
ordinati dalla Provincia di
Milano, tramite il Centro
Operativo Misto (COM) al-
lestito presso la sede del
Gruppo di Protezione Civile
di Abbiategrasso Intercom 4.

«NONOSTANTE  le tempe-
rature così rigide, questa

Nel weekend del gran-
de gelo, quando il ter-
mometro segnava

sono calati in acqua, ove ne-
cessario, ed hanno provve-
duto a tagliare con le
motoseghe i tronchi dissemi-
nati in abbondanza lungo il
corso del canale. «Questo è
un periodo in cui l'abbatti-
mento è consentito, ma oc-
corre riconoscere che questa
parte di bosco ha reale ne-
cessità di una pulizia, la quan-
tità di alberi caduti è notevo-
le», prosegue il coordinato-
re della Protezione Civile,
«pertanto prevediamo di
operare nel migliore degli

esercitazione
si è svolta
allertando a
sorpresa gli
oltre 400 vo-
lontari impe-
gnati nei vari
c a n t i e r i » ,
spiega Si-
mone Segna, responsabile
della Colonna Mobile Pro-
vinciale della Protezione Ci-
vile, il quale la mattina di do-
menica 5 febbraio era presen-
te nel campo di Motta Vi-
sconti, «si è trattato di un test
di reattività per valutare l'ef-
ficacia del coordinamento di
uomini e di mezzi nell'ipotesi
di uno scenario che preveda
un rischio idrogeologico».

E INFATTI il nucleo della
Protezione Civile presente a
Motta Visconti si è insediato

presso la località Geraci, con
tutte le attrezzature e i volon-
tari necessari per procedere
alla pulizia delle rive del ca-
nale di scolo del depuratore.
«Come si vede, questo ca-
nale è ostruito da molti alberi
caduti che possono rappre-
sentare un ostacolo in caso
di rischio idrogeologico, cre-
ando degli sbarramenti natu-
rali che possono ostruire il
decorso del canale: il compi-
to dei nostri volontari preve-
de la rimozione di questi tron-

Operazione “Fiumi Sicuri” sfidando il gelo

«Questa parte
di bosco ha reale

necessità di
una pulizia»

chi e la mes-
sa in sicurez-
za delle spon-
de».

MALGRA-
DO le tempe-
rature polari,
i volontari si

di Damiano Negri

MOTT A VISCONTI

Riceviamo da Gabriele Peruzzotti, ex direttore della piscina comunale, e pubblichiamo

Sulla vicenda, «delle scuse inventate»

S
sconti e presidente della so-
cietà che fino a maggio di
quest'anno ha gestito il cen-
tro.
E' con molto  rammarico che
leggo nuovamente sul Vo-
stro giornale notizie NON
VERE inerenti alla spinosa
questione col comune di
Motta.
Le notizie che  riportate sono
assolutamete non rispon-
denti alla realtà dei fatti.
Chiaramete le cose che dico
sono completamete e total-

ono Peruzzotti Gabrie-
le ex  direttore della
piscina di Motta Vi-

l'evidenza, abbiamo dovuto
chiudere l'impianto per SAL-
VAGUARDARE LA SALUTE
di tutti. Tutto questo è stato
ampiamente documentato
presso il  TAR a cui ci siamo
rivolti e ancora oggi sono in
atto accertamenti dei periti.

IN CONCLUSIONE  la realtà
dei fatti è completamente di-
versa da  quella che Voi conti-
nuate a riportare. La spiace-
vole decisione di chiudere l'im-
pianto (che avremmo dovuto
gestire ancora per 18 anni!!!) è
stata ampiamente motivata e
comunicata per tempo all'am-

QUANDO ABBIAMO  sco-
perto,a seguito di un più det-
tagliato sopralluogo per la co-
struzione di un centro benes-
sere, che il centro presentava
grosse carenze strutturali  che
potevano arrecare gravi
problematiche alla salute del-
la clientela e del personale che
operava, abbiamo informato
immediatamente  l'amministra-
zione. Ma non solo verbal-
mente!!!!!! Anche tramite let-
tere protocollate e perizie di
ingegneri termotecnici.
A seguito delle nostre conti-
nue sollecitazioni e, di contro
alla continua negazione del-

care nei confronti dei cittadini
mottesi l’interruzione di un
pubblico servizio che la sua
società, Cooperativa Litta, e la
Ex-Ol avrebbero dovuto gesti-
re per 20 anni e, ovviamente,
sarà il Tribunale Amministrati-
vo a stabilire di chi siano le
responsabilità di quanto acca-

«C

RISPONDE “PUNT O DI VISTA” E IL  SINDACO CAZZOLA

«Lo deciderà la Magistratura»

apisco che il sig.
Peruzzotti debba
cercare di giustifi-

duto. Come già ampiamente
detto in passato non posso
che ricordare che la “fatiscenza
degli impianti”, le “grosse ca-
renze strutturali “ e la “salva-
guardia della salute di tutti”, si
sono stranamente ‘presenta-
te’  nel momento in cui il Co-
mune, a causa delle inadem-
pienze contrattuali da parte di
Ex-Ol e Litta, ha chiesto la
escussione delle polizze assi-

FATTA LA DOVEROSA PRECISAZIONE   che tutto quan-
to pubblicato dal nostro giornale, con riferimento alla vi-
cenda della chiusura della piscina e del Centro
Polisportivo di Motta Visconti, si riferisce a documenti  e/
o a dichiarazioni ufficiali rilasciateci dall'Amministrazio-
ne comunale, abbiamo chiesto al Sindaco, Laura Cazzola,
di commentare questa lettera inviataci dal sig. Peruzzotti.
Questo quanto dichiarato dal Sindaco.                           [dn]

curative. Siamo sereni oggi,
come allora, sul fatto che gli
impianti di Motta rispondano
alle leggi vigenti e siamo
supportati  in questo dalle au-
torizzazioni a suo tempo rila-
sciate, dalle perizie eseguite,
dalle lettere di ASL e dal fatto
che il sig. Peruzzotti , la coope-
rativa Litta e la cooperativa Ex-
ol, prima di firmare il contratto
che li avrebbe legati alla ge-
stione del Centro Polispor-tivo
avevano visionato gli impian-
ti, oltre ad averli gestiti con un
contratto transitorio per oltre
un anno. Il resto, lo deciderà il
TAR e noi siamo totalmente
fiduciosi su quello che sarà
l’esito della vicenda”.

Laura Cazzola
Sindaco di Motta Visconti

www.intercom4.it
scenari possibili, dal punto
di vista esercitativo».

LA MOBILIT AZIONE  ha
avuto termine nel primo po-
meriggio, dopodichè i volon-
tari si sono ritrovati presso
l'area fieristica di Abbia-
tegrasso; il giorno preceden-
te avevano dormito nella
struttura messa a disposizio-
ne dalla Colonia Enrichetta
per poter iniziare l'esercita-

zione a notte fonda, con sve-
glia alle 4 del mattino. Il Co-
mune abbiatense, per rende-
re il test ancora più veritiero,
ha allertato la propria sala
operativa comunale.

PER ULTERIORI informa-
zioni e per aderire al gruppo
dei volontari della Protezio-
ne Civile, è possibile consul-
tare il sito internet:
www.intercom4.it

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

L’esercit azione di domenica 5 febbraio ai Geraci di Mott a Visconti.

mente verificabili e docu-
mentate da lettere e comu-
nicazioni protocollate
presso il comune.

CAPISCO CHE politica-
mente l'amministrazione
comunale debba "inven-
tarsi" delle scuse per co-
prire delle mancanze e dei
vizi occulti a LORO im-
putabili, ma non capisco
per quale motivo Voi le
pubblichiate senza prima
averne avuto la contro-
prova.
Dal 2007 abbiamo gestito
il suddetto centro in modo
impeccabile non senza
problemi causati dalla
fatiscenza degli impianti e
abbiamo in pochi anni
risollevato un centro che
aveva perso la stragrande
maggioranza della cliente-
la.

ABBIAMO MESSO  in
piedi corsi che mai prima
erano stati proposti come
Hydrobike, nuoto  sincro-
nizzato e pallanuoto e an-
che pallacanestro, pilates,
fitness e ginnastica artisti-
ca. Abbiamo ripotato la
scuola tennis che nel frat-
tempo, prima che noi arri-
vassimo, era migrata a
Besate. Abbiamo poten-
ziato il servizio bar e
ristorazione aprendo il
centro anche per lo svol-
gimento delle feste di com-
pleanno.
Abbiamo messo in atto
delle collaborazioni con so-
cietà di nuoto di livello na-
zionale tant'è che 5 ragaz-
ze della nostra squadra
agonistica hanno parteci-
pato alle fasi nazionali di
nuoto a Roma.Il tutto sen-
za MAI ricevere lamentele
né  dalla clientela nè dal-
l'amministrazione.

ministrazione comunale che
di contro non ha fatto altro
che negare l'evidenza anche
di fronte ad altre perizie,
sempre protocollate, di ulte-
riori tecnici e periti di LIVEL-
LO NAZIONALE.

CON QUESTO mi auguro
che la situazione sia più chia-
ra e auspico di non leggere
più articoli non rispondenti
alla realtà. Fa pochi mesi il
TAR si pronuncerà ed allo-
ra, finalmente, verrà ricono-
sciuta quella che è la
VERITA. Cordiali saluti.

Prof. Peruzzotti Gabriele

na tra i comuni di Abbiate-
grasso, Albairate, Besate,
Bubbiano, Calvignasco,
Cassinetta di Lugagnano,
Cisliano, Gaggiano, Gudo Vi-
sconti, Morimondo, Motta Vi-
sconti, Ozzero, Rosate,
Vermezzo e Zelo Surrigone.
L'organismo si occuperà di
gestire i servizi alla persona per
i 79.000 abitanti del compren-
sorio composto dai 15 comuni
sopraccitati, nell'ambito del
Piano di Zona che già coordi-
nava le risorse da impiegare
nel sociale. Si concretizza così
la completa riorganizzazione
dei servizi e una maggiore at-
tenzione ai finanziamenti e alla
loro gestione da parte dei co-
muni, che vedono cancellate

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

anche le differenze imposte dai
limiti ISEE da comune a comu-
ne. La firma della costituzione

dell'Azienda è avvenuta a
Calvignasco, il più piccolo dei
paesi coinvolti.

15 Comuni uniti per rafforzare i servizi alla persona

È stata costituita l' Azien-
da speciale consortile
per i servizi alla perso-
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Così parlò l’ex capogruppo Pdl nel 2008

E De Giuli c’azzeccò:
«La stanno portando

alla chiusura»

«P
menti ai fratelli Pierange-
lo e Umberto Giudice che,
seppure, come industriali
del tessile sono stati un
gran fallimento, hanno
ereditato dalla zia una
primaria e fiorente azien-
da tessile in campo nazio-
nale e stanno riuscendo,
a poco a poco, a portarla
alla chiusura. Viceversa,
come immobiliaristi, stan-
no compiendo un'ottima,
per loro, operazione spe-

rima di tutto,
desidero fare i
miei compli-

MOTT A VISCONTI

L’accordo tra la famiglia Giudice e la CSP messo sotto accusa dal perito incaricato dal Tribunale: “L’azienda trasformata in un contenitore vuoto”

Cagi, l’ombra della «bancarotta fraudolenta»
Secondo il curatore fallimentare, «fatti di possibile rilievo penale» segnalati alla Procura
di Damiano Negri

molti ricorderanno, il Tribuna-
le di Milano, sezione fallimen-
tare con decreto del 15-16 di-
cembre 2011 (r.g. 60/2011) ha
ammesso la CAGI Maglierie
alla procedura di concordato
preventivo, nominando giudi-
ce delegato il dott. Fernando
Ciampi e commissario giudi-
ziale il dott. Diego Moscato.

MOSCATO, esperto commer-
cialista napoletano con ufficio
a Milano, è stato nominato per
l'appunto dal tribunale del ca-
poluogo lombardo di redigere
il "dossier" sulla liquidazione
della CAGI ma soprattutto per
raccogliere elementi sull'accor-
do con la CSP International
Fashion Group che nel luglio
scorso si era interessata a rile-
vare un ramo d'azienda della
CAGI. Il commercialista, che
già a suo tempo aveva scoper-
to come dietro al fallimento di
un big della moda come
"Mariella Burani Fashion
Group" si nascondesse "un
circolo vizioso di interessi il-
leciti e conflittuali" e che la
holding in questione fosse sta-
ta volutamente "trasformata
in una discarica di perdite",
questa volta ha messo sotto
la sua scrupolosa lente la fa-
miglia Giudice, proprietaria
della CAGI, e la trattativa in-
tercorsa per "affittare il mar-
chio CAGI" alla CSP, annotan-
do sulle carte inviate in Procu-
ra della Repubblica - datate 31
gennaio 2012 - "fatti di possi-
bile rilievo penale".

“NELL’ADEMPIMENT O dei
propri doveri di vigilanza, lo
scrivente [Moscato] ritiene di
aver accertato che la società
in oggetto ha proposto una
domanda di concordato: A)
fondata su atti ingannevoli e
pregiudizievoli delle ragioni
dei creditori; B) su un inac-
cettabile classamento degli
stessi; C) sulla lesione della
par condicio creditorum che
giustificano, secondo il sotto-
scritto, l'arresto della proce-
dura”.
I toni durissimi usati dal cura-
tore fallimentare discendono in
primis dall'analisi dei fatti in-
tercorsi fra la CAGI e la CSP e
in seguito analizzati: “La CSP

con sede in Ceresara (Man-
tova) il 1° luglio 2011 si propo-
neva, a firma dell'amministra-
tore delegato, Maria Grazia
Bertoni per rilevare l'affitto di
un ramo d'azienda di CAGI (ca-
none annuo euro 300.000 da
pagarsi in 3 rate quadrimestrali)
costituito dall'attività di "pro-
duzione e commercializzazione
di indumenti intimi maschili e
femminili", con contestuale
preliminare di acquisto (e di-
ritto di prelazione) del ramo me-
desimo al prezzo di euro
2.100.000. L'oggetto del con-
tratto di affitto di ramo era co-
stituito dai marchi, dai domini,
dai disegni e dal know how,
dai contratti in corso e dagli
ordini, dai contratti di fornitura
e di utenza, dai macchinari, at-
trezzature, mobili, arredi, mac-
chine per ufficio ed industria-
li, sistemi informativi, sia
hardware che software, dal

Nell'ambito della messa
in liquidazione della
CAGI Maglierie, come

magazzino e da n. 13 lavorato-
ri su un totale di n. 68 collocati
in CIGS dall'11 marzo 2011 (il
contratto prevedeva l'esclu-
sione di debiti e crediti ante-
riori alla data di efficacia).

IL  27 LUGLIO 2011 CSP co-
municava di non poter conclu-
dere il contratto, a causa del
mancato verificarsi della con-
dizione sospensiva, rappre-
sentata dal mancato raggiun-
gimento dell'accordo sindaca-
le dovuto al rifiuto opposto da
n. 55 dipendenti, esclusi dal
trasferimento, di rilasciare al-
trettante liberatorie che ga-
rantissero CSP da qual-
sivoglia pretesa (lavorativa e
retributiva). Pertanto CSP, pas-
sata "una settimana di medita-
zione", il 3 agosto 2011 mani-
festava "il proprio interesse a
perseguire una diversa opera-
zione concernente il solo ac-
quisto dei Marchi" proponen-
dosi con un "contratto di li-
cenza di marchio" abbraccia-
to ad una "proposta irrevoca-

bile di acquisto" per la "pro-
duzione e commercializzazione
di indumenti intimi maschili e
femminili" al prezzo di euro
2.000.000 garantito da
fideiussione bancaria. Nella
proposta di acquisto dei mar-
chi - ora vincolata al Concor-
dato preventivo - CSP affer-
mava che la "Proposta riguar-
dava esclusivamente l'ogget-
to [cioè il marchio], con tassa-
tiva esclusione di qualsiasi al-
tro cespite e/o rapporto giuri-
dico inerente all'azienda di
CAGI, trattandosi di cessione
di soli marchi e che "la Licen-
ziante si impegna a mettere a
disposizione della Licenzia-
taria i modelli e i disegni ne-
cessari alla Licenziataria per ga-
rantire la coerenza con la linea
stilistica CAGI", mettendo a di-
sposizione anche il magazzi-
no.

“ A LATERE DEL  contratto
medesimo”, come annota il cu-
ratore fallimentare, succede
che uno dei soci della CAGI,
Carlo Giudice, “apre la partita
IVA e stipula un contratto di
consulenza in esclusiva con
CSP licenziataria del marchio,
con un compenso annuo lor-
do di euro 127.000” [pari a 5000
euro netti al mese, n.d.r.], im-
pegnandosi “a mettere a di-
sposizione della Società le pro-
prie conoscenze e la propria
opera di consulenza nel setto-
re della produzione di indu-
menti intimi, con particolare ri-
ferimento agli aspetti legati al-
l'organizzazione della struttu-
ra di approvvigionamento di
prodotti finiti e semilavorati in
Italia ed all'estero”.

IN CONCLUSIONE , la dura-
ta della licenza è fissata in un
anno, tacitamente rinnovabile
in mancanza di disdetta comu-
nicata entro trenta giorni an-
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dell'azienda CAGI, essendo-
si accaparrata gli elementi
costitutivi/distintivi di que-
st'ultima, al fine di implemen-
tare il medesimo business,
non limitandosi, come con-
sentirebbe una licenza di mar-
chio, ad attaccare o far attac-
care le etichette, bensì gesten-
do - con modalità tipiche della
"moderna" impresa globale -
tutte le fasi produttive,
dall'acquisizione della materia
prima (dai medesimi fornitori
di Cagi) sino al collocamento
della gamma dei prodotti finiti
sugli scaffali dei supermercati
o nelle vetrine dei dettaglianti,
esattamente come faceva
CAGI”.

“TALE SEQUELA  negoziale
è ingannevole per i creditori,
ai quali viene illustrato un
contratto mentre in realtà se
ne sta facendo un altro, ed è
pregiudizievole per i loro in-
teressi: in primis per i lavo-
ratori dipendenti  i quali, non
essendo CSP formalmente ob-
bligata ad avviare una proce-
dura di consultazione sinda-
cale per carenza del presup-
posto oggettivo (invero CSP
formalmente acquista un mar-
chio e non un'azienda!), si ve-
dono precludere ogni possi-
bilità di ripristino della posi-
zione lavorativa e retributiva,
considerando che, l'azienda
CAGI, a seguito dell'opera-
zione testè illustrata, diventa
un contenitore vuoto, insu-
scettibile di generare avvia-
mento agli occhi di un com-
pratore, il quale potrebbe es-
sere interessato soltanto all'ac-
quisto dei singoli beni, con le
immaginabili conseguenze in
termini di valore di realizzo; in
secundis per tutti i creditori
ai quali viene preclusa la pos-
sibilità di "negoziare" in ambi-
to concordatario la responsa-
bilità solidale del cessionario
dell'azienda (...). In termini con-
clusivi si è assistito ad una far-
sa preordinata alla rot-
tamazione delle eccedenze di
personale e delle relative pre-
tese lavorative, retributive e
contributive, attraverso un uso
distorto e ingannevole del tra-
sferimento del marchio dis-
simulante il trasferimento
dell'azienda (...).
In conclusione, Diego Mosca-
to scrive: "Per quanto prece-
de, lo scrivente Commissario
giudiziale ritiene che la proce-
dura debba essere arrestata per
mancanza delle "condizioni
prescritte per l'ammissibilità del
concordato". Il sottoscritto
Commissario giudiziale ritiene
che i fatti sopra rappresentati
integrino una notizia di reato
sulla quale codesta onorevo-
le Procura della Repubblica è
senz'altro competente ad esple-
tare le indagini e ad assumere i
provvedimenti richiesti dai
casi sopra esposti, ovvero per
le eventuali responsabilità a ti-
tolo di bancarotta fraudolen-
ta patrimoniale per dissimu-
lazione / bancarotta preferen-
ziale, anche a titolo di concor-
so, a carico di Umberto Giudi-
ce (liquidatore di CAGI), Car-
lo Giudice (ex dirigente CAGI
e ora consulente CSP) e Ma-
ria Grazia Bertoni (titolare di
CSP International Fashion
Group)".
Non resta che aspettare, a
questo punto, le contromosse
degli avvocati difensori.

teriori alla scadenza e il
corrispettivo (royalty) del
contratto di licenza è pari al 5%
del fatturato realizzato dalla
licenziataria mediante la ven-
dita dei prodotti prelevati da
un magazzino a prezzi indicati
da CAGI stessa; il corrispet-
tivo per l'acquisto del marchio
è fissato in euro 2.000.000, da
pagarsi in n. 8 rate trimestrali,
dedotte le royalties (canoni)
pagate durante la licenza ed è
garantito da fideiussione ban-
caria a prima richiesta, emessa
da MPS il 13 gennaio 2012.

QUINDI, UN CONTRATTO
complesso che, una volta ana-
lizzato al microscopio dal cu-
ratore fallimentare, ha svelato
non poche incongruenze sot-
to il profilo legale, tanto da

spingere Moscato a convoca-
re i vertici della CAGI, Umberto
Giudice e Carlo Giudice, insie-
me a Stefano Maccarini (diret-
tore amministrativo e finanzia-
rio CAGI) e Simone Ruffoni
(direttore operativo di CSP) a
rendere dichiarazioni ed esibi-
re ulteriori documenti neces-
sari ad integrare l'indagine in
corso. “Le dichiarazione rese
[da parte dei quattro soggetti
di cui sopra, n.d.r.], già da sole,
smentiscono l'affermazione
contenuta nella proposta di
acquisto del Marchio (...).
Questo Commissario giudi-
ziale, prescindendo dal con-
tratto "palese", ha tentato di
ricostruire le effettive intenzio-
ni della parte CSP (o delle par-
ti) interpolando sia le eviden-
ze documentali, sia le dichia-
razioni rese dagli interessati e
da altri soggetti a verbale, sia
ulteriori elementi indiziari, gra-
vi precisi e concordanti che,
intercalati nel contesto della
domanda di concordato pre-
ventivo, portano a ritenere che
la comune ed effettiva inten-
zione delle parti (ovvero della
sola CSP) si sostanzi nella vo-
lontà di affit tare per poi tra-
sferire in CSP la parte buona
(se non tutta) dell'azienda
CAGI. (...)  CSP (...) sfrutta in
modo parassitario l'avviamen-
to e il circuito referenziale
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culativa». Parola di
Primino De Giuli che il 4
agosto del 2008, a propo-
sito del PII Cagi in discus-
sione durante il Consiglio
comunale, si espresse in
questi termini, a mo’ di
chiaroveggente.

CHISSÀ cosa penserà
oggi, De Giuli, leggendo la
relazione del curatore fal-
limentare della Cagi (vedi
sopra) in cui il perito ri-
tiene, sostanzialmente, che
l'azienda stia diventando
“un contenitore vuoto”...

«Era un’azienda fiorente: i Giudice, come
industriali, sono stati un fallimento»

Dopo il fallimento
delle trattative del
2011, Giudice apre

la partita IVA e
lavora come consu-

lente CSP per
10.000 euro al mese

“Si è assistito ad una farsa preordinata alla
rottamazione delle eccedenze di personale

e delle relative pretese lavorative”
E intanto il “Piano Cagi”
va avanti. Ma a Cilavegna .
E’ qui infatti  dove la Cagi
sembra che abbia
trovato migliori condi-
zioni  (“La Provincia

pavese”, 10 dicembre 201 1) e così l ’azienda ha chiesto
al Comune di trasformare l’ex stabilimento in residen-
ziale . E commerciale, aggiungendo anche un supermer-
cato. Sarà per questo motivo che a Cilavegna il PII è più
appetibile che a  Motta Visconti?  E la crisi del mattone?



www.pudivi.it22 Punto di Vista • Febbraio 2012IL SITO DI “PUNTO DI VISTA” È PUDIVI.IT

Arriva la rettifica da parte di Scamarda in merito agli articoli apparsi sul numero 1 del 2010 (pag. 18) e sul numero 5 del 2011 (pag. 21)

Tenach: «Il volantino non si può attribuire a me»
Scamarda: «Il mio nome è presente solo perché parte del simbolo del Pdl»

mia persona è stata oggetto
di una violenta campagna dif-
famatoria che si è spinta bel
oltre i limiti consentiti della
critica politica, finendo per
trasmodare in offese all'ono-
rabilità anche in campo pro-
fessionale.

RITENGO quindi opportuno
fornire alcune precisazioni, ri-
servandomi comunque la
possibilità di adire l'autorità
giudiziaria a
tutela della
mia reputazio-
ne.

IN RISPO-
STA alle criti-
che che avevo
espresso al progetto di bilan-
cio presentato dall'Ammini-
strazione comunale di Motta
Visconti [il 23 dicembre 2009,
n.d.r.] il capogruppo di mag-
gioranza Carlo Bianchi ha di-
chiarato che il bilancio comu-
nale è ben diverso da quello
di una società lussembur-
ghese. Tale sconcertante re-
plica è stata accompagnata
dalla precisa affermazione che
io sarei amministratore, se non
addirittura "proprietario", di
una società fiduciaria estera.
Il preciso intento di chi ha reso
siffatta dichiarazione è fin
troppo chiaro: fare affiorare
nell'opinione pubblica l'idea
che io sia coinvolto in chissà

quali attività finanziarie non
proprio commendevoli, pre-
giudicando la considerazione
di cui godo in qualità di pro-
fessionista.

OCCORRE premettere che
l'aggressione personale pale-
sa l'incapacità degli esponenti
dell'attuale maggioranza co-
munale di fornire precise ri-
sposte alle valutazioni da me
espresse sull'amministrazione
della cosa pubblica. Eviden-
temente il signor Bianchi non

minoranza per non dover for-
nire spiegazioni in ordine alle
discutibili scelte contenute
nel progetto di bilancio. Me-
glio offendere con insinuazio-
ni gratuite sul piano persona-
le piuttosto che dover giusti-
ficare gli errori commessi nel-
l'amministrazione delle risor-
se pubbliche.

LA SCORRETTEZZA  del
comportamento tenuto dal
signor Bianchi è ulteriormen-
te testimoniata dalla malizio-
sa confusione dei piani del di-
scorso e dei ruoli. Non siedo
in consiglio comunale in quan-
to libero professionista, ben-
sì in qualità di esponente po-

è in grado di
reggere il con-
fronto sul ter-
reno della cri-
tica politica e
cerca, quindi,
di screditare il
consigliere di

Nel corso degli ultimi
anni, e in particolare
degli ultimi mesi, la

litico eletto dai cittadini di
Motta Visconti. La mia attivi-
tà professionale, peraltro
irreprensibile, non è e non
deve essere oggetto di di-
scussione politica. Il Consi-
glio comunale non è la sede
in cui si può discutere della
vita privata dei consiglieri, a
meno che ciò non abbia rifles-
si diretti sulla cosa pubblica,
e nel caso specifico non sono
nemmeno ipotizzabili collega-
menti tra la mia attività di
professionista e la discussione
politica sul bilancio comunale.

POSTE QUESTE premesse,
per quanto riguarda il fatto
specifico che mi viene adde-
bitato, ossia di essere ammi-
nistratore di una società
fiduciaria lussemburghese,
devo ribadire che lo stesso è
totalmente destituito di fon-

damento, sebbene in sé tale
circostanza non sarebbe de-
gna di censura.

COME DIMOSTRANO  i do-
cumenti ufficiali, pubblicati
anche su internet, a testimo-
nianza dell'assoluta traspa-
renza delle operazioni, il mio
ruolo è stato esclusivamente
quello di esperto contabile,
ossia di libero professionista
che fornisce consulenza con-
tabile ai suoi assistiti. Non
sono dunque amministratore
di società estere, non curo
miei interessi economico-fi-
nanziari, ma svolgo semplice-
mente il ruolo di professioni-
sta al servizio della clientela
che, legittimamente, può svi-
luppare la propria attività im-
prenditoriale anche mediante
società previste e regolamen-
tate dai paesi della UE.

ANCHE SULLA  vicenda
Palasiòn la battaglia politica
è sfociata nell'attacco perso-
nale a carattere gratuitamen-
te diffamatorio. E' opportuno
ricordare che non sono tra gli
estensori del famoso volanti-
no, sebbene lo stesso riporti
in epigrafe il logo "Il popolo
delle libertà - Berlusconi per
Scamarda", simbolo con cui il
centro-destra si è presentato
alle elezioni. Il mio nome, dun-
que, è presente solo perché
parte del simbolo. Non si può
quindi attribuire al sottoscrit-
to la paternità del volantino.
Già questa circostanza sareb-
be sufficiente per dimostrare
la natura strumentale e artifi-
ciosa della polemica. Ad ogni
modo, la questione è nel me-
rito pretestuosa.

L'OPPOSIZIONE  ha sempli-
cemente criticato l'immobili-
smo dell'Amministrazione,
cercando di suggerire solu-
zioni alternative di buon sen-
so. La cessione dell'immobi-
le, a qualunque titolo, purché
finalizzata all'interesse pubbli-
co, rimane un'alternativa con-
creta all'attuale situazione di
degrado e di sperpero del de-
naro pubblico. La cooperati-
va mottese Tenach è da tem-
po impegnata sul territorio
nell'edilizia economica-popo-
lare e, quindi, poteva essere il
naturale interlocutore locale
per nuove iniziative analo-
ghe, anche se la stessa non

ha mai detto di essere inte-
ressata a tale operazione. Non
è stata certo indicata in ragio-
ne della partecipazione di mio
figlio alla stessa cooperativa,
ma solo per la "storia" e le ca-
ratteristiche dell'impresa. Chi
pensa il contrario è in malafe-
de e non si rende conto che le
scelte spettano comunque al-
l'Amministrazione alla quale il
sottoscritto è evidentemente
estraneo.

PUR DI SCREDITARE la mia
persona si è addirittura rin-
focolata la polemica sulla pro-
posta di riprendere l'attività di
estrazione di ghiaia e di sab-
bia dal Ticino, fingendo di
non sapere che tale occupa-
zione è sempre stata praticata
legalmente e rappresenta una
storia importante del lavoro
nel nostro territorio.
Mi sento sempre più distante
da un certo modo di fare poli-
tica che, al contrario di idee,
magari anche critico e aspro,
preferisce  l'attacco persona-
le, l'insinuazione calunniosa,
la diffamazione.

IN UN CONTESTO così de-
gradato, dove alla critica mo-
tivata dell'opposizione sul-
l'operato dell'Amministrazio-
ne si risponde con la
denigrazione individuale, mi
riservo di valutare la possibi-
lità di adire per via giudiziaria
per tutelare la mia onorabilità
e la mia professionalità.

Rag. Filippo Scamarda

«Questioni nel
merito pretestuose

e strumentali»

come modificato dall'art. 42
della Legge 5 agosto 1981 n.
416, attribuisce al soggetto il
diritto di rettifica delle notizie
pubblicate sui mezzi di infor-
mazione, in tutti i casi in cui si
tratti di notizie non vere o che
l'interessato ritenga lesive dei
propri diritti all'onore, alla re-
putazione o all'identità perso-
nale.

IL NOSTRO GIORNALE
pubblica qui la sua rettifica in-
tegralmente, così come stabi-
lito dai succitati articoli di leg-
ge, anche se questa sua a-
vrebbe dovuto riportare tra
virgolette le precise e detta-
gliate affermazioni desunte
dagli articoli a cui si intende
replicare (nello specifico
estratti dagli articoli citati alla
pagina 18 del numero 1/2010 e
pagina 21 del numero 5/2011),
nonché accompagnarle da
prove documentali. Non rile-
viamo che negli articoli conte-
stati siano state scritte affer-
mazioni difformi dai fatti acca-
duti in Sala consiliare, per al-
tro registrate e verbalizzate, o
non corrispondenti alle evi-
denze di stampa distribuite ai
cittadini attraverso volantini
autoprodotti anche dalla sua
parte politica.
In ogni caso mi permetta tut-
tavia alcune osservazioni in
merito, giusto per chiarezza di
tutti, soprattutto dei lettori.

LA VICENDA  della fiduciaria
è stata originata da una sua
dichiarazione che il nostro gior-
nale - nel sommario sotto al
titolo dell'articolo del gennaio
2010, pagina 18 - aveva rias-
sunto così: «Gaffe di Sca-
marda: “ Non conosco quel
tipo di attività” , ma basta

cercare su internet per trovar-
ne una, la “ Angila” , ammini-
strata con Pasquale Citro dal
1996 al 2002», episodio ac-
caduto nel lontano 23 dicem-
bre 2009 di cui ci chiede que-
st’oggi una rettifica e dal qua-
le è scaturito lo scontro politi-
co che tutti conoscono. E' le-
gittimo riconoscere il diritto
(come lei chiede) a non mi-
schiare faccende private in si-
tuazioni pubbliche, ma ci cor-
re l'obbligo di farle rilevare
come, anziché minimizzare il
fatto, anche il suo partito si sia
sentito in dovere di utilizzare
questo episodio connesso alla
sua attività professionale ca-
landolo nello scontro politico
contrapposto a "Il Grillo Par-
lante mottese" affiggendo in
paese numerosi manifesti (feb-
braio 2010: “ Non abbiamo pa-
ura”  - “ Non ci lasceremo in-
timidire” ). Per cui, il nostro
giornale ha dato puntualmen-
te notizia dello scontro politi-
co che ha visto entrambe le
parti ben rappresentate cia-
scuna a sostenere il proprio
ruolo; inoltre, le faccio rilevare
che nessuno ha mai insinuato
la natura dubbia o “ poco
commendevole” delle sue sva-
riate attività che il Granducato
del Lussemburgo ha fatto pub-
blicare su internet.

INVECE , sulla vicenda "Pala-
siòn/Tenach" ("Punto di Vi-
sta" novembre 2011 pag. 21)
vorrei farle presente che non
siamo noi i destinatari della
sua rettifica, ma il foglio
“LIBERAmente”  di De Gio-
vanni e Brunato attraverso cui
è stato diffuso il volantino del
suo partito, che lei discono-
sce. Lei afferma: «Il mio nome
è presente solo perché parte
del simbolo. Non si può quin-
di attribuire al sottoscritto la
paternità del volantino». Però

le faccio notare che sulla pri-
ma pagina di “LIBERAmen-
te” , in un apposito riquadro,
compare la dicitura: «L'inser-
to è curato dal Gruppo Con-
siliare IL POPOLO DELLA
LIBERTA' BERLUSCONI PER
SCAMARDA che ringrazia i
responsabili di LIBERAMEN-
TE e il Gruppo Consiliare IN-
SIEME PER LA LIBERTA' per
l'accoglienza all'interno del fo-
glio informativo», gruppo
consiliare di cui lei è il
capogruppo. Se in quel volan-
tino sono state veicolate ai cit-
tadini informazioni non vere,
noi non c'entriamo nulla per-
ché la responsabilità è dei cu-
ratori del foglio “LIBERAmen-
te”  De Giovanni e Brunato, e
sono loro i destinatari della ri-
chiesta di rettifica. Per quanto
ci riguarda, abbiamo da tempo
adottato la pratica di non pub-
blicare volantini e/o contribu-
ti di altra natura senza che qual-
cuno se ne assuma piena re-
sponsabilità: sarebbe buona
norma, come già ribadito in
passato, prendere atto che esi-
stono delle norme di legge re-
golanti la stampa e la propa-
ganda, ivi inclusa la registra-
zione in tribunale, per evitare
che avvengano episodi di que-
sto genere.

INFINE , l'argomento “estrazio-
ne di ghiaia e sabbia dal
Ticino”  è inserito in un com-
mento scritto dal giornalista
Damiano Negri ("Punto di Vi-
sta" novembre 2011 pag. 21)
nel quale ha espresso legitti-
mamente il proprio parere rela-
tivamente a un punto conte-
nuto nel suo programma elet-
torale del 2009 e che spesso
ricorre - col solito strascico
di polemiche - nel dibattito
politico mottese.
I miei più cordiali saluti.
Dr.ssa Elisabetta Pelucchi

Egregio Rag. Scamarda,
l'art. 8 della Legge n. 47/
1948 sulla stampa, così

MOTT A VISCONTI

Il cartello degli alloggi che la Cooperativa T enach
sta vendendo tra via don Minzoni e viale De Gasperi,
costruiti come edilizia economico-popolare, al centro
delle polemiche dopo il volantino distribuito dal Pdl.

RISPONDE IL DIRETTORE

7 GIORNI SU 7
24 ORE SU 24

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

7 GIORNI SU 7
24 ORE SU 24

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

Giorgio Di Lernia
Tel. 392.246.3137

Sito W eb: www.bygdlsof t.it
Email: giorgiodilernia@bygdlsof t.it
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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 • Materassi ortopedici
Preventivi gratuiti

Euro 643,00 Iva incl.

Euro 643

Euro 804

Euro 903

COMPRA L’OMBRA... VINCI IL  SOLE

CONCORSO VALIDO DALL ’01/03/2012
AL 12/04/2012. ESTRAZIONE IL 16/04/
2012. MONTEPREMI TOTALE EURO
8.140,00 IVA ESC. O ESENTE

COMPRA L’OMBRA...
VINCI IL SOLE
CONCORSO VALIDO DALL ’01/03/2012 AL 12/
04/2012. ESTRAZIONE IL 16/04/2012.
MONTEPREMI TOTALE EURO 8.140,00 IVA
ESC. O ESENTE
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Riceviamo dal segretario del PD mottese: “Si è tornati ad essere considerati un’entità economica centrale nella salvezza dell’Europa stessa”

Governo Monti: «Sembra trascorsa un’era»
«Lo spread tornato sotto i 400 punti significa 14 miliardi di euro di interessi risparmiati»

consegnato le dimissioni nel-
le mani del Presidente della
Repubblica e, insieme a quel-
le, consegna un Paese deva-
stato dalla crisi economica,
caratterizzato da una bassis-
sima crescita, una pressione
fiscale elevatissima, una di-
soccupazione giovanile inim-
maginabile per un paese eu-
ropeo e una mancanza di fi-
ducia dei cittadini nelle isti-
tuzioni para-
gonabile ai
tempi di Tan-
gentopoli”.

CON QUE-
STA frase, nel
mio ultimo arti-
colo su “Punto di Vista” , de-
scrivevo la situazione italiana.
Da quel periodo sembra esse-
re trascorsa un’era: il Governo
è cambiato, il Parlamento vota
le leggi con larga maggioranza
e finalmente in Parlamento non
si sente più parlare di olgettine,
di Ruby, di escort, di intercet-
tazioni e di complotto delle to-
ghe rosse.

TUTTAVIA se ciascuno di noi
si fermasse ad analizzare la fra-
se citata, scoprirebbe che quel-
le parole sono le stesse che
useremmo ora per descrivere
l'Italia. Davvero allora non è

cambiato nulla? Non è proprio
così, qualche importante cam-
biamento c'è stato. Nello stes-
so articolo, infatti, parlavo del-
lo spread, descrivendolo come
un dato strettamente collega-
to al governo di un Paese.
Bene, attualmente lo spread si
attesta sui 400 punti, ovvero
quasi 200 punti in meno da
novembre, che in termini con-
creti significano circa 14 miliar-
di di euro risparmiati in tassi
d'interesse (fonte lavoce.info).
Perchè c'è stato un così repen-

due quelli che considero prin-
cipali.

IL PRIMO MOTIVO è che il
Governo Monti sin dai giorni
delle consultazioni in vista del-
la fiducia si è dimostrato de-
terminato a "fare i compiti a
casa", a sistemare i conti de-
vastati lasciati dal governo
Berlusconi e portare avanti
quelle riforme necessarie
all'ammodernamento del Pae-
se. Se la sistemazione dei con-
ti è stata fatta con la manovra
SalvaItalia, certamente dura e
perfezionabile ma necessaria a
coprire il buco di 20 miliardi che

tino crollo de-
gli interessi?
Come mai gli
investitori si
fidano di più
dell'Italia?
I motivi sono
vari, ma sono

«Il presidente del Con-
siglio Silvio Berlu-
sconi ha finalmente

Berlusconi, Bossi e Tremonti
avevano lasciato, la parte del-
le riforme (la cosiddetta Fase
2) è ancora tutta da approva-
re: si è cominciato con le libe-
ralizzazioni (che possono es-
sere più incisive e per questo i
gruppi parlamentari del PD
hanno presentato delle modi-
fiche) e si continuerà con la
riforma del lavoro concordata
con le parti sociali (speriamo
senza altre uscite infelici da
parte dei ministri), il tutto ac-
compagnato da una seria lot-
ta all'evasione fiscale, come
dimostrano i recenti casi di
Cortina, di Sanremo, di Napoli
ecc.

IL SECONDO MOTIVO  che
ha portato all'abbattimento dei
tassi d'interesse dei Titoli di
Stato Italiani è sicuramente la
mutata visione dell'Italia da

parte dell'opinione pubblica
mondiale: da "palla al piede"
dell'Europa si è passati ad es-
sere considerati un’entità
economica centrale nella sal-
vezza dell'Europa stessa.
Ciascuno di noi si ricorderà il
video in cui Sarkozy e Merkel
ridevano di Berlusconi e delle
istituzioni italiane. Con il Go-
verno Monti questo non av-
viene più: l'Italia partecipa agli
incontri e ne determina l'anda-
mento, cercando di mediare tra
il rigore eccessivo della Merkel
e la necessità di crescita e di
sviluppo dell'Europa intera.

COME POTETE VEDERE  il
governo sta facendo fronte a
quei problemi descritti nella
frase iniziale. Tuttavia la crisi
non è passata e molto c'è an-
cora da fare. Per questo moti-
vo ritengo che un partito

“In Parlamento non
si sente più parlare
di intercettazioni”

mottese che ancora non rie-
sce a trovare "la quadra" fra
la componente maggioritaria
(ex Forza Italia) e quella
minoritaria (ex Alleanza Na-
zionale).
Come se non bastasse la de-
riva dell'ex leader carismati-
co del partito e il fuggi-fuggi
dei suoi ex pasionari, il Pdl di
Motta è scosso dall’infelice
volantino allegato all'ultimo
numero del 2011 di "LI-
BERAmente". Il guaio è che
quel foglio, realizzato all'in-
saputa del capogruppo (come
confermato da Scamarda nel-
la sua lettera a pagina 22 di
questo giornale) - riportan-
do il preciso riferimento alla
Tenach di cui Scamarda
junior è rappresentante, si
sarebbe trasformato nel clas-

C’
PDL: UN’AL TRA “PERFORMANCE” DA  DIMENTICARE

Paparone nel Far Westè grande nervo-
sismo nel Popo-
lo della Libertà

sico "fuoco amico", metten-
do in difficoltà il noto com-
mercialista prestato alla po-
litica. Un gesto che nascon-
de un preciso calcolo politi-
co oppure l'ennesimo errore
di strategia del settore "stam-
pa e propaganda" del parti-
to di centrodestra? Per ora
nessuno parla, nemmeno per
commentare un nuovo imba-
razzante flop. Quale?

QUALCUNO ricorda che un
anno fa il "caso Paparone"
aveva infiammato il dibattito
politico; per la verità, la
"fiammata accidentale" ave-
va finito per scottare il Pdl
mottese dopo un improvvido
volantino (ancora) in cui il
partito, senza nemmeno do-
cumentarsi, se l'era presa

contro l'Amministrazione co-
munale, colpevole a suo dire
di aver buttato in mezzo alla
strada la famiglia Paparone,
per una vicenda di abuso edi-
lizio in via Tacconi.

OGGI NESSUNO del Pdl lo-
cale avrebbe voglia di "rie-
sumare" il caso prendendo
posizioni sul proprietario
dell'immobile interessato
dagli abusi, perché Santo
Paparone, 41enne siciliano,
è stato protagonista dell’ in-
seguimento che, il 18 genna-
io, ha trasformato le strade di
Casorate nel Far West. "Un
folle inseguimento lungo la
strada che collega Casorate
a Motta Visconti, durante il
quale, Paparone, ha sparato
sei colpi verso la Renault

progressista come il PD deb-
ba continuare a sostenere que-
sto governo. Certo non deve
essere uno sterile appoggio,
occorre far sentire la propria
voce, le proprie idee e cercare
di far valere le proprie propo-
ste in Parlamento.

RISPETTO all'elenco scritto
sopra, manca un aspetto im-
portante: il ritorno della fidu-
cia dei cittadini nella politica.
Questo argomento, come si
può intuire, non è di compe-
tenza del governo, bensì dei
partiti, che devono lavorare
per riprendersi la fiducia per-
sa, prima di tutto cambiando
la legge elettorale, contro cui
si sono espressi ben 1.200.000
persone. Il PD ha da molto tem-
po presentato una proposta di
legge elettorale, che permette
di scegliere i parlamentari sen-
za passare attraverso il perico-
loso meccanismo delle prefe-
renze e negli ultimi giorni ha
presentato una proposta per
la modifica della legislatura ine-
rente ai partiti. Ora sta agli altri
partiti, a cominciare dal PDL,
dare la loro disponibilità. Si ri-
prenda il dialogo e si faccia
questa nuova legge elettorale
prima del voto del 2013! I mili-
tanti la chiedono a gran voce:
è l'ultima occasione per
ricollegarsi con i cittadini, se i
gruppi dirigenti la perdono il
crollo di fiducia sarà ancora
più grave.

SE IL DIBATTIT O politico na-
zionale si è tranquillizzato, al-
trettanto non si può dire del
dibattito politico locale. Nel-
l'ultima edizione del foglietto
"LIBERAmente", infatti, si
legge: "se tale manovra fosse
stata varata dal governo
Berlusconi, che cosa sarebbe
successo? Immaginiamo il fi-
nimondo! Ma non vogliamo
entrare in merito: gli Italiani

sanno perfettamente frugare
nelle proprie tasche e vedere
che cosa rimarrà!".
Innanzitutto vorrei sottoline-
are che, quella manovra,
Berlusconi e il suo governo
non l'avrebbero mai fatta, per-
ché inserisce equità nel carico
fiscale, va a colpire gli evasori
e garantisce quell'equità
intergenerazionale necessaria
affinché le pensioni degli adul-
ti di oggi non precludano il
futuro dei loro figli e dei loro
nipoti (e questo dovrebbe far
riflettere tutti i giovani lavora-
tori!).

SECONDO PUNTO: per l'en-
nesima volta gli appartenenti
al gruppo "Insieme per la Li-
bertà" non vogliono "entrare
nel merito". Posso capire che
evidentemente la materia può
risultare loro ostica, che i nu-
meri siano difficili da leggere
(come si intuisce anche
dall'articoletto sull'addiziona-
le IRPEF) ma non spiegare ai
cittadini che, se quella mano-
vra non fosse stata fatta, si
sarebbero visti tagliare tutte
quelle detrazioni di cui oggi
fruiscono (figli a carico, affitti,
mutui ecc...) questo sì, è
"becero opportunismo di par-
te"! Forse non vogliono far
sapere ai mottesi che questa
piccola norma era inserita nel-
la manovra approvata l'estate
scorsa dal loro governo
forzaleghista? Forse vogliono
far dimenticare che quando
c'erano loro al governo dice-
vano che la crisi era psicolo-
gica e che stavamo meglio
degli altri? Posso capire che
per coprire i diverbi all'interno
dei partiti di centrodestra oc-
corra attaccare gli altri, ma
prendere in giro i cittadini mi
sembra un po' troppo!

CONCLUDO ricordando ai
cittadini che in occasione del-
l'apertura del tesseramento
del PD possono trovare i no-
stri militanti in piazzetta S.
Giovanni domenica 4 marzo,
domenica 18 marzo e dome-
nica 1° aprile. È l'occasione
giusta per scambiare due
chiacchiere sul futuro di Motta
e dell'Italia e, perché no, mani-
festare il proprio appoggio ad
un partito progressista,
riformista ma soprattutto di
governo quale è il PD.

Leonardo Morici
Segretario Circolo PD

Motta Visconti

Estate scorsa: i “campio-
ni mondiali di buco nei
conti pubblici”, Calderoli,
Tremonti e Bossi, si
godevano la “cena degli
ossi” (ormai erano
rimasti solo quelli)
mentre lo spread iniziava
a schizzare alle stelle
grazie alle performance
internazionali di “Papi”
Berlusconi, divorando
ulteriormente le finanze
pubbliche. Ma i conti
“erano in ordine”...
Grazie, Lega e Pdl!

il lunotto posteriore e un fi-
nestrino laterale, due colpi-
rono il portellone posteriore
e altri due le gomme. Giunto
miracolosamente illeso alla
caserma dei carabinieri di
Binasco, il calabrese insegui-
to (si trattava del fidanzato
della sorella di Paparone,
evidentemente non gradito a
quest'ultimo, n.d.r.) ha sùbito
denunciato l'accaduto. Fat-
ta irruzione in casa di Pa-
parone, a Casorate Primo, e
perquisita la sua auto, gli
agenti hanno trovato la
Beretta usata durante l'inse-
guimento, due caricatori, del-
le manette, un manganello e
un coltello. Adesso, dopo un
processo-lampo, ha patteg-
gia cinque anni di carcere”.

(Il Giorno , 17/02/ 2012)

Scenic dell'ex di sua
sorella. Due colpi
mandarono in frantumi

IMMAGINE: WWW.GOOGLE.IT

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

FRANCESCA  FOLLIE   DI   MODA

ABBIGLIAMENTO  DONNA • UOMO  •  INTIMO

Incredibile ma vero!

TUTTO ma

veramente TUTTO a

 euro 9,90

ULTIMI GIORNI!

...e da marzo la

NUOVA COLLEZIONE ORARI:

DALLE 8,30

ALLE 12,30 E

DALLE 15,00

ALLE 19.00DI PRIMAVERA

Prima domenica di marzo APERTO dalle 15,00 alle 19,00

Incredibile ma vero!

TUTTO ma

veramente TUTTO a

 euro 9,90
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La lezione della Shoah
Il ringraziamento dell’Assessore Torriani ai ragazzi delle scuole

ragazze e i ragazzi della scuola
secondaria di primo grado per
il comportamento che hanno
dimostrato nei confronti delle
iniziative che sono state pro-
poste per commemorare la
Shoah, il Giorno della Memo-
ria.
A titolo personale e a nome
dell'Amministrazione Comu-
nale e dell'Associazione Nazio-
nale Partigiani d'Italia con
estremo piacere vorrei espri-
mere un vivo ringraziamento
agli studenti che hanno parte-
cipato in modo interessato alla
conferenza tenuta dal dott.
Lopez della Fondazione Cen-
tro di Documentazione Ebrai-
ca Contemporanea, svoltasi il
25 gennaio presso l'Auditorium
dell'Istituto di via don Loren-
zo Milani: l'adesione è stata
attenta e partecipata, dimo-
strata anche dall'innumerevo-
le sequenza di domande che
gli studenti hanno rivolto al
relatore al termine della sua
esposizione.

UNA PARTICOLARE  grati-
tudine vorrei rivolgere a tutte
le ragazze e i ragazzi che han-
no prodotto degli elaborati sul
tema proposto (foto sopra) e
che domenica 29 gennaio li
hanno portati in piazzetta
Sant'Ambrogio: nonostante
l'osticità dell'argomento gli stu-
denti hanno realizzato disegni,
temi o anche semplici slogan
che ci hanno significativa-
mente colpito nella loro
naturalità e immediatezza e che
abbiamo ritenuto doveroso
esporre vicino alla mostra sul-
le leggi razziali fasciste.

INFINE , vorrei ringraziare gli
insegnanti che hanno collabo-
rato e che hanno preparato e
istruito gli studenti, con la si-
curezza che il lavoro che han-
no svolto è stato appropriato
e determinante per il coin-
volgimento dei loro allievi.
La certezza è che i ragazzi, ora,
conoscono meglio il nostro
passato e sono nelle condizio-
ni di non ripetere orrendi erro-
ri nel futuro.

Ferruccio Torriani
Assessore alla Pubblica

Istruzione Cultura e
Politiche Giovanili

Scrivo queste brevi righe
perché sento il bisogno
di complimentarmi con le

“La certezza è che i ragazzi, adesso,
conoscono meglio il nostro passato”

U
Ceduto dalla Parrocchia alla titolare della farmacia di via Soriani, quest’ultima ha deciso
di radere tutto al suolo e ricostruire un nuovo stabile che ospiterà il Poliambulatorio dei
medici di famiglia. Il professionista che si occupa dei lavori è l’architetto Alberto Scotti.

FINE DI UN PEZZO DI STORIA. TUTTO NUOVO

Ground Zero al Circolo ACLI
n grosso buco. E’ come si presenta oggi un luogo molto caro ai mottesi, in partico-
lare per coloro che al Circolino hanno trascorso gran parte del loro tempo libero.
Adesso il fabbricato, bisognoso di costosi interventi di ristrutturazione, non c’è più.

“Mio figlio certe cose non le fa”. Genitori distratti o in malafede?

L
prematura scomparsa dell'amico e volontario Mario Scot-
ti  che alla Croce Azzurra ha abbondantemente, e senza
mai risparmiarsi, dato un grandissimo apporto, offrendo
buona parte del suo tempo libero.
Siamo certi che anche i cittadini di Motta Visconti si asso-
ciano con noi per portare alla famiglia le nostre più sentite
condoglianze.                  I volontari della Croce Azzurra

a sezione di Motta Visconti della Croce Azzurra è
vicina alla moglie Giuseppina, la figlia Pieranna, il
genero Davide e alla adorata nipotina Greta per la

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

Dott.ssa MONICA BURATTIPARAFARMACIAPARAFARMACIA

Via Matteotti, 24
MOTT A

VISCONTI
Tel. 02 90007588 NUOVI ORARI: DAL LUNEDÌ AL SABATO 8,30 - 12,30 • 15,30 - 19,30

Un appello per i
nuovi volontari

La Croce
Azzurra di
Motta ricorda
Mario Scotti

Modesti svaghi per poveri cristi

Il luogo in cui sorgeva il “CIrcolino”.

LA CROCE AZZURRA , se-
zione di Motta Visconti, lan-
cia un appello a tutte le per-
sone che in qualche modo
possono darci una mano per
far sì che si possa continuare
a prestare assistenza per i tra-
sporti semplici ai malati del
nostro paese.
Vi attendiamo presso il
Consultorio di via Ticino per

le adesioni oppure per eventuali informazioni o
chiarimenti sulla tipologia di volontariato prestato.
Riceviamo il martedì e giovedì dalle 14,00 alle 16.00.

I volontari della Cr oce Azzurra

Halloween? Ecco che le ma-
schere della Commedia dell'Ar-
te s'incontrano con lupi e stre-
ghe e ridiscutono il proprio
ruolo nella modernità, allean-
dosi alla fine con spirito e iro-
nia, per ritrovarsi insieme in una
festa mascherata che supera
barriere culturali e temporali.
Una divertente sfilata in cui
personaggi provenienti da
Halloween, Carnevale, favole
e storie popolari. Passati di
moda principi, principesse,
cavalli bianchi e castelli fatati,

D

DALL ’ISTITUT O COMPRENSIVO “ADA  NEGRI”

Un Carnevale da paura!
avvero il Carnevale è
fuori moda, soppian-
tato dalla festa di

sono proprio quei personaggi
demonizzati, come le creature
spaventose, il lupo, le streghe
e i servi sciocchi della Com-
media dell'Arte, che si
ripropongono in una veste
nuova, moderna e simpatica,
calando giù la maschera della
cattiveria e della stupidità e
alleandosi con spirito e ironia,
per ritrovarsi insieme in una
festa in maschera che supera
barriere culturali e temporali.

Candida Passolungo

Il teatro è una delle attività che coinvolge i bambini delle
classi terze A, B, C, E che hanno proposto la loro
rappresentazione il giorno 21 febbraio alle ore 21 al
cineteatro Arcobaleno.

CARNEVALE
edizione 2012

Sabato 25 febbraio si terrà la Sfilata di carri
allegorici per le vie del paese. Non mancate!

Che altro possiamo aggiungere a commento delle immagini? A sinistra un
fabbricato nuovo di zecca in via don Minzoni reso irriconoscibile dall’olio combu-
stibile sversato sul pavimento e dalle pareti imbrattate; a destra la facciata della ex
scuola elementare che, visto il passato di gloria, meriterebbe ben altra sorte.

• Supporti Sportivi tecnici
termoregolatori per alleviare
il dolore e la rigidità muscolare
(ginocchiere, gomitiere, polsiere, fasce
lombari, magliette e pantaloncini)

DIETA DUKAN:
SONO ARRIVATI
GLI INTEGRATORI
ALIMENTARI!

• Cosmesi Labo
• Integratori e fiale Labo per caduta capello
• Drenanti e dimagranti
• Calze compressione graduata Sanagens

MESE DI
MARZO

SCONTI DEL
15% • 20% su:
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L’audace colpo dei Babbi Natale

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

MOTT A VISCONTI

L’Associazione è attiva sul territorio con iniziative ormai diventate familiari: dopo il successo di Natale, a marzo torna il suo “cavallo di battaglia”

Intanto l’ASD Rainbow torna a casa, giocando al campo di via Ticino

gato da un unico leitmotiv in modo da lasciare al pubblico
la sensazione di aver partecipato a una serata di qualità in
un bel teatro.
Musica in particolare ma anche arte, danze e mostra foto-
grafica avranno quindi un unico tema: proveremo a cele-
brare uno degli artisti più eclettici del panorama italiano,
quell'Adriano Celentano che da più di mezzo secolo domi-
na la scena artistica e musicale. Appuntamento fissato al
Cineteatro Arcobaleno sabato 24 marzo dalle ore 21.
A seguire, invece, la cronaca dell’audace colpo dei babbi
Natale in missione alla vigilia della Natività.

Ormai sta definitivamente prendendo corpo
l'undicesima edizione del Rainbow Rock Festival:
l'idea è di proporre uno spettacolo musicale colle-

www.associazionerainbow.it

APPENA IL TEMPO  di chiu-
dere le Sinfonie d'Autunno e
alla riunione dell'Associazio-
ne Rainbow scatta l'idea: "E
se rifacessimo a Motta la con-
segna dei regali per Natale?".
Una tradizione che purtroppo
nei vari anni è andata con il
perdersi in Paese e va fatta ri-
partire. Un po' di tempo per or-
ganizzarsi, qualche contatto
con amici interessati e varie
occasioni come i Mercatini di
Natale per promuovere il ritor-
no dell'iniziativa: ecco com'è
nata la "Banda dei Babbi Na-
tale".

LA SETTIMANA  prima di
Natale in oratorio c'è un gran
fermento: i genitori passano a
portare i doni per i loro bambi-
ni, mentre gli aspiranti Babbo
Natale si confrontano su vec-
chie esperienze e sui tragitti da
fare. Magicamente arriva la
Santa Notte della Vigilia di

Natale, gli abiti calzano a pen-
nello e i nostri sei Babbo Na-
tale sono pronti a consegnare
doni, caramelle e sorrisi a più
di ottanta bambini del Paese.
Per le vie del centro risuona
quindi la campanella quando
arrivano Babbo Natale e la sua
fida renna a consegnare i re-
gali, uno addirittura con un
cavallino, in modo da creare
ancor di più quell'atmosfera di
attesa.

AL RITORNO  in oratorio
ognuno di noi ha da racconta-
re qualcosa riguardo i suoi
bambini, emozioni date ma so-
prattutto ricevute. Un brindisi
e si va alla Messa di Mezza-
notte a portare un po' di alle-
gria e il panettone all'uscita per
festeggiare insieme questa
"Notte di felicità".
Il giorno dell'Epifania, al termi-
ne della Processione dei Magi,
è stato l'occasione per la

premiazione del-
la migliore tra le
tantissime lette-
rine che sono
arrivate per Bab-
bo Natale, ma
anche un mo-
mento di con-
fronto con molti

Associazione Culturale “Fondocinema”

Regalaci o prestaci i
tuoi DVD, VHS o Blu-
ray: a noi possono servire

L’
si propone di raccogliere, catalogare e organizzare per il
prestito gratuito ai soci i supporti audiovisivi DVD, VHS e
Blu-ray concessi in uso all’Associazione oppure ceduti in
donazione all’Associazione da soci, soggetti iscritti o non
iscritti; ad oggi, abbiamo raccolto qualcosa come 4776
film in DVD e migliaia di VHS usate. Scopri tutti i dettagli
visitando il nostro sito www.fondocinema.it.

Damiano Negri
Presidente Associazione Culturale “Fondo Cinema”

Associazione Culturale “Fondo Cinema” di Motta
Visconti ha per scopo la diffusione della cultura
cinematografica e l’educazione all’audiovisivo e

www.fondocinema.it

R
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Belloni Dott.ssa Raffaella
e

Radice Dott.ssa Rosella
B

genitori che sono rimasti en-
tusiasti dell'iniziativa.
Infine ci sembra doveroso rin-
graziare don Samuele per la pa-
zienza con cui ci ha accolto in
oratorio, e soprattutto i tanti
volontari (molti anche alla pri-
ma esperienza insieme alla no-

stra Associazione) che hanno
dedicato tempo ed energie per
far tornare in vita una tradizio-
ne da non perdere mai più!
Appuntamento al prossimo
Natale!

La Banda dei Babbi
Natale Rainbow

UFFICIALE : l'Asd Rainbow torna a
casa! Dopo una mezza stagione di
esilio a Vellezzo Bellini, la squadra rien-
tra finalmente a giocare in paese. Vi
aspettiamo al Centro Sportivo di
Motta Visconti in via Ticino per le
partite casalinghe del girone di ritor-
no del campionato CSI calcio a 7, come
da tradizione alle ore 11 la Domenica
mattina. La prima gara si è svolta Do-
menica 12 Febbraio contro il Trovo.
Seguiteci sul sito per calendario e info
(www.associazionerainbow.it/asd) ma
anche sulla nostra pagina Facebook!

La Banda dei Babbi Natale di Rainbow.

Da Motta a Vellezzo
Bellini e ritorno a casa

D al settembre 2009 è
aperto presso il Co-
mune di Gaggiano lo

PER CONSULENZE GRATUITE

A Gaggiano lo
Sportello Legale

Sportello legale, l'ufficio che
consente a tutti i cittadini,
residenti e non, di accedere e
ricevere consulenze gratuite
in materia giuridica, penale
e civile.
Responsabile dell'ufficio è
l'avv. Rossella Mileo, che l'ha
introdotto e seguito dal set-
tembre 2009, ed ancora oggi
lo Sportello è un riferimento
comunale importante ed ac-
coglie molte richieste, appar-
tenenti a persone provenien-
ti da diverse realtà e città, e
consente agli stessi di ritro-
vare uno spazio in cui il cit-
tadino possa esprimere una
questione o un dubbio giuri-
dico e trovare consiglio e so-
luzione, o anche solo orien-
tarsi nel complesso campo
del diritto.

SONO TRASCORSI più di
due anni dall'introduzione,
ma lo Sportello si è mostrata
un'iniziativa importante per
molti cittadini, come detto,
non solo gaggianesi. Fami-
glie, pensionati, lavoratori e
coniugi provenienti dal cir-
condario di Gaggiano, ma
anche da Milano, Magenta,

Pavia, Varese e perfino da al-
tre regioni d'Italia, hanno
esposto i loro casi allo spor-
tello; quelli maggiormente se-
guiti sono stati quelli di na-
tura civile, quelli familiari,
successori, condominiali e im-
mobiliari, ma ricordiamo an-
che i diversi articoli redatti
dall'avv. Mileo sulle riviste
giuridiche nazionali in mate-
ria di separazione e divorzio,
società e tutela del consuma-
tore, il suo ultimo libro in
materia di sicurezza ed. da
Maggioli e gli interventi te-
nuti negli incontri informati-
vi organizzati dal Comune in
collaborazione con il Centro
donna in materia di lavoro,
stalking e mobbing.

LO SPORTELLO  legale è
quindi un ufficio di consulen-
za legale gratuita in Comu-
ne, aperto a tutti, e si trova
presso il Comune di
Gaggiano (MI), al primo pia-
no (primo ingresso del Comu-
ne a sinistra). L'ufficio è aper-
to il sabato mattina dalle 9.30
alle 12, e gli altri giorni della
settimana su richiesta. Per
appuntamenti, telefonare in
Comune al n. 02.9089921 o
al cell. 349.4766794, e-mail:
info@avvocatomileo.it.

www.avvocatomileo.it

Il Centro estivo all-english
“English Camps”, la nuova vacanza studio in città: è
questo il nome del nuovo centro estivo che si svolgerà
presso l’Istituto Comprensivo “Ada Negri” di Motta, dal
25 giugno al 6 luglio 2012, dalle ore 9,00 alle ore 17,00.
Qual è il vantaggio? Dinamici tutors di madrelingua
inglese (uno ogni 1 1-13 studenti) guideranno i ragazzi
attraverso una serie di discipline mirate all’apprendi-
mento e al miglioramento della lingua inglese, come
se si trattasse di una vacanza studio nei luoghi originari.
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Un inedito artista mottese all’esordio sul piccolo schermo: il suo numero ad alto rischio in onda il 28 gennaio su “Italian’s Got Talent”

Raydan, estro folle e adrenalina alla Houdini
Francesco Mansi: «Mi metto sempre in gioco. Paura? La si deve lasciare alle spalle»
di Damiano Negri

rante la messa in onda del fa-
moso programma "Italian's Got
Talent", ci siamo un po' rico-
nosciuti in un trio di concor-
renti al 100% mottese.
Stiamo parlando (per chi si fos-
se perso l'appuntamento del 28
gennaio scorso) del numero
ad alto rischio proposto du-
rante lo spettacolo da France-
sco Mansi (in arte Raydan),
Marco Artusi e Giulia Calgici,
un'esibizione all'adrenalina che
ha lasciato col fiato sospeso
sia il pubblico a casa che i
prestigiosi "giudici" del pro-
gramma, niente meno che Ma-
ria De Filippi, Gerry Scotti e
Rudy Zerby.

ENTRAMBI 24 ENNI , Fran-
cesco Mansi coadiuvato dal-
l'assistente Marco Artusi , che

da tempo si allenano in questa
sorta di "sfida verso loro stes-
si": un anno fa hanno deciso
di intraprendere con coraggio
e sprezzo del pericolo la stra-
da delle esibizioni in cui si uni-
scono pericolo, abilità e resi-
stenza al dolore. E così, il re-
pertorio di Francesco, da quel
momento - aiutato sulla scena
anche da Giulia (la sua fidan-
zata, 19 anni) - è andato arric-
chendosi di prove estreme
quali la camminata sui vetri, la
resistenza sui chiodi, l'incredi-
bile numero dello sputafuoco
e delle torce infuocate, fino alla
resistenza fisica su seghe e
spade dalle lame affilate.

NON C'È DA STUPIRSI, per-
ciò, che nel giro di poche ore
dopo aver inviato la richiesta
di partecipazione al famoso
format di Canale 5, la redazio-
ne di "Italian's Got Talent" si
sia fatta avanti per averlo in
TV. Ed oggi Francesco ricorda

L o schermo televisivo di
Canale 5 si è fatto incan-
descente quando, du-

così questa avventura televi-
siva.

«ABBIAMO PARTECIPATO
alle selezioni quasi per gioco a
Milano, alla Scuola d'arte e
musica, dove c'erano 300 per-
sone e di sicuro non ci aspet-
tavamo che ci prendessero nel
giro di pochi giorni, specie trat-
tandosi di un format televisi-
vo giunto alla terza edizione e
che sta avendo grande suc-

cesso anche da noi», ricorda
Mansi. «Noi siamo soddisfat-
ti, non pensavamo nemmeno
di finire davanti alle telecame-
re in prima serata e passare alla
seconda fase con i 2 si di Gerry
e Maria: ovvio che poi ci sa-
rebbe piaciuto andare avanti,
superando le fasi del program-
ma, ma siamo soddisfatti lo
stesso per l'opportunità che ci
ha fornito e per farci conosce-
re».

MA DA COSA  è nata questa
volontà di esibirsi? «Nasce dal
fatto di avere visto questo tipo
di spettacoli un po' crudi e ad
alto rischio e, quando vedo
una cosa del genere, non mi
soffermo sulla pericolosità del
numero ma penso che anche
io potrei riuscire ad eseguirlo:
insomma mi metto sempre in
gioco, riuscendo con molte ore
di prove e preparazione fisica
e mentale a mettere in scena
questi numeri... La paura? La
si deve superare e lasciare alle
spalle non appena si sale in
scena, anche perché se si de-
cide di creare uno spettacolo
così ad alto rischio non puoi
averla... Forse l'ho avuta la pri-
me volta, mentre lavoravo
come animatore turistico, per

gioco: durante una serata a
tema in villaggio mi trovai a
mettere in scena il numero dei
vetri (non previsto). Ma lì fa-
cevo il fachiro per gioco e il
pubblico ha sempre gradito.
Sicché sono tornato con que-
sta idea dal villaggio vacanza
un anno fa, determinato a por-
tare sulle scene questi spetta-
coli e trovando in Marco
Artusi, amico di vecchia data,
il partner ideale. Ed è insieme a
lui che ho cominciato ad esi-
birmi, in quest'arte che è
innovativa e classica insieme,
capace di far rivivere l'estro
folle di un genio come Harry
Houdini, un'icona leggendaria
dell'illusionismo, ancora attua-
le malgrado sia passato un
secolo».
«Nonostante il trascorrere del
tempo, i numeri che offriamo

E
Team raggiunge il proprio
record di iscritti, ben novan-
ta. Sembra ieri, quando po-
chi volonterosi disperati, ra-
dunandosi come carbonari
sostenuti solo dal proprio
entusiasmo fondarono il
Running Team Motta Viscon-
ti: era il 24 novembre 2006.
Sono passati da quella data
solo 5 anni e grazie all'impe-
gno sia il numero delle per-
sone coinvolte che la quanti-
tà delle manifestazioni orga-
nizzate sono andate via via
aumentando.

ORMAI le nostre due consue-
te manifestazioni, quella pri-
maverile che quest'anno si
terrà il 15 aprile e quella se-
rale estiva che si terrà il 29
giugno, sono conosciute ed
apprezzate da tutto il mondo
dei corridori, camminatori e
tapascioni. Le famose quote
rosa per noi non sono un pro-
blema fra un po' dovremo
chiedere la tutela delle quote
azzurre.
Ogni anno si organizza alme-
no una trasferta di gruppo,
sia in Italia che all'estero,
sempre con maggiore succes-
so: l'anno scorso è stata la
volta di Parigi, mentre que-
st'anno, nel prossimo mese di
Marzo, si affronterà la trasfer-
ta a Roma in occasione della
famosissima omonima Mara-
tona, e tra partecipanti ed
accompagnatori riempiremo
un pullman.

BUON SUCCESSO ha avu-
to anche l'idea di una gita
sociale di un giorno, legata
ad una camminata organiz-
zata nei dintorni, la prima
l'abbiamo effettuata a Broni

LO SPAZIO DELL ’ASSOCIAZIONE SPORTIV A MOTTESE

Il Running Team fa 90 iscritti!

bbene sì, in questo ge-
lido 2012 l'Associazio-
ne Sportiva Running

lo scorso anno con una buo-
na camminata o corsa a se-
conda dei gusti e poi una bel-
la tavolata in compagnia. Vi-
sto il buon successo della pri-
ma, quest'anno abbiamo in-
tenzione di ripetere l'iniziati-
va "allargandoci un po'": si
sta organizzando per dome-
nica 27 maggio la trasferta
alla 34° Ecopalmaria - Cam-
minata Ecologica Isola
Palmaria", nella stupenda
cornice delle 5 Terre. Sempre
più numerosa è la nostra par-
tecipazione alle manifesta-
zioni podistiche di gruppo:
qui nei nostri dintorni, il re-
cord l'abbiamo raggiunto
alla corsa di Casorate Primo,
in gennaio, con ben quaran-
ta iscritti.
I nostri iscritti partecipano
sempre in nome e per conto
del Running Team Motta Vi-

al pubblico durante le serate
rendono ancora incredulo il
pubblico di oggi come quello
di allora», dice Marco Artusi,
«anzi, forse la gente di oggi,
così immersa nella tecnologia
e nelle immagini immateriali, si
stupisce ancora di più quan-
do si trova di fronte la fisicità
della materia, e certi numeri ad
alta tensione che tolgono let-
teralmente il fiato».

QUINDI , specialista in questa
particolare "arte del pericolo",
Raydan recentemente si è esi-
bito con successo anche pres-
so il locale "River 67" di Motta
Visconti, rielaborando, rein-
ventando e riscoprendo per il
pubblico odierno alcune disci-
pline classiche alla Harry
Houdini, fra cui l'escapologia
(la branca dell' arte illusioni-
stica che sta ad indicare la ca-
pacità di un mago di sapersi
liberare da costrizioni fisiche
come camicie di forza, bauli,
gabbie…), il mentalismo (una
forma di illusionismo, potere
piegare certi oggetti, oppure
leggere nella mente altrui o
poter esercitare telepatia) e in-
fine il fachirismo (l'arte di sop-
portare il dolore).

IL PROSSIMO  appuntamen-
to per conoscere dal vivo Fran-
cesco, Marco e Giulia avrà luo-
go presso il “River 67”  di
Motta Visconti il 10 marzo
2012; altra data sarà al Cine
Teatro Arcobaleno di Motta
Visconti sabato 24 marzo
2012 in occasione dello spet-
tacolo  organizzato dall'Asso-
ciazione Rainbow.
Non mancate!

Qui accanto Francesco
Mansi, in arte “Raydan”.Il trio Artusi-Mansi-Calgici

a “It alian’ s Got Talent”.

sconti, alle più svariate e di-
verse competizioni, per ricor-
darne qualcuna; Maratona di
Nizza-Cannes, Stralivigno,
Maratona di Piacenza, di
Parigi, di Firenze, etc etc.
Il servizio di newsletter fun-
ziona benissimo così ogni
iscritto settimanalmente rice-
ve informazioni sulle corse
della Domenica con l' ora ed
il posto di ritrovo.
E con nostra grandissima sod-
disfazione è in continuo au-
mento il numero delle cam-
minatrici e dei camminatori.

TUTTO CIÒ  non ci sarebbe
stato se un piccolo gruppo di
persone con volontà ed osti-
nazione non si fossero messe
d'impegno e non avrebbero
dato vita al Running Team
Motta Visconti.
Per informazioni: via mail
info@runningteam-motta.it
o visita il sito  (sopra).

Antonio Friggi

www.runningteam-motta.it
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6a “Tra i Girasc e Scaron”

L
aprile, anziché in marzo, con tre percorsi da 7-13-21 Km.
Cambio data dovuto a diversi motivi: il clima, aprile do-
vrebbe garantirci temperature più gradevoli, la coinciden-
za con altre manifestazioni podistiche amatoriali, e non
ultima la maratona di Roma che vedrà appunto la nostra
partecipazione. Invitiamo come sempre tutti, mottesi e paesi
limitrofi, a partecipare con le famiglie: portate i bambini a
vedere i nostri boschi del Ticino, una bella passeggiata e
poi potrete rifocillarvi presso i nostri ristori, dove trovere-
te di tutto e di più. Vi aspettiamo numerosi.

Running Team Motta Visconti

a sesta edizione edizione della ormai tradizionale
marcia nel Parco del Ticino che organizziamo noi del
Running Team si svolgerà quest'anno domenica 15

Già per ben tre volte i ragazzi del CdG sono entrati al Meazza gratis

ti - Calcio hanno potuto usu-
fruire della grande opportu-
nità di entrare gratuitamente
allo Stadio G. Meazza duran-
te una partita della "nostra"
Inter.

E' ACCADUTO in occasio-
ne di Inter - Genoa per quan-
to riguarda la Coppa Italia,
Inter - Lecce e Inter - Novara
per le gare di Campionato.
In tutte e tre le occasioni sia-
mo riusciti ad organizzare un
pullman e a recarci allo sta-
dio tutti insieme. Ci sembra
un'iniziativa molto interes-
sante e i ragazzi si sono di-
mostrati entusiasti. Coglia-
mo l'occasione per ringrazia-
re Vittorio Scotti che si è sem-
pre dato da fare per organiz-

zare il tutto. Le difficoltà risie-
dono nel fatto che il tempo per
organizzare il pullman e per tro-
vare i ragazzi interessati è mol-
to breve in quanto l'Inter ci
comunica la disponibilità di
questi tagliandi solo pochi
giorni prima dell'evento.

COLLABORANDO e atti-
vandoci tempestivamente sia-
mo però riusciti ad usufruire
di questi tagliandi che l'Inter

una mail al seguente indirizzo:
interclub.mv@gmail.com ,
sarà nostra premura tenervi
informati ogni qualvolta si
presentasse questa oppor-
tunità. L'iniziativa è aperta a
tutti i ragazzi di Motta Vi-
sconti, non serve essere
iscritti al club, ovviamente il
nostro socio ha una certa
precedenza.
Prendiamo  spunto per ricor-
dare che queste iniziative
sono possibili grazie a tutti i
nostri soci che con la loro
quota mantengono in vita il
club e rendono realizzabile
tutto questo.

RICORDA giovane neraz-
zurro, essere soci del
"Manita" è molto più bello!
Segui anche le attività del
"Manita" sul nostro sito
www.interclubmanita.it

Inter Club “Manita”
Motta Visconti

G www.interclubmanita.it

Allo stadio col “Manita” Inter Club
ià per ben tre volte
gli under 14 del
C.d.g Motta Viscon-

mette a disposizione gene-
rosamente, si è trattato in-
fatti finora di tagliandi di pri-
mo anello arancio! Dunque
sta a noi essere bravi ed en-
tusiasti ad organizzarci. L'as-
segnazione dei biglietti se-
gue un criterio molto preci-
so: 1 senior per ogni 4 under
14.
LANCIAMO pertanto un
appello a tutti gli under 14
che in futuro vorranno par-
tecipare e che non fanno
parte del C.d.G., a mandare

Una trasferta al Meazza.

E’ operativo il nuovo centro di aggregazione per i ragazzi dagli 11 ai 14 anni

D
laborazione con la Cooperativa Lule, pensato
per gli adolescenti del paese di età compresa
fra gli 11 ed i 14 anni, dove è possibile trascor-
rere il proprio tempo libero in modo autono-
mo, attraverso esperienze di aggregazione e
socializzazione, affrontando percorsi di cre-
scita e di promozione alla partecipazione e alla

all'inizio del mese è operativo il PIG, il
Punto di Incontro Giovani di via
Ticino, promosso dal Comune in col-

cultura giovanile. Ogni martedì, un educatore
ed un volontario gestiranno il PIG dalle ore
16,00 alle 18,30 offrendo ai ragazzi presenti un
supporto nello svolgimento dei compiti sco-
lastici e gestendo laboratori ludico-creativi.

LA PARTECIPAZIONE  è gratuita, previa
prenotazione al numero di telefono della Co-
operativa Lule in orario di ufficio (9,00-
18,00): 02 94965244.

Punto di Incontro Giovani, in arte “PIG”
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