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P
è diventato un po’  la memoria storica delle no-
stre città, un giornale il cui unico interesse è
fare davvero informazione. Ma la difficile si-
tuazione economica attuale, l’obbligo per i co-
muni di tagliare su tutto (inclusa la stampa e le
relazioni esterne), la crisi avvertita dal mondo
del commercio e dei servizi - che si traduce in
una riduzione della pubblicità - hanno genera-
to una reazione a catena che non ha precedenti
nella storia recente del nostro Paese.

CHI È IN CRISI , taglia perché non ha alter-
native. Chi non lo è, prudentemente ripone i
remi in barca, in attesa che tutto passi. A farne
le spese, anche i settori “sani”  dell’economia
a cui manca l’ossigeno. E anche noi stiamo
facendo i conti con questa realtà, ma a diffe-
renza di un’azienda che produce un bene ma-
teriale, un giornale può continuare nella sua
missione attraverso questa grande risorsa al-
ternativa: internet.
Restate con noi: vedrete che sarà l'informa-
zione a fare la differenza, non la carta.

erché questa nuova edizione online?
Perché Casorate Primo e Motta Vi-
sconti non meritano di restare senza
il giornale che da quasi tredici anni

di Elisabetta Pelucchi
direttore responsabile

Addio alla carta: da questo numero, “Punto di Vista”
ritorna nelle vostre case non più attraverso la doppia
versione cartacea/online ma esclusivamente in formato
elettronico. Le ragioni di questa scelta rivoluzionaria
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Stampa
e conserva

questa
edizione, è
in formato
carta A4.
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BENVENUTI

G entili Lettori , questo è il nuovo “Punto di Vista” in formato PDF.
Ci sono più pagine e più contenuti, in quanto senza carta non ci
sono limiti di spazio per aggiungere gli articoli, le foto, i vostri
“riceviamo e pubblichiamo” ed altro ancora. Sul nostro ‘storico’

sito www.pudivi.it  trovavate già tutti i precedenti 127 numeri in formato PDF
ma, fino all’ultima edizione distribuita ai cittadini (febbraio 2012), la versio-
ne elettronica era solo un ottimo sostituto di quella cartacea. Adesso, tutto
cambia. Abbiamo abbandonato la carta perché era troppo costosa, perché

ONLINE

E D I Z I O N E . O N L I N E . • . F O R M A T O . P D F

 • PRESENTAZIONE

continuare a fare informazione per Casorate Primo e Motta Visconti,
più di prima e meglio di prima.
Ma perché sviluppare un’edizione in PDF piuttosto che lanciare un sito
vero e proprio o creare pagine dedicate su qualche social-network? Per-
ché la nuova versione in PDF vuole essere, come il giornale di carta, uno
strumento di informazione a attualità ben definito, che venga pubblicato
online con regolarità (ripristinando la cadenza mensile), che documenti in
ogni edizione fatti e avvenimenti che rischierebbero di affogare nel mare di
internet (specie se pubblicati ‘una tantum’ su qualche portale locale). E poi
un’edizione in PDF, curata dallo staff della Redazione ed impaginata in
modo chiaro, si può stampare e conservare, proprio come le edizioni
cartacee: provate voi a stamparvi un intero sito, se ci riuscite...

da tempo sognavamo i colori, volevamo più spazio per le gallerie fotografiche e per i nuovi contenuti multimediali
che vorremmo sviluppare e che aggiungeremo nel corso del tempo. Senza dimenticare lo scopo principale:

Direttore Responsabile:
Elisabetta Pelucchi
mail: elipelucchi@gmail.com
cellulare: 339 4688009

PDF

A4

“Punto di Vista” in PDF
è impaginato esattamente
in formato A4 per essere
stampato da te: prova!

Stampa
e conserva
“Punto di
Vista”, in
bianco e
nero o a
colori.

Ecco a voi il nuovo
 “Punto di Vista”

Redattore:
Damiano Negri
mail: pudivi@tiscali.it
cellulare: 335 1457216

È vietata la riproduzione di testi e immagini.



3PUNTO DI VISTA • MAGGIO 2012 STAMPABILE SU CARTA FORMATO A4WWW.PUDIVI.IT

COSA C’È DI NUOVO?
È l’informazione che ci guadagna

P er prima cosa, se state leggendo qui, significa che avete già Adobe Reader
per vedere i file in formato PDF. Ed è un ottimo inizio, perché “Punto
di Vista” versione online è un file in formato PDF. Adobe Reader
oltretutto è un programma molto intelligente, al punto che al semplice

passaggio del mouse sopra un indirizzo internet, attiva da solo il collegamento
alla pagina web di destinazione. E su “Punto di Vista” ne troverete molti di

Dopo 12 anni di pubblicazioni
cartacee in bianco e nero

era tempo di sperimentare
qualcosa di nuovo

PRESENTAZIONE •

N° 1
Febbraio

2000

N° 127
Febbraio

2012

I link di collegamento e le gallerie

collegamenti, a siti esterni oppure rimandi ad al-
tri documenti che è sempre bene rileggersi. Idem
per le gallerie fotografiche: dopo quasi 13 anni
di onorato servizio, la Redazione era piena zep-
pa di foto, anche importanti, che rischiavano di
andare dimenticate (ne abbiamo circa 10.000),
per la maggior parte inedite. Questo perché, con
il giornale di carta, se ne potevano usare solo una
o due, e in bianco e nero, a corredo di ogni arti-
colo, e il resto rimaneva chiuso nei cassetti. Ades-

Se vedi il nome di un sito
e ci clicchi sopra, lo vedrai
apparire. Questo “prodigio”
è il “collegamento ipertes-
tuale” o “link” e su “Punto
di Vista” ce ne sono molti:

Ma non tutti i link “si
vedono”: ce ne sono alcuni
che attivi solo passandoci
sopra (te ne accorgi quando,
usando Reader, appare il
nome del link di destinazio-
ne, come questo esempio):

www.pudivi.it

so, oltre a godercele a colori, ne possiamo collegare una quantità infinita per ciascun
articolo, e - come si suol dire - spesso un’immagine vale più di mille parole...
Ultimo, ma non per ultimo: le tariffe per le inserzioni pubblicitarie sono state ridotte

fino al 70%, vuoi perché oggettivamente - almeno per i primi tempi - l’edi-
zione online non potrà di certo “gareggiare” in termini di visibilità con gli
standard di copertura della versione cartacea, ma soprattutto per condividere
con gli sponsor il vantaggio della “filiera corta”, fra produttore di notizie e
contenuti (noi) e i fruitori delle stesse (gli utenti online*).

Restate con noi: è
l’informazione che
fa la differenza,

non la carta!

Quando
un’immagine
da sola non
basta, ecco
allora le
“gallerie
fotografiche”:
ne troverai
molte in ogni
numero di “Punto di Vista” online: basterà
cliccarci sopra e guardarsele comodamente...

* Il traffico utenti
dell’intero sito internet
www.pudivi.it è moni-
torato da “Google
Analytics”, una sorta di
“auditel” per conoscere
l’andamento dei visita-
tori, il numero di utenti
unici, il numero delle
pagine visitate, il tempo
di permanenza ecc.

...siamo anche
    ad ABBIA TEGRASSO

          in corso Matteotti, 5
Novità!

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

E-mail: saimottavisconti@tiscali.it

ABBIATEGRASSO
Corso Matteotti, 5

Tel. (+39) 02 94966376
Fax (+39) 02 94964128

E-mail: sai2@libero.it

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.



MAGGIO 2012 • PUNTO DI VISTA4 WWW.PUDIVI.IT STAMPABILE SU CARTA FORMATO A4

IMU LE PROTESTE DI 40 SINDACI DEL PAVESE, GIANNI RHO INCLUSO

Per Gian Antonio
  Rho è tempo di
  «disobbedienza
 amministrativa»
  e «basta con il
            patto di
             stabilità»

 • CASORATE PRIMO

«NON CI STIAMO»Carabinieri Casorate Primo
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Sito internet del Comune: www.comune.casorateprimo.pv.it

Punto di Vista Casorate Primo
   Elisabetta Pelucchi
   cell. 339 4688009
   elipelucchi@gmail.com
Redazione Bereguardo
   0382 930524

E
nanze delle amministrazioni loca-
li; invece la realtà è ben diversa.
Gran parte di quanto incassato
infatti verrà trasferito allo Stato e
i Comuni non avranno la neces-
saria liquidità per sostenere inve-
stimenti e spese. Se a ciò si ag-
giungono i vincoli del Patto di sta-
bilità, la Tesoreria unica, i tagli,
la mancanza di autonomia, il qua-
dro si fa ancora più fosco: molti
Comuni hanno enormi difficoltà
ad amministrare e in alcuni casi
sono impossibilitati a farlo. I sin-
daci, qualunque sia il loro schie-
ramento politico, condividono sia
le difficoltà che l'impegno a pro-
muovere forme di protesta che
sollecitino il governo a modifica-
re l'IMU.
In tutta Italia i Sindaci, coordina-
ti dall'ANCI (che rappresenta
8.000 comuni), sono in fermento

ra stata presentata
come l'imposta "Salva
Comuni", che avrebbe
ridato respiro alle fi-

di Elisabetta Pelucchi

riscuotere liberamente. La campa-
gna di mobilitazione sfocerà nel-
la  manifestazione nazionale dei
sindaci a Venezia del 24 maggio;
ma la speranza è che il Governo
prima di quella data accolga al-
meno in parte le richieste di mo-
difica avanzate dai Sindaci.

ANCHE I SINDACI  del pavese
si sono incontrati venerdì 20 apri-
le a Palazzo Mezzabarba a Pavia
al dibattito organizzato dal Vice
Presidente di ANCI e sindaco di
Pavia Alessandro Cattaneo. I sin-
daci hanno condiviso impegni e
difficoltà e ciascuno di loro ha
portato il proprio esempio; ne è
emerso un diffuso malcontento e
disagio, e i sindaci si sono trovati
d'accordo sulla necessità di azio-
ni di protesta efficaci, incisive e il
più possibile immediate.
«I Comuni vivono giorni di
gravissima difficoltà e     • 5 >

L’imposta la incassa lo
Stato mentre ai comuni
restano solo le briciole

CASORATE
PRIMO

MANUTENZIONE

TUTTE MARCHE

T.E.C. CITROËN

AUTORIPARAZIONI
TEDESCO GIUSEPPE

• vendit a auto nuove ed usato garantito
• diagnosi e ricarica climatizzatori
• controllo emissioni gas di scarico
•  inst allazione ganci traino con collaudo
• gommist a • elettrauto - diagnostica
• sostituzione crist alli e
  rip arazione p arabrezza
• pre-revisioni e revisioni
• rest auro auto d’epoca
  specializzato Mehari-2CV -Dyan6-DS

    SIAMO

IN VIA

DI VITTORIO

N° 13

Via G. Di Vittorio, 13 - 27022 CASORATE PRIMO (PV)
Cell. 348 3697359 • Tel./Fax 02 90056065

    SIAMO

IN VIA

DI VITTORIO

N° 13

E-mail: autotedesco@tiscali.it

per trovare linee condivise di pro-
testa; dal 2 maggio l'ANCI ha lan-
ciato una campagna di mobilita-
zione per ottenere dal governo
maggiore equità e flessibilità, e
allo stesso tempo informare i cit-
tadini, le famiglie e le imprese che
dietro la sigla IMU si nasconde
in realtà una tassa dello Stato che
i Comuni non possono neanche

Il Sindaco
Rho.
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Via Vittorio Emanuele II, 55 - CASORATE PRIMO (PV)
Tel. 02 90516111

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, Tec,

Technology, Genesis -
ed una vasta gamma

di lampadine
APERTI IL SABATO TUTTO IL GIORNO

Un toccante momento
della cerimonia al Cimitero

di via Vittorio Veneto.

< 4 •     incertezza, in cui gover-
nare diventa quasi impossibile»
ha detto Alessandro Cattaneo, sin-
daco di Pavia; «noi sindaci ci tro-
viamo tutti i giorni in prima linea
e dobbiamo rendere conto ai cit-
tadini del nostro operato: ci met-
tiamo la faccia quando si tratta di
aumentare la tassazione, ma poi
il grosso degli introiti va a Roma.
E noi abbiamo le mani legate».

«COME ANCI abbiamo sempre
avuto atteggiamento costruttivo e
senso di responsabilità nei con-
fronti del Governo, ma nonostante
diversi incontri e diverse istanze
le risposte non ci sono state. Per
questo non possiamo che alzare
il tono e il livello della protesta:
oggi non ci chiediamo più se si
debba protestare o meno, bensì
come protestare. Avevamo propo-
sto che la prima rata dell'IMU
venisse incassata dai Comuni  e
la seconda dal Governo centrale,
in modo da dare ai Comuni la li-
quidità necessaria, ma fino a que-
sto momento non abbiamo avuto
alcuna risposta. Perciò pensiamo
concretamente a una “disobbe-
dienza”  amministrativa rispetto a
un Patto di stabilità insostenibi-
le».

ALLA RIUNIONE  erano pre-
senti circa quaranta sindaci del
pavese, tra cui anche Gianantonio
Rho, primo cittadino di Casorate
Primo, che si è detto pronto a met-
tere in atto la “ disobbedienza
amministrativa”: «Non dobbiamo
più  rispettare il Patto di Stabilità,
che ci impedisce di amministra-
re, e alla riunione nazionale del
24 maggio i Comuni devono es-
sere uniti su questa posizione», ha
detto nel suo intervento, accolto
e rilanciato dai presenti; «se ci im-

pediscono di fare bilanci seri è
giusto che i cittadini sappiano che
la responsabilità non è di chi li
amministra ma dei vincoli impo-
sti dal governo».

PERCHÉ L’ASSURDITÀ del
patto di stabilità è proprio questa:
«Il mio è uno dei Comuni "vir-
tuosi" che ha sempre rispettato il
patto di stabilità e presentato bi-
lanci corretti, e oggi si ritrova ad
avere un avanzo di bilancio: ma
quei soldi che potrebbero servire
per la manutenzione di strade e

scuole sono bloccati. Per questo i
Comuni devono uscire dal Patto
di stabilità».
Unanimi le lamentele e il malcon-
tento: «Da un lato siamo impos-
sibilitati ad agire per la mancanza
di risorse e dall'altra per l'assenza

IMU LE PROTESTE DI 40 SINDACI DEL PAVESE SULL’IMPOSTA TRATTENUTA DALLO STATO

Gian Antonio Rho: «Il mio è uno dei Comuni
“virtuosi” che si ritrova ad avere un avanzo di
bilancio: ma quei soldi che potrebbero servire per
la manutenzione di strade e scuole sono bloccati»

CASORATE PRIMO •

di strumenti per governare. Dob-
biamo fare azioni concrete, tutti
insieme», dicono i Sindaci del
pavese; «E poi bisogna far capi-
re ai cittadini che dall'Imu i Co-
muni non ricavano nulla per
compensare i tagli dello Stato:
qualunque sia l'aliquota imposta,
la cifra che eccede i vecchi rica-
vi Ici sarà compensata con ulte-
riori tagli dei trasferimenti. I cit-
tadini devono essere informati su
ciò che sta accadendo e sapere
che con tutti questi tagli prima o
poi i servizi li dovremo tagliare».

LA SPERANZA è che prima del
24 maggio il Governo accolga al-
meno in parte le richieste
dell'ANCI e dei Sindaci italiani.
Ce lo auguriamo tutti. Di cuore.

Elisabetta Pelucchi

«Se ci impediscono
di fare bilanci seri
è giusto che i citta-
dini sappiano che
la responsabilità
è del governo»

L’incontro dei
sindaci del
pavese il 2

maggio.

www.anci.itClicca sul link:Clicca sul link:

La campagna di mobilitazione
Ma senza la “disobbedienza fiscale”

«No alla disobbedienza fiscale, perché siamo istitu-
zioni responsabili. Ma se lo Stato vuole fare una
patrimoniale per risanare i conti non si nasconda
dietro la faccia dei sindaci». Così il presidente
dell'Anci, Graziano Delrio, ha presentato il 2 maggio
in conferenza stampa l'avvio della «Campagna di
mobilitazione dei sindaci» per chiedere modifiche
immediate all'Imu, nel senso di una maggiore equità
e flessibilità.

Continua a pagina 6

IMMAGINE: WWW.ANCI.IT
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• MACCHINARI D'AVANGUARDIA PER UN SERVIZIO ECCELLENTE
• CONSULENZA CON TESTER PER DIAGNOSTICA PROBLEMATICA AUTOVETTURA
• SERVIZIO REVISIONI
• CARICA CONDIZIONATORI
• DIAGNOSI E MANUTENZIONE
  CAMBI AUTOMATICI
• CONTROLLO IMPIANTI ELETTRICI
• TAGLIANDO IN GIORNA TA
  (PREVIO APPUNTAMENTO)

     PROMOZIONE
TAGLIANDI!
     PROMOZIONE
TAGLIANDI!

10% DI SCONTO
per spese superiori ai 200 euro

IMU, la protesta dei sindaci
Ma senza la “disobbedienza fiscale”

Segue da pagina 5
L'imposta sugli immobili
scaturita dalle misure del
governo, fa notare infatti
Delrio, «non è affatto
un'imposta municipale:
se così fosse potrebbe
diminuire già oggi del
50%. Ma è invece un'im-
posta statale», spiega
«innanzitutto perché ai
Comuni non viene data
autonomia nella sua
applicazione, generando
forti rigidità e pesanti
conseguenze per i citta-
dini più svantaggiati sui
territori».

In secondo luogo perché
«sebbene il gettito com-
plessivo dell'imposta sia
stimato intorno ai 21,4
miliardi, di questi gran
parte andranno allo
Stato, anche sotto forma
di tagli ai trasferimenti.
Il risultato», prosegue
Delrio, «è che se l'anno
scorso la vecchia Ici ha
portato nelle casse dei
Comuni 9,2 miliardi,

quest'anno perderemo il
27% di quella cifra, al
netto di tagli e quota
statale dell'Imu. Per i
cittadini, invece, la pres-
sione fiscale sugli immobili
aumenterà del 133%.
Avremo insomma Comuni
ancora più poveri e cittadi-
ni più tassati».

L'Imu oggi, per Delrio, «è
anche un'imposta ingiusta,
perché non consente ai

sindaci di modularla per
andare incontro alle
esigenze dei cittadini più
svantaggiati, come ad
esempio la signora anziana
che ha una casa di proprie-
tà ma vive in una casa di
cura».
«Lo stesso premier Monti
ha invitato chi avesse altre
idee ad esporle», dice
Delrio, «ed eccoci qui:
chiediamo modifiche
immediate all'Imu, in
modo che diventi per
davvero una tassa munici-
pale. Siamo anche disposti
a rinunciare a tutti i

trasferimenti statali in
modo proporzionale alle
entrate dell'Imu, ma
queste entrate devono
rimanere per intero sui
territori, perché i cittadi-
ni hanno diritto di poter
vedere in modo oggettivo
che fine fanno le loro
tasse e noi su questo
dobbiamo essere giudica-
ti. Deve sparire la quota
statale», prosegue Delrio,
«e il governo, se lo
ritiene opportuno, potrà
procedere istituendo una
patrimoniale vera e non
mascherata».

 • CASORATE PRIMO

Presidente
ANCI;
accanto a lui
Gianni
Alemanno,
Sindaco di
Roma e
Presidente
del Consiglio
Nazionale
ANCI.

La conferenza stampa del 2 maggio,
durante la relazione di Graziano
Delrio, sindaco di Reggio Emilia e

IMMAGINE:
WWW.ANCI.IT

casa. L'IMU si potrà pagare in due
rate: la Commissione Finanze del-
la Camera ha approvato il 19 apri-
le un emendamento che va in que-

Dopo tante notizie poi smentite, ecco come
si pagherà (per ora) la nuova tassa sulla casa

Dopo tante notizie poi
smentite, ecco come
si pagherà (per ora) la
nuova tassa sulla

sta direzione. La rata che si dovrà
pagare entro il 18 giugno sarà
sempre da calcolare per la prima
casa in base all'aliquota ordinaria
del 4 per mille, aliquota che entro
il 30 settembre sarà aumentabile
o diminuibile di un ulteriore 2 per
mille da parte dei comuni.

IMU LE PROTESTE DI 40 SINDACI DEL PAVESE SULL’IMPOSTA ALLO STATO

Le rate saranno due:
il primo acconto
sarà da versare
entro il 18 giugno Il municipio di Casorate.
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Abbigliamento
uomo, donna

e bambino

Abbigliamento
uomo, donna

e bambino

Si confezionano
camicie su misura

INGRAM

Si confezionano
camicie su misura

INGRAM

di Bianco Santina

NUOVE COLLEZIONI PRIMAVERA • ESTATE 2012NUOVE COLLEZIONI PRIMAVERA • ESTATE 2012
UOMO  • ROYAL AIR FORCE • ESERCITO ITALIANO • MASH • ARMANI • D&G •

MOSCHINO • INGRAM • FILA • PACIOTTI • RICHIE JONES
DONNA  • MARIELLA  ROSATI • FUTURA • ESERCITO ITALIANO  • MOSCHINO • ARMANI •

SISI • GOLDEN LADY  • LOVABLE • DORI • TG 42 • VITTORIA ROMANO

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

CASORATE PRIMO •

ese, in prossimità dell'ospedale
Carlo Mira: è quanto è stato de-
liberato dal Consiglio comunale,
con il voto favorevole di maggio-
ranza e opposizione, unico
astenuto il consigliere Bordonali.
Al Comune spetta infatti il com-
pito di individuare la zona e pro-
porla quindi alla Regione, che
procederà in seguito con i neces-
sari bandi.

COME HA spiegato l'assessore
all'urbanistica Angelo Bosatra
«la Regione ha stabilito che in un
centro abitato possa esserci una
farmacia ogni 3.300 abitanti (più

A   Casorate Primo po-
trà essere aperta una
terza farmacia nella
zona sud/ovest del pa-

dale si trova anche vicino all'area
dell'ex Omino di Ferro dove è
previsto il più importante inter-
vento edilizio dei prossimi anni.

IL CONSIGLIERE  Cosentini
ha espresso il suo parere favore-
vole, purché la posizione della
nuova farmacia «non risulti trop-
po periferica, verso il Lazzaretto
o in via Tosi; la sede ottimale sa-
rebbe proprio di fronte all'ospe-
dale».
La localizzazione decisa dal Co-
mune e inviata alla Regione, ha
già ottenuto il via libera da parte
dell'Asl e della Federfarmacisti
e si avvia quindi ad affrontare gli
ultimi ostacoli burocratici per
giungere all’apertura.

di Elisabetta Pelucchi

il 50% quindi più 1.650) e a
Casorate Primo il numero dei re-
sidenti (erano 8419 alla fine del
2010) permette l'apertura di una
terza farmacia.
L'area sud/ovest dell'abitato ri-

SI’ ALLA 3A FARMACIA
SANITÀ        IL COMUNE HA INDIVIDUATO LA COLLOCAZIONE, ADESSO TOCCA ALLA REGIONE

Già incassata
l’approvazione
di ASL e Feder-
farmacisti

sulta la più idonea, considerato
che le due attuali farmacie sono
collocate nella zona centrale e
considerata anche la presenza
dell'ospedale».

L’ESIGENZA  di garantire l'ac-
cessibilità al servizio in modo
equo e ben distribuito sul terri-
torio ha portato all'individua-
zione di quest'area, perché oltre
ad essere in prossimità dell'ospe-

Durante il Consiglio comunale
anche il consigliere Cosentini
si è espresso a favore, purché
la posizione «non sia periferica»

La Regione ha stabilito che in un centro
abitato possa esserci una farmacia ogni
3300 abitanti (più il 50% quindi più 1650)
e a Casorate Primo sono oltre 8500

Casorate potrebbe avere
presto la sua nuova terza
farmacia vicina all’Ospeda-
le (sopra) dopo le due in
centro paese, senza consi-
derare una parafarmacia
già operativa e il corner di
parafarmacia all’interno
del superstore “Conad”.
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Avete un tetto
in ETERNIT...
Avete un tetto
in ETERNIT...

...e non sapete a chi rivolgervi?...e non sapete a chi rivolgervi?

LUIGI ABATE
Impresa Edile

LUIGI ABATE
Impresa Edile

www.abate-costruzioni.it
L'Impresa Luigi ABATE,

oltre a costruire e ristrutturare
opere edili, esegue

bonifiche e smaltimenti di
tetti in lastre di “ETERNIT”
con personale specializzato.

Sede e Magazzino
Via dell’Ar tigianato,
15 - Casorate Primo
Cell. 338 7982303
Ufficio e Fax:
02 905 13 20

www.abate-costruzioni.it

Due le interpel-
lanze presenta-
te da Cosentini.
Artemagni: «In
futuro un solo
passaggio a
settimana per il
ritiro dei rifiuti»

 • CASORATE PRIMO

di Elisabetta Pelucchi

RIFIUTI, IVA INCLUSA
DAL CONSIGLIO         IL TEMA DEI COSTI DELLA TARIFFA T.I.A. E IL RITIRO DELLA PLASTICA

N el Consiglio comuna-
le del 19 aprile scorso
un'ampia parte della
discussione è stata de-

dicata a tematiche ambientali; in
particolare, sollecitate da due in-
terpellanze presentate dal consi-
gliere di minoranza Luigi
Cosentini, si è parlato dell'IVA
applicata alla TIA (Tariffa Igie-
ne Ambientale) e della possibili-
tà di ridurre il numero dei ritiri a

domicilio dei materiali plastici.
«Cosa intende fare il Comune per
non pagare più l'IVA del 10%
sulla TIA come stabilito dalla
recente sentenza della Cassa-
zione e per ottenere i dovuti rim-
borsi?», ha chiesto Cosentini.

LA  CORTE di Cassazione in-
fatti, con la sentenza n. 3756 del
9/3/2012, rinviando ai principi
già espressi dalla Corte costitu-

zionale con la sentenza 238 del
2009, ha confermato che la TIA
è un tributo e non una vera tarif-
fa e quindi non può essere assog-
gettata ad IVA.
Per questo motivo, inizialmente
sembrava che tutti coloro i quali
avessero pagato l`IVA sulla TIA
potevano richiederne il rimbor-
so al proprio gestore dei rifiuti.

HA RISPOSTO all'interpellan-
za l'Assessore all'Ecologia e Am-
biente Giuseppe Artemagni: «In
effetti la sentenza stabilisce che
la TIA  è un tributo, nonostante
sia stata chiamata "tariffa" e
quindi non può essere assogget-
tata all'IVA. All'indomani della
sentenza Federambiente era già
sul piede di guerra per richiede-
re allo Stato il rimborso di quel
miliardo di euro, prima di tutto
alle aziende che gestiscono il ser-
vizio di raccolta e smaltimento
dei rifiuti e poi, tramite queste,
ai cittadini. Ma pochi giorni
dopo», prosegue Artemagni, «il
legislatore ha trovato l'esca-
motage, giocando su un equivo-
co generato dalla complessità e
tortuosità delle norme che rego-
lano la materia. L'escamotage
consiste nel definire la TIA non
una tassa ma un "corrispettivo di
servizio". Il rimborso Iva è pre-
visto solo per chi ha pagato la
TIA1, mentre il nostro Comune
è in TIA2. Quindi l'IVA sulla ta-

rif fa rifiuti va purtroppo pagata,
non c'è niente da fare, solo se
verrà modificata la legge allora
si potrà non applicare più l'IVA e
richiedere allo Stato i dovuti rim-
borsi».

LA SECONDA interpellanza
presentata da Cosentini propone-
va di ridurre le corse dell'azien-
da incaricata alla raccolta dei ma-
teriali plastici, «dal momento
che, da quando è entrata in fun-
zione la casetta dell'acqua, è di-
minuito sensibilmente l'uso del-
le bottiglie di plastica e quindi i
sacchi che i cittadini lasciano
davanti a casa nei giorni di rac-
colta sono quasi vuoti. Nell'otti-
ca del risparmio e dell'ottimiz-
zazione delle risorse, non si po-
trebbe prevedere di dimezzare i
passaggi dei camion? Dimezza-
re i passaggi vorrebbe dire di-
mezzare i costi, e avere una bol-
letta più leggera».

E’ INTERVENUTO Artemagni
che ha confermato l'effettiva ri-
duzione dei rifiuti plastici, dovu-
ta sia alla casetta dell'acqua sia
agli incentivi per il conferimento
dei rifiuti direttamente al-
l'ecocentro, ma «al momento non
possiamo ridurre il numero dei
ritiri perché il contratto con il
Consorzio dei Navigli attualmen-
te in corso vale solo per il peso
dei rifiuti e non per i passaggi dei
mezzi. Ai primi di luglio dovrem-
mo trovare un altro operatore e
allora la riduzione dei ritiri verrà
prevista non solo per la plastica
ma anche per la carta o l'RSU,
limitando il passaggio a una vol-
ta alla settimana. Sarà mia cura,
al momento della stipula del con-
tratto, inserire una specifica in
questa direzione. Il contratto con
il Consorzio Navigli doveva sca-
dere per legge entro il 2012,
quindi bisognava indire la gara
per affidare il nuovo servizio.
Stiamo predisponendo la gara
che dovrebbe partire ai primi di
luglio. Una volta definito le mo-
dalità di raccolta, provvederemo
ad informare la cittadinanza in
proposito».

Niente da fare purtroppo
per il rimborso del 10%

www.consorzionavigli.itClicca sul link:Clicca sul link:

IMMAGINE: WWW.GOOGLE.IT

Da quando è in funzione la casetta dell’acqua, a
Casorate si è ridotta sensibilmente la quantità di botti-
glie di plastica da conferire alla differenziata (foto).
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http://www.fondazionerho.it/wordpress/wp-content/uploads/2012/03/Art-3-n5-rilievo-fotografico.pdf

http://www.fondazionerho.it/wordpress/wp-content/uploads/2012/03/Art-3-n5-rilievo-fotografico.pdf

http://www.fondazionerho.it/wordpress/wp-content/uploads/2012/03/Art-3-n5-rilievo-fotografico.pdf

Via Santagostino, 35
CASORATE PRIMO (PV) • Tel. Ottica 02 9051027 • Tel. Foto 02 9056711

SETTORE OTTICA
Marco Vai

OTTICO-OPT OMETRIST A

SETTORE FOTOGRAFIA
Luciana Vai
FOTOGRAFA

• ESAME VISIVO • TRAINING VISIVO
• APPLICAZIONE LENTI A CONTATTO GAS
  PERMEABILI, MORBIDE, “USA  E GETTA”

• LENTI A CONTATTO
“OR TOK”  PER
LA RIDUZIONE
DELLA MIOPIA
• LABORA TORIO
INTERNO
COMPUTERIZZATO
PER MONTAGGIO
OCCHIALI

• FOTO
  TESSERE
  DIGITALI
• RITRATTISTICA
• FOTO PER CERIMONIE
  CON ALBUM DIGITALI
  O ANALOGICI
• SVILUPPO E STAMPA IN 24 ORE AD ALTA QUALITÀ
• SVILUPPO E STAMPA DA FILE
• MACCHINE FOTOGRAFICHE CLASSICHE
  E DIGITALI
• PRODOTTI “KONUS” OTTICA DI MIRA

E-mail: ottica2000@fastwebnet.it

da 3 generazioni

80 Anni
di esperienza

a Casorate Primo

CASORATE PRIMO •

I nuovi edifici
sorgeranno in

un’area accanto
al Centro Sportivo

“Chiodini”

F in dalla sua costituzio-
ne, la Fondazione Rho
ha posto al centro delle
sue finalità statutarie la

di Elisabetta Pelucchi

IDEE DI CASA
Con gli affitti agevolati
si risponde al disagio

SOCIALE         LA FONDAZIONE RHO LANCIA IL BANDO PER DUE PALAZZINE RESIDENZIALI

solidarietà sociale, intervenendo
a favore delle persone bisognose
di sostegno economico, sanitario
e sociale; nel corso degli anni ha
contribuito a finanziare progetti
curati dalla Parrocchia e dal Co-
mune, nell'ambito della benefi-
cenza e dell'assistenza sociale e
sanitaria.

TRA I VARI PROGETTI , il più
impegnativo riguarda la costru-
zione di palazzine con alloggi da
affittare a canoni agevolati; a tale
scopo, il Consiglio di Ammini-

strazione della Fondazione aveva
deciso di vendere l'immobile di
via Cola di Rienzo a Milano per
ottenere la liquidità necessaria per
investire e costruire a Casorate.

PER LA PROGETTAZIONE
delle palazzine, la Fondazione ha
lanciato un bando di concorso,
pubblicato il 2 maggio sul sito
www.fondazionerho.it : «Il con-
corso di idee per la progettazione
di due edifici residenziali con re-
lative pertinenze» prevede lo stu-
dio di due palazzine, ciascuna con
un numero minimo di 15 abita-
zioni, con relative pertinenze.
L'intervento ha l'obiettivo di alle-
viare il disagio abitativo presente
realizzando alloggi che verranno
affittati a canoni agevolati e quin-

di destinati ad anziani soli o con
necessità assistenziali, coppie di
anziani autosufficienti, persone
portatrici di handicap medio-lie-

vi, giovani coppie e famiglie di
diverso peso numerico. La sca-
denza del bando è fissata per il
16 luglio 2012. L'area dell'inter-
vento edilizio è pari a circa 6.000
mq ed è situata nelle adiacenze del
Campo Sportivo "Chiodini", per
una volumetria complessiva di
circa 9.000 mc.

IL CONCORSO si concluderà
con una graduatoria di merito e
con l'attribuzione di: un primo
premio di euro 3.500,00 che ver-
rà considerato quale acconto per
un eventuale successivo incarico;
un premio di euro 2.000,00 al se-
condo classificato; un premio di
euro 1.500,00 al terzo; sette pre-
mi di euro 500,00 dal quarto al
decimo classificato a titolo di rim-
borso spese (i  premi sono da

www.fondazionerho.itClicca sul link:Clicca sul link:

Fondazione Rho:
ecco l’area del
bando dal sito
dell’ente (PDF)

Clicca sulla foto

Luigi Vittorio
Rho in una
foto d’epoca:
a lui si devo-
no i generosi
lasciti coi
quali è stata
creata la
Fondazione;
a destra l’area
prescelta.

Continua a pagina 10

OTTICA  2000 s.r.l.OTTICA 2000

IMMAGINE: WWW.FONDAZIONERHO.IT

IMMAGINE: WWW.FONDAZIONERHO.IT
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www.family2012.com

All’aeroporto di Bresso
procedono i lavori di
allestimento del grande
palco - in grado di
ospitare fino a mille
persone - davanti al
quale potranno trovare
posto 1 milione di fedeli

F
Milano da mercoledì 30 maggio
a domenica 3 giugno: l'incontro,
voluto da Papa Giovanni Paolo
II nel 1994, ha avuto fino ad ora
cadenza triennale. La prima edi-
zione si è svolta a  Roma, segui-
ta nel '97 da Rio de Janeiro, an-
cora Roma nel '97, Manila nel
2003, Valencia nel 2006 e Città
del Messico nel 2009.  Il tema
del VII Incontro Mondiale è "La
Famiglia: il lavoro e la festa"
come indicato dal Santo Padre
nella lettera di presentazione del-
l'evento. Il Papa: «Occorre pro-
muovere una riflessione e un
impegno rivolti a conciliare le

ervono i preparativi
per il VII Incontro
Mondiale delle Fami-
glie, che si svolgerà a

 • CASORATE PRIMO

a cura dell’Unità Pastorale
delle Parrocchie di
Casorate Primo, Moncucco
e Pasturago di Vernate

esigenze e i tempi del lavoro con
quelli della famiglia e a recupe-
rare il senso vero della festa, spe-
cialmente della domenica,
pasqua settimanale, giorno del
Signore e giorno dell'uomo, gior-
no della famiglia, della comuni-
tà e della solidarietà. II l lavoro e
la festa sono intimamente colle-
gati con la vita delle famiglie: ne
condizionano le scelte, influen-
zano le relazioni tra i coniugi e
tra i genitori e i figli, incidono
sul rapporto della famiglia con la
società e con la Chiesa».

INCONTRO MONDIALE
«La Famiglia: il lavoro e la festa»

CON PAPA BENEDETTO XVI         L’ATTESO EVENTO SI TERRÀ DAL 30 MAGGIO AL 3 GIUGNO

www.oratoriosacrocuore.orgClicca sul link:Clicca sul link:
Il programma del Santo Padre
Benedetto XVI a Milano
VENERDÌ 1 GIUGNO 2012
17,30: Piazza Duomo:
incontro con la cittadi-
nanza, discorso del Padre.

SABATO 2 GIUGNO 2012
11.00: Stadio San Siro
incontro con i
cresimandi;
20,30: Milano Parco
Nord- aereoporto di
Bresso Incontro con le
famiglie - Festa della

Testimonianza.

DOMENICA 3 GIUGNO
2012
10.00: Milano Parco Nord
- Aeroporto di Bresso
Celebrazione eucaristica
12.00: Recita
dell'Angelus.

I pass gratuiti si possono
richiedere fino al 19
maggio.

Il congresso internazionale a Fieramilanocity
Nell’ambito dell’incontro
mondiale della famiglia,
si terrà anche un altro
appuntamento dal respi-
ro internazionale dal 30
maggio al 1° giugno:
alla Fieramilano City si

terrà il Congresso Teologi-
co Pastorale, con relazioni,
tavole rotonde e testimo-
nianze con esperti da tutto
il mondo.
Inoltre è previsto il Con-
gresso dei ragazzi: il 30 e

31 maggio e 1° giugno.
Per bambini e giovani da 3
a 17 anni, perché anche
attraverso una caccia al
tesoro o un laboratorio di
artigianato si può riflette-
re su “La Famiglia: il

considerarsi lordi e omni-com-
prensivi delle ritenute e degli even-
tuali oneri di legge).
Tutta la documentazione, compre-
so il bando e gli allegati, può  es-
sere scaricata dal sito della Fonda-

zione Rho Luigi Vittorio
www.fondazionerho.it oppure è
disponibile su supporto informa-
tico anche presso gli uffici della
medesima Fondazione, a Casorate
Primo in via Santini 8 dal lunedì
al venerdì dalle ore 9 alle 12,
previo appuntamento telefonico.
I progetti e la domanda di parteci-
pazione al concorso di idee do-

vranno pervenire al seguente indi-
rizzo: Fondazione Rho Luigi Vit-
torio (c/o Comune di Casorate Pri-
mo - Ufficio Servizi per il Territo-
rio), Ufficio Protocollo, Via A.
Dall'Orto, 15 - Cap 27022 -
Casorate Primo (PV) entro e non
oltre le ore 12,00 del giorno 16
luglio 2012.

Elisabetta Pelucchi

Fondazione Rho
Segue da pagina 9

lavoro e la festa”.

Contatti:
• Fam. Zanellato Pietro
e Serena cell.
3803475937
• Fam. Barbetta Enrico
e Rosi cell. 3387305471
• Fam. Garampazzi
Giovanni e Elisabetta
gioelifamily2012@gmail.com

Sito di riferimento:
www.family2012.com

IMMAGINE: WWW.ORATORIOSACROCUORE.ORG
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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*
Tutte le sere 1 bottiglia di Coca-Cola

ogni 3 pizze (escluso il martedì)
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Piazza San Prot aso, 13/15 - CASORA TE PRIMO (PV)

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

NEGRI FABIO
Termoidraulico

Impianti idrosanitari e gas
Riscaldamento e condizionamento

Impianti solari
Impianti di irrigazione

Via Carlo Tosi, 11 • 27022 Casorate Primo (PV)
Cell. 348 9927720

E-mail: fabioidro@libero.it

Pizzeria con
forno a legna

• • •
Pizza

al trancio
• • •

1 Euro per
ogni consegna

a domicilio
• • •

Accettiamo
tutti i tipi
di ticket

APERTO
TUTTI I GIORNI

Orario:
ore 11,00 - 14,00
ore 17,30 - 24,00

CAMBIO IN PARROCCHIA ARRIVEDERCI AL SACERDOTE DI CASORATE
Incontro
mondiale:
il programma
della nostra
Parrocchia
MARTEDÌ 29 MAGGIO
Accoglienza delle fami-
glie nella Sala Consiliare.
Saluto delle autorità
religiose e civili;

MERCOLEDÌ 30 MAGGIO
Ore 7,30: Santa Messa
Le Famiglie si recheran-
no ai congressi a Milano;
Ore 19,30: Cena per tutti
in Oratorio (le iscrizioni
si ricevono in oratorio
entro il 27 maggio);

GIOVEDÌ 31 MAGGIO
Ore 7,30: Santa Messa
Le famiglie si recheranno
ai congressi a Milano;

VENERDÌ 1 GIUGNO
Ore 7,30: Santa Messa
Le famiglie si recheranno
ai congressi a Milano;
Ore 19,30 Cena offerta
dal Comune per le
famiglie ospitanti e
ospitate;
Ore 21,30 Adorazione
Eucaristica;

SABATO 2 GIUGNO
Ore 9,30 Santa Messa
In orario stabilito dalla
FAMILY 2012 partenza
per Bresso per la FESTA
DELLA TESTIMONIANZA
con la presenza del
Santo Padre

DOMENICA 3 GIUGNO
In orario stabilito
dalla FAMILY 2012
partenza per Bresso per
partecipare alla Santa
Messa presieduta dal
Santo Padre.

CASORATE PRIMO •

Don Giorgio accolto nella
sua nuova parrocchia

Un mo-
mento
della
cerimonia
di insedia-
mento di
don
Giorgio
nella sua
nuova
parrocchia
a Calven-
zano (MI).

S
fatto, al Rev. Don Giorgio, nuo-
vo Parroco della chiesa di Santa
Maria Assunta in Calvenzano,
luogo di riferimento religioso
della comunità locale.

L'INGRESSO  del Rettore delle
chiese di Santa Maria in
Calvenzano e San Pietro e Paolo
in Vizzolo è iniziato alle ore
17.30, con la partenza del corteo
in processione che accompagna-
va Don Giorgio, scortato dalla
Polizia locale, dalla chiesa "vec-
chia", la Prepositurale sino al re-
stauro di Calvenzano, cioè da
San Pietro e Paolo.
Il corteo si è mosso quindi attra-
verso le vie Garibaldi e Verdi a
piazza Puccini, arrivando di fron-
te al municipio.

QUI IL SINDACO  Mario Maz-
za, la giunta e l'amministrazione
comunale (foto sopra) hanno por-
tato il saluto delle autorità, pro-
seguendo poi verso il Centro

abato 21 aprile 2012
Vizzolo Predabissi ha
dato il benvenuto "uf-
ficiale", dopo quello di

Polifunzionale parrocchiale di
Calvenzano. Poco prima delle 18
sul sagrato della basilica di San-
ta Maria Assunta, fondata dall'or-
dine monastico di Cluny in
Borgogna circa mille anni fa,
sono state consegnate dal Deca-
no della zona melegnanese, in
rito simbolico, le chiavi dell'edi-
ficio di culto diventato parroc-
chia principale tredici anni fa.
La Messa è proseguita poi con

altri riti connessi all'ingresso del
nuovo Parroco, fra cui l'offerta
dell'acqua del fonte battesimale,
dei paramenti sacri e delle chia-
vi del tabernacolo.

Al termine della solenne celebra-
zione, presso i locali oratoriani
si è svolto un rinfresco aperto a
tutta la comunità di Vizzolo e alla
rappresentanza casoratese, inter-
venuta per l'occasione.

le ha nominato l'Arciprete Parro-
co M. Rev. Don Tarcisio Colom-
bo, della Parrocchia Beata Vergi-
ne del Rosario in Castiglione

Don Tarcisio Colombo è
il nuovo parroco della città,
arriva da Castiglione Olona

S ua Eminenza Reveren-
dissima il Cardinale
Arcivescovo Angelo
Scola domenica 1 apri-

Olona (Varese), nuovo Prevosto
Parroco della Parrocchia Prepo-
siturale San Vittore in Casorate
Primo e Amministratore Parroc-
chiale delle Parrocchie di
Moncucco e Pasturago con
Vernate.

Unità Pastorale di Casorate

La nomina decisa dal Cardinale di Milano
Angelo Scola lo scorso 1° aprile

IMMAGINE: WWW.ORATORIOSACROCUORE.ORG
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Il ricavato degli stand sarà
devoluto all’Oratorio Sacro
Cuore per interventi di
manutenzione straordinaria
Prossimo appuntamento?
Lo shopping dei libri gialli

S
coordinati da Giuseppina Mon-
tanari: i libri usati donati dai cit-
tadini, accuratamente seleziona-
ti e catalogati, sono stati suddi-
visi e raccolti per una vendita "a
tema", al 50% del prezzo di co-
pertina.

IL PRIMO appuntamento - Ri-
Libro Junior - si è svolto sabato
21 aprile e domenica 22 aprile in
occasione della "Festa di Prima-
vera", quando una ricca banca-
rella è stata interamente dedica-
ta a libri, fumetti e pubblicazioni

i chiama “Ri-Libro” la
bella iniziativa organiz-
zata da un gruppo di
giovani dell'Oratorio

 • CASORATE PRIMO

di Elisabetta Pelucchi

Guarda la galleria di immagini

“Ri-Libr o - Junior” 2012

per bambini e ragazzi.

«PENSIAMO di continuare con
una serie di vendite "a tema"»,
spiega Giuseppina Montanari, «e
la prossima sarà dedicata ai gial-
li. L'intento è quello di rilanciare
il piacere della lettura, racco-
gliendo al tempo stesso fondi
preziosi, che serviranno per la
manutenzione straordinaria del-
l'Oratorio; abbiamo iniziato con
i libri per bambini e ragazzi per-
ché è proprio in giovane età che
si impara ad apprezzare la lettu-
ra. E sempre nell'ottica di avvi-
cinare più persone possibile alla
lettura, stiamo programmando
con i ragazzi dell'Oratorio un'al-

Clicca sulla foto
Classici della
letteratura per
ragazzi hanno
formato intere
generazioni:
sopravviveranno
all’elettronica
di consumo?

IL RI-LIBRO
È JUNIOR

Giuseppina
Montanari,

che coordina
un gruppo

di giovani del-
l’Oratorio, nello

stand della
prima edizione

di “Ri-Libro”.

PER L’ORATORIO         INVOGLIARE I GIOVANI ALLA LETTURA? CON I LIBRI A METÀ PREZZO

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

www.LTimpianti.eu

tra iniziativa sul territorio: vor-
remmo disporre in alcuni punti
di grande passaggio, come gli
ambulatori medici, l'ospedale
Carlo Mira, la casa di Riposo,
delle cassette con libri assortiti
che le persone potranno leggere
sul posto oppure prendere e por-
tare a casa liberamente, deciden-
do poi se restituirli o tenerli con
sé. E' una pratica già diffusa in
molti paesi del mondo, che spe-
riamo possa attecchire anche da
noi».

La Festa della
Primavera con
il debutto delle
vendite “a tema”

«Vogliamo disporre
i libri anche negli
ambulatori medici»

IMMAGINE: ALFONSO
D’ALOIA.
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LA SVOLTA A DESTRA
IL DECLINO DEL “FARAONE”        ADDIO ALL’ERA ABELLI: È NOLA IL COORDINATORE PDL

Santagostino: «Con lui da
sempre in ottimi rapporti»

CASORATE PRIMO •

TENDE DA SOLE E ZANZARIERE

PER RINNOVO LOCALI

SCONTO del 50%
sulla merce in esposizione

SCONTO del 20%
per ordini fino al
30 giugno 2012

Apertura show room dal lunedì
al venerdì dalle 14,00 alle 17,00

Viale dell’Artigianato, 15 - BINASCO (MI)

Tel. 02 90096443 • Fax 02 90047214

E-mail: info@effebi-srl.com

Guarda la galleria di immagini

Carlo Nola con “la signora AN”

Clicca sulla foto
Da sempre
di destra, Rachele
Santagostino in
questa foto è
insieme a Nola, al
senatore Fabbri e
all’ex Sindaco
Orlandi.

Nella foto qui sopra,
scattata all'inaugura-
zione del nuovo Muni-
cipio di Casorate avve-

nuta il 19 ottobre 2003, Rachele
Santagostino è a braccetto con
l'On. Carlo Nola, attuale segreta-
rio provinciale del PDL: con
Nola, la sezione casoratese "ex
AN" ha da sempre degli ottimi
rapporti e periodici incontri di
aggiornamento sulla situazione
politica locale (cliccate sulla foto
di destra per le altre immagini).
Carlo Nola, avvocato, ex Allean-
za Nazionale, parlamentare
pavese del PDL, è stata eletto se-

gretario provinciale lo
scorso marzo; nella vo-
tazione congressuale ha
ottenuto il 56% dei voti
contro il 44% del segre-
tario uscente Marco
Bellaviti. La base del
partito ha dunque votato
per il rinnovamento ed è
uscita di scena l'area che
aveva in Giancarlo
Abelli il suo storico rife-
rimento.

PER LA VIT A politica caso-
ratese (e forse anche per la signo-
ra Santagostino che si definiva da
sempre, con molta apprezzabile
auto-ironia “la signora AN”) si pro-
fila uno spostamento del baricentro
verso destra, sempre che qualche
colpo di scena non modifichi - in
senso nazionale - questo partito
nato da due identità molto diver-
se, e che sta attraversando un peri-
odo di crisi; non a caso (e in tempi
non sospetti) anche Rachele
Santagostino aveva giudicato con
perplessità la nascita del Pdl, frut-
to della fusione di due anime for-
se troppo diverse fra loro.       [ep]

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)

Hai commenti da fare?
Postali subito sul blog.

Clicca qui

IMMAGINE: FOTOSTUDIO GIANNI
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muni si trovano senza risorse e
non possono rispondere all'au-
mento della richiesta di servizi
da parte dei cittadini. Qual è la
vostra posizione nel merito di
questi problemi?

R: «I Comuni che in primo pia-
no rappresentano lo Stato, vivo-
no ogni giorno con le difficoltà
dei cittadini e delle famiglie. La
mancanza del lavoro, il crescen-
te aumento della povertà delle
famiglie e dei disagi sociali, uni-
ti ad ulteriori tagli e trasferimen-
ti statali, mettono gli amministra-
tori dei comuni, di fronte a scel-
te difficili e sofferte. In un'eco-
nomia collassata, affrontare i di-
sagi a tutti i livelli del tessuto
sociale, con sempre meno risor-
se, è un impegno che affrontia-
mo tutti i giorni, con responsabi-
lità e che necessariamente ha bi-
sogno di un ridimensionamento
del tenore di vita da parte di tut-
ti, perché probabilmente per
troppo tempo ci hanno illusi di
poter vivere a lungo al di sopra
delle nostre possibilità».

D: La difficile situazione econo-
mica e una politica sempre più
lontana dalla concretezza dei
problemi, spingono molti citta-
dini ad abbracciare spinte
populistiche, ad invocare "puli-
zia", a parlare di "rivoluzione".
Come fare a riavvicinare le per-
sone alla politica, quella sana e
onesta?

R: «La classe politica ha il do-
vere, in primis, di dare l'esempio
con comportamenti più sobri ed
eticamente corretti. Non possia-
mo cadere però nello sterile qua-
lunquismo di giudizi incon-
trollati ed emotivi, perché la de-
mocrazia si fonda sulla parteci-
pazione alle scelte da parte di tutti
i cittadini e i partiti politici sono
lo strumento che la Costituzione
ci offre».

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) • V ia 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)

Attraverso quattro domande
al Direttivo di Casorate Primo,
l’esponente locale del Partito
Democratico chiarisce le linee
che si intendono seguire

I
namento dell'Italia: quali erano
le aspettative? Siete ancora con-
vinti della validità delle scelte
contenute nel “Piano Salva Ita-
lia”?

R: «Mario Monti è stato voluto

l Partito Democratico ha
appoggiato fin dall'inizio il
Governo di Mario Monti e
la sua manovra di risa-

 • CASORATE PRIMO

di Filomena Drammis, componente del direttivo del PD

e nominato dal Presidente della
Repubblica Napolitano in un mo-
mento di estrema difficoltà della
politica, umiliata nella sua essen-
za, da 8 anni di malgoverno del
centro destra, che ha portato la
nostra nazione sull'orlo del falli-
mento economico e sicuramente
della credibilità internazionale.
A tutti gli effetti Monti è il com-
missario liquidatore di un'Italia

che, con il sostegno leale e sicu-
ro del PD, sta cercando di uscire
da una situazione economica dif-
ficile e, fino a pochi mesi fa, irre-
versibile».

D: Monti aveva prospettato un
aumento della pressione fisca-
le, "sacrifici" ai cittadini, pro-
mettendo però che sarebbero
stati compensati da un rilancio
del mondo del lavoro: sostegno
alle imprese, incentivi... Fino ad
ora abbiamo assistito solo ad un
incremento nella tassazione; e
per il mondo del lavoro?

R: «Stiamo pagando sulla nostra
pelle quello che è stato un'am-
ministrare per il bene privato e
non per il bene pubblico, dove
gli interessi di pochi hanno pre-
valso sul bene di tutti. All'inter-
no delle misure del Piano Salva
Italia di Monti, il PD ha rilan-
ciato in Parlamento proposte
precise orientate verso il rilancio
dell'economia, del mondo del
lavoro, all'apertura di credito ad
imprese e privati da parte di
Banche e Fondazioni».

D: Dall’inizio  del 2012 è in co-
stante aumento in Italia il nu-
mero delle aziende e delle im-
prese che cessano l'attività; non
fa eccezione il nostro territorio,
dove continua lenta e inesora-
bile la chiusura di fabbriche e
aziende. Al tempo stesso, i Co-

«MANTENIAMO IL
SOSTEGNO A MONTI»

L’ITALIA SI SALVA?        PARLA FILOMENA DRAMMIS, COMPONENTE DEL DIRETTIVO DEL PD

«La democrazia è anche
 senso di responsabilità»

www.partitodemocratico.itFilomena Drammis. Clicca sul link:Clicca sul link:
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C'è chi punta il dito verso gli stili
di vita, sempre più condizionati
dalle mode e dagli standard che
guardano solo all'alto, sempre più
influenzati dalla società dei con-
sumi. E chi se la prende con i po-
litici che ci hanno governato e che,
per decenni, hanno dettato le re-
gole del gioco, razziando a più
non posso e mangiando ai quat-
tro palmenti.

FINO A poco tempo fa infatti al
cittadino medio veniva chiesto un
tenore di vita alto per sentirsi "nor-
male" e basta guardare certe pub-
blicità televisive (ad esempio di
cellulari) che ostentano una spre-
giudicata ricchezza: un vero e pro-
prio insulto alla povera gente e a
chi vive il dramma del disagio
economico attuale.
Infatti a farne le spese della crisi
sono il 96% degli italiani e il dan-
no ormai è fatto: ricostruire la cre-
dibilità della classe politica italia-

CASORATE PRIMO •

«Scardinare l’illegalità sarà
un’impresa ardua». E a chi a
Casorate «approfittando della

mia assenza, si è autocandidato,
dico: dimettiti dalle 3 cariche»

C risi economica: ognu-
no la vede a modo suo
e dal suo punto di vi-
sta.

di Angelo Repossi

na non sarà impresa facile.
Perché se è vero che una buona
parte della responsabilità della
crisi del debito pubblico italiano
è attribuibile ai piccoli calcoli elet-
torali di molti politici, il "trend"
del consenso dei politici di me-
stiere è peggiore di quello del-
l'economia in picchiata.

A VENT’ANNI di distanza da
"Mani Pulite", la corruzione in-
fatti ha moltiplicato i suoi costi
etici, sociali e monetari, mentre il
biasimo ha lasciato il posto alla
rassegnazione, la percezione del
disvalore è quasi scomparsa e le
condanne sono un evento impro-
babile.
Scardinare l'illegalità diffusa sarà
un'impresa ardua. Questa "secon-
da repubblica" si sta chiudendo

sta accadendo e per cercare di
capire i cambiamenti recenti a
conseguenza della globaliz-
zazione, mi permetto di segnala-
re il bel libro scritto dal Prof.
Giulio Tremonti "Uscita di sicu-
rezza", di facile accesso e grade-
vole lettura, che ritengo possa sti-
molare il dibattito tra amici e co-
noscenti, ricordando che sono
proprio le piccole voci a garanti-
re la pluralità propositiva e ad ar-
ginare l'arroganza: non dimenti-
chiamolo.

VORREI RIV OLGERE  ora un
appello a chi, approfittando della
mia assenza, si è autocandidato,
chiedendo le dimissioni dalle tre
cariche che attualmente occupa,
per lasciare spazio ai giovani re-
sidenti e domiciliati a Casorate.
Concludo riportando la celebre ci-
tazione di Giorgio Gaber:  «La li-
bertà non è star sopra un albero,
non è neanche il volo di un mo-
scone, la libertà non è uno spazio
libero: libertà è partecipazione».

LE MACERIE FUMANTI
L’ITALIA SI SALVA?         RICEVIAMO DALL’EX (?) COORDINATORE AZZURRO E PUBBLICHIAMO

Repossi: «Questa seconda
repubblica si chiude con
un’orgia di scandali»

Guarda la galleria di immagini

Quando veniva «l’amico Abelli»

Clicca sulla foto
Festa Azzurra di
Forza Italia a
Casorate Primo,
settembre 2007:
Repossi posa con i
vertici politici di
allora (foto: Foto
& Video Masci).

con un'orgia di scandali, le dimen-
sioni di alcuni dei quali vanno
ancora precisate. Riusciremo ad
uscire dalle secche o l'Italia reste-
rà sempre (come asseriva Totò) il
paese in cui l'arrangiarsi diventa
un'arte? Per rendersi conto di cosa

Via Santagostino, 59 - Casorate Primo (PV) - Tel. 02 90056045

CARTOLERIA  • LIBRI DI TESTO
GIOCATTOLI

CARTOLERIA  • LIBRI DI TESTO
GIOCATTOLI

Da noi puoi spendere i tuoi
buoni DOTE SCUOLA

Ricopriamo
i tuoi libri con il
sistema CoLibrìCOSTUMI

DA BAGNOCOSTUMI

DA BAGNO

• Triumph • Levante

       • 
Linea Sprint

         
     • S

ì è Lei
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CARPENTERIA IN FERRO
E ALLUMINIO

F      II N A R DF      II N A R D

Colorificio

FERRAMENT A
COLORIFICIO

ARTICOLI DA  GIARDINO

PRONTO INTERVENTO
RIPARAZIONE SERRATURE

SERVIZIO A DOMICILIO

VIA  SANTINI, 21 CASORATE PRIMO (PV)
TEL. 02 905 6219

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

DITTA BORDONI

CARPENTERIA IN FERRO
E ALLUMINIO

SERRANDE • BASCULANTI
CANCELLI • CANCELLA TE

INFERRIATE • PORTE • FINESTRE
VERANDE • ZANZARIERE

AUTOMAZIONE DI CANCELLI
E BASCULANTI

PRONTO INTERVENTO
RIPARAZIONI IN GENERE

di Bordoni Mario e Francesco

PREVENTIVI GRATUITI

Piuttosto diffuso tra i bambini,
spesso sparisce con la crescita
oppure permane senza dare
problemi. In alcuni casi occorre
però prendere provvedimenti.
Vediamo insieme quali

 • CASORATE PRIMO

a cura del Dott. Stefano Ottolini

Medico Chirurgo
Master Universitario
in Ecocardiografia Clinica
Polimedica Contardi
Centro Medico Polispecialistico
ed Odontostomatologico
Via Santagostino 3
Casorate Primo

IL SOFFIO
AL CUORE

INFORMAZIONE REDAZIONALE         A CURA DELLA “POLIMEDICA CONTARDI” DI CASORATE

Possiamo imparare
a conoscerlo

I
ti.
Il cuore è un muscolo grande cir-
ca come un pugno che funziona
come una pompa e batte circa
100.000 volte al giorno.
E' diviso in quattro cavità, pos-
siede quattro valvole ed è colle-
gato con diversi vasi sanguigni.
Le quattro valvole cardiache
controllano la circolazione del
sangue e possono essere parago-
nate a porte che si aprono e si
chiudono: si aprono per permet-

l soffio al cuore è un rumo-
re che il medico può senti-
re auscultando il battito
cardiaco di bambini e adul-

tere al sangue di scorrere nella
cavità o nell'arteria, poi si chiu-
dono per impedire al sangue di
refluire all'indietro. Quando le
valvole si aprono e si chiudono,
producono il tipico "tum tum", il
rumore normale che il medico
può auscultare con il fonendo-
scopio.

I SOFFI cosiddetti innocenti non
sono causati da problemi cardia-
ci e sono piuttosto comuni tra i
bambini sani e possono sparire o
continuare ad esistere per tutta la

vita, senza richiedere alcuna te-
rapia. Quelli anomali sono cau-
sati da valvole alterate per mal-
formazioni cardiache congenite,
cioè da problemi di forma e di
struttura del cuore presenti già
dalla nascita: possono essere trat-
tati con la terapia medica o, più
frequentemente, corretti chirur-
gicamente.

NEGLI ADULTI i soffi anoma-
li sono causati nella maggior par-
te dei casi da disturbi a carico
delle valvole cardiache, che si

sa sono le malformazioni e in
particolare i fori nel setto
interatriale, la parete che separa
il lato destro e quello sinistro del
cuore.

LA PROGNOSI e la terapia dei
soffi anomali dipendono dal tipo
e dalla gravità del problema car-
diaco che li provoca, perché il
soffio al cuore non è una malat-
tia, ma un sintomo. Quindi, la te-
rapia del soffio è la terapia della
malattia che lo causa e sarà di-
versa, medica o chirurgica, se-
condo il tipo e la gravità del di-
sturbo. Tra le patologie che pos-
sono deformare le valvole cardia-
che ricordiamo: infarto, cardio-
patia ischemica, ipertensione, in-
sufficienza cardiaca in stadio avan-
zato, aterosclerosi, invecchiamen-
to (che causa il deposito di calcio
o di altre sostanze sulle valvole
cardiache, i cui lembi si possono
ispessire ed indurire), febbre reu-
matica, infezioni.               • 17 >

oppure valvole che
perdono (insuffi-
cienti) perché non
si chiudono più cor-
rettamente e con-
sentono un reflusso
di sangue in senso
inverso.
Altra possibile cau-

sviluppano come conseguenza di
altre malattie, infezioni o sempli-
cemente dell'invecchiamento.

TRA I PROBLEMI  più comu-
ni troviamo valvole che non si
aprono più bene (stenotiche) e
che, per questo motivo, ostaco-
lano il normale flusso del sangue,

Il Dr.
Stefano

Ottolini.
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POLIMEDICA

CONTARDI

VIA SANTAGOSTINO 3,  CASORATE PRIMO (PV)
(SOPRA UBI BANCA)

PER INFORMAZIONI E APPUNTAMENTI

Tel. 02.900.97.869 • Cell. 335.84.34.177

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

• 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.

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

Inoltre:

< 16 •   Alcuni soffi al cuore sono
causati da disturbi di natura non
cardiaca: una malattia come
l'anemia o l'ipertiroidismo può
far sì che il sangue circoli più ve-
locemente del normale provo-
cando il soffio.

CHI HA UN SOFFIO anomalo
presenta i sintomi dei problemi
cardiaci che lo provocano. Tra di
essi possiamo ricordare: mancan-
za di fiato (anche solo durante
l'esercizio fisico), sudorazione
eccessiva senza cause apparenti,
dolore al torace, vertigini, sensa-
zione di mancamento, colore
bluastro della pelle, soprattutto
delle dita e delle labbra.
Se il medico diagnostica un sof-
fio al cuore anomalo, può consi-
gliare l'esecuzione di una radio-
grafia del torace, un elettrocar-
diogramma ed un ecocardio-
gramma.
L'ecocardiografia è un esame
non invasivo che usa gli ultra-

suoni per creare delle immagini
del cuore. L'esame dà informa-
zioni sulle dimensioni e sulla for-
ma del cuore, nonché sul funzio-
namento delle valvole. L'ecocar-
diografia può anche identificare
le zone del cuore non raggiunte
da un flusso di sangue sufficien-
te, le zone che non si contraggo-
no come dovrebbero ed eventuali
lesioni preesistenti dovute alla
mancanza di irrorazione sangui-
gna.

AL MOMENT O non esistono
farmaci in grado di curare le val-
vole cardiache, tuttavia è possi-
bile curare i sintomi che la loro
disfunzione provoca e scongiu-
rare ulteriori complicazioni. Per
fare ciò si ricorre a modifiche
dello stile di vita e a terapie
farmacologiche. La terapia chi-
rurgica è riservata a quelle situa-
zioni in cui la sola terapia medi-
ca non è più in grado di consen-
tire al paziente una vita normale.

QUINDI , una volta scoperto di
avere un soffio al cuore è impor-
tante capirne la cause. Il più del-
le volte non è necessario attuare
alcuna terapia e si controlla sem-
plicemente l'evoluzione del di-
sturbo nel corso degli anni, ini-
ziando l'assunzione di farmaci
nel momento in cui la situazione
del paziente lo richiede. In ag-
giunta ai controlli periodici con
lo specialista, l'ecocardiogramma
colordoppler è l'esame strumen-
tale più adatto a questo scopo.
Si tratta di un esame non
invasivo, sostanzialmente inno-
cuo per il paziente, facilmente
eseguibile e ripetibile, che forni-
sce informazioni preziosissime al
medico e lo mette in grado di at-
tuare la strategia terapeutica più
adatta al paziente.

Dr. Stefano Ottolini

INFORMAZIONE REDAZIONALE A CURA DELLA “POLIMEDICA CONTARDI” DI CASORATE

CASORATE PRIMO •

A sinistra la sede della
Polimedica Contardi, in via
Santagostino 3 a Casorate.
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Bancarelle e stand
da piazza Contardi

lungo tutta la dorsale
dello shopping

di Casorate Primo

P
commercianti di Casorate Primo,
con la partecipazione del Comu-
ne e del gruppo giovani della
Biblioteca.
Tante le iniziative che hanno se-
gnato la "Festa di Primavera",
mentre bancarelle e stand anima-
vano piazza Contardi e le vie
della dorsale commerciale, via
Santagostino, via Santini e via
Garibaldi, con i negozi aperti per
l'occasione.

AL MATTINO , alcune "fanciul-
le", coordinate da Amanda Prini,
si sono cimentate nella realizza-

rimavera e fiori: que-
sti i temi dell'appunta-
mento organizzato do-
menica 22 aprile dai

 • CASORATE PRIMO

Guarda la galleria di immagini

La “Festa di Primavera” 2012

zione di composizioni floreali,
valutate poi da una giuria.
Sempre in tema floreale, nel po-
meriggio lo show room di
Amanda Prini in via Carlo Mira
si è aperto sulla strada per una
dimostrazione di Floreal
Design.

SEMPRE NEL pomeriggio, i
giovani della Biblioteca “Il
SognaLibro” hanno organizza-
to un piccolo ospedale per bam-
bole e pupazzi "infortunati" e
una raccolta di giocattoli usati.
Il tempo molto variabile ma tut-
to sommato clemente, ha per-
messo che la giornata si svolges-
se in tranquillità, con una buo-
na affluenza di pubblico.

Clicca sulla foto
Sono ben due le
gallerie dedicate
alla “Festa”: clicca
qui a sinistra e
guarda la prima,
potrai facilmente
trovare anche
la seconda.

FESTA DI PRIMAVERA
I COMMERCIANTI PER CASORATE         DOMENICA 22 APRILE IL CENTRO SI È RIEMPITO

Un turbinio di
colori per dire
addio all’inverno

«Il buio oltre la porta»
La biblioteca “Il SognaLibro” propone
l’incontro con la scrittrice e giornalista
Nicoletta Sipos, impegnata in tematiche
femminili e contro la violenza domestica

Martedì 22 maggio,
alle ore 21 presso la Sala
Consiliare del comune
di Casorate Primo, la
biblioteca civica "Il
SognaLibro" organizza un
incontro con la scrittrice

e giornalista Nicoletta
Sipos (foto) da anni impe-
gnata a  far conoscere,
presso un vasto pubblico di
lettori, numerose proble-
matiche della realtà fem-
minile. Partendo dal suo

violenze e soprusi fisici e
psicologici. Il romanzo
prende spunto da una
storia reale che riguarda
una normalissima coppia
borghese,  proprio a
rimarcare che, contraria-
mente ai luoghi comuni,
la violenza non è peculia-
re a contesti sociali
degradati ma può trovare
sviluppo anche in am-
bienti ricchi, colti ed
agiati normalmente al di
sopra di ogni sospetto.
Il libro è la voce di tutte
le donne che non hanno
ancora parlato e di quelle
che vorrebbero farlo ma
non ne hanno ancora
avuto il coraggio. In
particolar modo per
queste ultime può costi-
tuire la spinta definitiva
verso una ritrovata
libertà. L'argomento
verrà trattato con la
collaborazione del
professor Salvatore
Licata, Sociologo e
Criminologo dell'Univer-
sità Bicocca di Milano.

Nell'immagine
sopra, le parteci-
panti al Concorso
Floreale svoltosi
in occasione della
Festa, che posano
insieme alle loro
composizioni. Al
centro, Amanda
Prini.

libro "Il buio oltre la
porta" verrà affronta-
to e discusso il tema
della violenza dome-
stica, un argomento
rimasto tabù fino a
tempi recenti e per
questo spesse volte
trattato in tono
minore dalle crona-
che giornalistiche. In
realtà si tratta di un
problema che riguar-
da migliaia di donne,
vittime, tra le mura
domestiche, di

Un ringraziamento
dai “piccoli
commercianti”

tosi domenica 22 aprile in occa-
sione della “Festa di Primavera”,
ringraziano il Comune di
Casorate Primo per avergli dato
la possibilità di essere i protago-
nisti assoluti nello scambio e
vendita dei loro giocattoli, libri,
figurine etc. usati, trascorrendo
in uno spazio sicuro e tutelato un
pomeriggio ricco di soddisfazio-
ni e divertimento coinvolgendo
anche le loro famiglie.

RINGRAZIANO anche l’Ora-
torio per aver messo a disposi-
zione  ai piccoli commercianti
grossi tappeti sui quali hanno
potuto sedersi ed esporre la loro
merce.
Ci auguriamo che il mercatino si
possa riproporre in seguito con
un numero ancora maggiore di
partecipanti.

I piccoli commercianti

I  piccoli commercianti del
"Mercatino delle Pulci" svol-

IMMAGINE: ALFONSO D’ALOIA.

IMMAGINE: WWW.GOOGLE.IT
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CASORATE PRIMO •

gnata a sostenere i bambini e i
ragazzi dell'orfanotrofio Hisani
in Tanzania; i primi interventi era-
no stati diretti alla costruzione di
ambienti e strutture per accoglie-
re i ragazzi (refettorio, dormito-
rio ecc.) e garantire loro cibo e
assistenza sanitaria. Poi, negli
anni, l'associazione ha voluto fare
un passo ulteriore e dare a tutti i
ragazzi e le ragazze dell'Hisani
l'opportunità di  accedere alla
Scuola Secondaria Superiore, fre-
quentando il college.
Attualmente sono 33 gli studenti
(di cui 8 ragazze e 25 maschi) che
frequentano le superiori e la spe-
sa prevista per l'anno 2012 è di
23.500 euro; 15 di loro studiano
e risiedono nel college di Luko-
be, mentre gli altri 18 sono pen-
dolari e affrontano tutti i giorni
un lungo tragitto.

MA NON È TUTT O: «Stiamo
lavorando per approntare a bre-
ve anche la biblioteca interna al-
l'orfanotrofio», spiega Margheri-
ta Astori, presidente dell'associa-
zione; «infatti in Tanzania i libri
scolastici restano di proprietà
della scuola, quindi i ragazzi non
dispongono di alcun testo sul
quale formare la propria identità

Margherita Astori: «Per questi
giovani ragazzi africani lo studio

è l’unica via d’uscita da una
vita condannata alla povertà e
segnata dall’emarginazione»

D all’anno della sua
fondazione - il 2005
- l'Associazione Fi-
lippo Astori è impe-

di Elisabetta Pelucchi

e cultura. La biblioteca conterrà
testi in swahili (la lingua locale)
e in inglese (lingua studiata fin
dalla scuola primaria) oltre ad
alcuni dizionari e a due
postazioni computer, anche se la
corrente va e viene…».
Di recente inoltre il direttore del-
l'orfanotrofio ha chiesto di
supportare economicamente una
figura interna di educatore/coor-
dinatore che possa seguire i bam-
bini e i ragazzi ospitati dal cen-
tro, che sono quasi 120!

«MA IL  PROGETTO più im-
pegnativo è senza dubbio la co-
struzione del nuovo dormitorio,
resosi necessario dopo che piog-
ge particolarmente abbondanti
hanno causato il cedimento del
terreno e compromesso la strut-
tura dell'attuale dormitorio»,
continua Margherita. La costru-
zione del nuovo edificio (del qua-
le potete vedere i progetti sul sito
www.filippofor ever.it) compor-
terà un impegno di spesa di circa
40 mila euro, una cifra molto bas-
sa rispetto ai costi ai quali siamo
abituati, ma che l'associazione
deve reperire contando sulla ge-
nerosità di tutti…
Per raccogliere i fondi necessa-
ri, l'Associazione Filippo Astori
Onlus organizza nel corso del-
l'anno varie iniziative: incontri
"conviviali", pranzi, cene o pic-
coli spettacoli, un'annuale lotte-
ria a di Natale, un calendario
"Hisani" sempre realizzato con i
piccoli orfani. Con tutte queste
iniziative è stato raggiunto un
doppio risultato: raccogliere fon-
di e rafforzare un gruppo di ami-
ci e sostenitori, tutti uniti con
l'unico obiettivo di rendere la vita
dei bambini dell'Hisani sempre
più "bella".

POTETE CONOSCERE l'atti-
vità dell'Associazione sul sito:
www.filippofor ever.it , dove
vengono pubblicati regolarmen-
te i vari eventi e dove potete leg-
gere tutto il percorso dell'Asso-
ciazione, dalla sua fondazione,
2005, ad oggi. E’ presente anche
su facebook.

AD HISANI SI LAVORA
SOLIDARIETÀ         LA CRISI ITALIANA NON PUÒ FAR DIMENTICARE LE POVERTÀ DEGLI ALTRI

L’Associazione Astori in
Tanzania: si continua con
impegno per gli orfani

Guarda la galleria di immagini

Astori e l’amore per l’Africa

Clicca sulla foto
Dai banchetti
benefici alla
Tanzania: è instan-
cabile Margherita
Astori nella mis-
sione di solidarietà
che la contrad-
distingue.

www.filippoforever.itClicca sul link:Clicca sul link:

Associazione
Astori: scarica
la brochure per
Mwanza (PDF)

Clicca sulla foto

Sopra, Margherita Astori
in una foto d’archivio che
possiamo finalmente
vedere a colori; qui a lato
il link per scaricare la
brochure del progetto
Mwanza che coinvolge
l’associazione casoratese.

Si è creato il gruppo
di sostenitori della
“Filippo Astori”
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In occasione della Processione
di settembre 2011, un violento
acquazzone impedì alla statua
della Vergine di compiere il
rituale percorso attraverso la città

C’
ma viene raccontata dai
casoratesi con un briciolo di su-
perstizione. Sta di fatto che il
2012, già “anno bisesto”, non
verrà ricordato per essere tra i più
fortunati degli ultimi decenni,

è una storia che
affonda le sue ra-
dici nella devo-
zione religiosa

 • CASORATE PRIMO

del 2010 era stata dedicata una
mostra - coordinata dai ragazzi
dell'oratorio - con materiale an-
che inedito per raccontare l'uo-
mo e la sua missione, dalla guer-
ra fino agli anni Sessanta. All'in-
terno del percorso espositivo al
saloncino parrocchiale, oltre ad
una raccolta fotografica dell'ar-
chivio storico prepositurale
(Liber Chronicus), erano presenti
alcuni oggetti tra cui la ferula:
simile al pastorale del Vescovo,
anziché essere ricurvo, è dotato,
all'estremità superiore, di una
sfera di metallo prezioso, sor-
montata da un Agnello Crucifero.
Il Parroco di Casorate è insigni-
to della ferula, cioè conserva
onorificamente il titolo di
Prevosto (in uso ancora nel rito
ambrosiano).

MA CHE C’ENTRA  don Pom-
peo, ministro della fede di oltre
mezzo secolo fa, con “l’anno fu-
nesto” che stiamo vivendo? Si
perde nella notte dei tempi la par-
ticolare devozione dei casoratesi
per la Madonna Addolorata, la
statua della Vergine che si trova
nella Chiesa parrocchiale: nel
settembre di ogni anno, i fedeli
tolgono la scultura dall’altare e
la portano attraverso il paese in
occasione della rituale Processio-
ne, un momento di fede partico-
larmente caro ai credenti.

LO SCORSO ANNO, tuttavia,
il violento acquazzone che si è
rovesciato sul paese il giorno
stesso in cui si sarebbe dovuta
tenere la Processione, ha
vanificato questa sentita tradizio-
ne, e in molti hanno ricordato
come un presagio le parole di don
Pompeo: “La statua della Ma-
donna Addolorata deve uscire
dalla Chiesa il giorno della pro-
cessione. Se questo non è possi-
bile, deve essere comunque espo-
sta, al riparo, all’ingresso princi-
pale della Chiesa parrocchiale
affinché possa vigilare e veglia-
re sul paese”. Purtroppo, se que-
sto non viene fatto, sussurrano
intimoriti i fedeli, l’anno succes-
sivo “è portatore di sventure”.

E, GUARDA CASO, negli ulti-
mi mesi alcuni “segnali inquie-
tanti” si sarebbero manifestati,
anche attraverso dolorosi episo-
di luttuosi (almeno secondo
quanto asserito dai seguaci della
tradizione), facendo riecheggiare
in questo “anno funesto” il seve-
ro monito lanciato dal sacerdote
venuto dal passato, don Pompeo
Magnoni.

Damiano Negri

LA PROFEZIA DI
DON POMPEO

SUPERSTIZIONE O DEVOZIONE?         L’EX PREVOSTO LO AVEVA DETTO PIÙ DI 40 ANNI FA

2012 anno funesto?
«Sì, se la Madonna
Addolorata non esce»

All’Arena di Verona per l’Aida di Verdi
L’iniziativa è proposta dall’Associazione Amici della Musica
“Francesco Rotundo” e la Pro Loco “Vivere Casorate”
L'Associazione Amici
della Musica "Francesco
Rotundo" in collaborazio-
ne con la Pro Loco Vivere
Casorate, organizza
l'ascolto dell'opera "Aida"
di Giuseppe Verdi all'Are-
na di Verona sabato 23
giugno 2012. Il giorno
precedente, alle ore 21,
presso la Sala Consiliare
del Comune di Casorate
Primo si terrà una lezio-
ne gratuita di guida
all'ascolto dell'opera.
Le iscrizioni sono aperte.
Data la poca disponibilità

di biglietti si consiglia a
chi fosse interessato di
iscriversi al più presto. Il
costo è di Euro 55, la cifra
comprende biglietto di
"gradinata centrale",

A sinistra don Pompeo
Magnoni, il sacerdote
rimasto in servizio a
Casorate dal 1940 al 1969,
qui con il suo classico
bastone chiamato “ferula”.

viaggio in pullman e
assicurazione medico-
bagaglio. Sono disponibili
biglietti nel settore di
"poltroncina di gradina-
ta" al costo complessivo
di Euro 120. La partenza
è prevista per le ore
13.30 dal parcheggio del
mercato di Casorate
Primo. Per iscrizioni:
Associazione Amici della
Musica "Francesco Ro-
tundo", tel. 349 3720504
(dopo le ore 13.30),
oppure rivolgersi alla Pro
Loco Vivere Casorate.

con la nube della
crisi economica
che aleggia  a bas-
sa quota e le pre-
occupazioni per il
lavoro che è sem-
pre più a rischio.

IN QUESTO sce-
nario, già di per sé
alquanto cupo, a

qualche casoratese è venuto alla
mente don Pompeo Magnoni, lo
storico prevosto del paese per
quasi trent'anni (dal 1940 al
1969) al quale è stata intitolata
anche una via della città.
A questa importante figura che
torna dal passato per rivelare la
sua saggezza, durante il Festone

IMMAGINE: WWW.ORATORIOSACROCUORE.ORG

IMMAGINE: WWW.GOOGLE.IT
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Clicca l’indirizzo e scopri tutte le offerte:

www.mina-immobili.it

di Filomena Drammis

Albo Mediatori CC.IAA. Pavia n. 2140

E-mail: mina1965@msn.com

CASORATE PRIMO
Centro città. Appartamento mq.100, tre
locali composto da soggiorno, cucina
abitabile, due camere da letto, bagno.
Luminoso con ampie balconate.
Cantina.Box autorimessa. Classe
energetica G KWh/m2a 357,32

Euro 130.000,00
---------------------------------------------------
CASORATE PRIMO
Villa singola posta su due livelli, mq. 110
per piano, ristrutturata a nuovo nel 2005.
Ottime finiture. Giardino privato mq. 800.
Classe energetica G KWh/m2a 168,02.

Euro 550.000,00

---------------------------------------------------
BUBBIANO
Appartamento mq. 90 su due livelli, espo-
sto su tre lati, posto al primo piano di
palazzina di soli 4 appartamenti; compo-
sto da soggiorno con terrazzo, cucina
abitabile, due camere da letto matrimo-
niali con cabina armadio, doppi servizi,
box autorimessa.        Euro 179.000,00
---------------------------------------------------
ABBIA TEGRASSO
Appartamento posto al secondo e ulti-
mo piano di minipalazzina di soli tre
appartamenti, tripla esposizione, com-
pletamente mansardato con travi a vi-
sta, composto da soggiorno con cucina
a vista, due camere da letto, bagno, ta-
verna a piano terra, completa di arreda-
mento, box; giardino privato mq. 40.
Classe energetica F KWh/m2a 166,55

Euro 195.000,00
---------------------------------------------------
SPECIALE AFFITTI - CASORATE P.
Appartamento bilocale, mq. 55, posto al
primo piano, composto da ingresso, sog-
giorno con cucina a vista, camera matri-
moniale, due balconi, bagno, cantina e
box autorimessa. Completamente arre-
dato. Classe energetica C Kwh/m2a
68,41. Canone mensile:     Euro 550,00
---------------------------------------------------
CASORATE PRIMO
Nuovo. Bilocale al terzo piano di palaz-
zina con ascensore, mq. 66, box autori-
messa. Risparmio Energetico Classe B.

Euro 120.000,00

CASORATE PRIMO
Villetta a schiera centrale, anno di costruzio-
ne 2007, mq. 170 su due livelli. Box autori-
messa mq. 22. Portico. Giardino privato con
piscina. Finiture di pregio.
Classe energetica F KWh/m2a 169,53.

Euro 350.000,00
---------------------------------------------------
CASORATE PRIMO
Centro città. Trilocale. Appartamento mq.110,
tripla esposizione, composto da ampio sog-
giorno con balcone, cucina abitabile con bal-
cone, ripostiglio, due camere da letto con
ampio balcone, bagno. Luminoso con ampie
balconate. Cantina. Box autorimessa. Com-
pletamente ristrutturato. Classe energetica G
KWh/m2a 183,62.              Euro 185.000,00
---------------------------------------------------
MOTTA VISCONTI
Villetta a schiera mq. 130 su due livelli, com-
posta da a piano terra da soggiorno, cucina
abitabile, bagno, al primo piano due camere
da letto e bagno; al piano seminterrato canti-
na, box doppio; giardino privato mq. 40.

Euro 195.000,00

----------------------------------------------------------
SPECIALE AFFITTI - CASORATE P.
Appartamento bilocale, mq. 65, posto al se-
condo piano, composto da ingresso, soggior-
no con cucina a vista, camera matrimoniale,
due balconi, bagno, cantina e box autorimes-
sa. Completamente arredato. Classe ener-
getica C Kwh/m2a 68,41. Canone mensile:

Euro 550,00
----------------------------------------------------------
CASORATE PRIMO
Nuovo. Bilocale al primo piano di palazzina
con ascensore, mq. 81. cantina e box autori-
messa. Risparmio Energetico Classe B.

Euro 135.000,00
----------------------------------------------------------
CASORATE PRIMO
Appartamento tre locali, tripla esposizione,
posto al secondo e ultimo piano di
minipalazzina, composto da soggiorno con
balcone, cucina abitabile con balcone, due
camere, bagno, mansarda open space, con
annessi cantina e box autorimessa.
Termoautonomo. Classe energetica E kWh/
m2a 155,407.                     Euro 170.000,00

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

CASORATE PRIMO
In centro città. Appartamento trelocali
mq. 90 c.a. posto al piano primo di
minipalazzina, composto da soggiorno
con cucina a vista, balcone, due came-
re da letto, bagno, ripostiglio. Cantina.
Ristrutturato a nuovo. Classe energetica
G KWh/m3a 73,8.

Euro 115.000,00
---------------------------------------------------
BATTUDA
Casa semindipendente di corte, mq. 80,
posta su due livelli, composta da sog-
giorno con camino, cucina a vista, ba-
gno, ripostiglio, al primo piano due ca-
mere da letto, balcone e bagno. Dop-
pia esposizione. Classe energetica G
Kwh/m2a 263,44.                      Euro
130.000,00
---------------------------------------------------
TROVO
Villetta singola, mq. 120 su due livelli;
giardino privato mq. 200 con annessi
rustico su due livelli e pollaio. Da ristrut-
turare. Classe energetica G Kwh/m2a
359,46.                       Euro 130.000,00

CASORATE PRIMO
“COMPLESSO RESIDENZIALE

PICCALUGA”

VENDESI VILLE SINGOLE
E BIFAMILIARI

PERSONALIZZABILI
Classe Energetica B

ESEMPIO DI VILLA
SU DUE LIVELLI:

MQ. 180 PIÙ BOX E CANTINA,
GIARDINO PRIVATO MQ. 300.

VILLA SINGOLA
Euro 385.000,00

VILLA BIFAMILIARE
Euro 375.00,00

ESEMPIO DI ESTERNO:

Servizi Immobiliari

CASORATE PRIMO •
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SOLDI & INVESTIMENTI         LA RUBRICA MENSILE CURATA DAL DOTTOR DANIELE BOSIO

La fotonotizia: il “Burlesque”
sulla famigerata “binasca”
La piaga della
prostituzione
non conosce crisi
e la "binasca" che
attraversa la
città di
Lacchiarella
(collegando
Binasco a
Melegnano), è
diventata il
supermarket
locale delle
prestazioni
sessuali. Così il Co-
mune, esasperato, è
corso ai ripari
mettendo in guardia i
potenziali clienti (foto:
Vittorio Vignola).

 • CASORATE PRIMO

S
sono finite nell'occhio del ciclo-
ne, per i pesanti giudizi emessi nei
confronti dei debiti sovrani euro-
pei ed in particolare sull'Italia. Mi
viene chiesto se siano veritieri i
loro giudizi e se sono indipendenti
o pilotati da qualcuno.
Ricordiamo come già alcuni anni
fa, queste agenzie, abbiano preso
delle cantonate in merito alle vi-
cende Parmalat e Cirio e come più
recentemente “ non si siano
accorte”  della situazione della
banca americana Lehman
Brothers, fallita in pochi giorni.
Faccio un passo indietro per spie-
gare cosa è una agenzia di rating.

IL  LORO COMPIT O è quello
di attribuire un rating (valutazio-
ne) alle aziende e ai titoli emessi
dalle stesse, acquistati dai rispar-
miatori. Il rating viene poi attri-
buito anche alle emissioni di tito-
li di stato dei singoli paesi. Tale
valutazione dovrebbe dare una in-
dicazione sull'affidabilità e quin-
di sul rischio del titolo che ci ac-
cingiamo a comprare. Prendendo

u gentile richiesta di al-
cuni lettori, vorrei par-
lare oggi delle agenzie
di rating. In questi mesi

LE AGENZIE DI RATING
I loro giudizi sono veritieri o pilotati?
a cura del Dott. Daniele Bosio

Consulente Finanziario
Indipendente (FEE Only)

www.danielebosio.comClicca sul link:Clicca sul link:

via passando alla lettera C. Non
elenco tutte le sigle in quanto lo
spartiacque più importante è il li-
vello BBB-. Per fare un esempio
l'Italia oggi è BBB+ mentre altri
paesi come la Germania, la Sviz-
zera e l'Olanda sono AAA.

QUANDO SI ARRIVA a livello
B i titoli sono considerati spazza-
tura, e le probabilità di riavere in-
dietro i soldi, sono ridotte al
lumicino.

la vendita immediata dei titoli che
hanno perso l'investiment grade.
Provate ad immaginare se gli in-
vestitori di tutto il mondo fossero
costretti da un giorno all'altro ad
eliminare dai portafogli i titoli ita-
liani. Questo è uno dei motivi per
cui i giudizi di queste agenzie
possono sancire la vita o la morte
della stabilità economica di un
paese.

LA DOMANDA che sorge spon-
tanea è: ma sono affidabili? Ri-
spondo con alcune notizie. In pri-
mo luogo sono agenzie america-
ne e molti si chiedono come sia
possibile che gli USA abbiano un
rating AA+, recentemente abbas-
sato da AAA, visto che hanno un
debito pubblico spaventoso e i
cittadini un indebitamento priva-
to altissimo non compensato
come in Italia, dal patrimonio
immobiliare.
Esiste poi un colosso finanziario
chiamato Capital World Invest-
ment, una delle maggiori società
di gestione del risparmio ameri-
cane che è azionista di maggio-
ranza di Standard & Poors e il
secondo maggior socio di
Moody's. Gli altri azionisti rile-
vanti nel capitale delle agenzie
sono realtà finanziarie giganti
come Blackrock, Vanguard
Group, State Street ecc. Si può
pensare che questa presenza mas-

siccia nell'azionariato determini
l'insorgenza di un marcato conflit-
to di interessi. Difficile credere
che queste agenzie possano esse-
re troppo severe nel giudicare il
rating di un titolo che magari co-
stituisce parte cospicua di questi
fondi. Così come non si potrebbe
scartare l'ipotesi che un giudizio
negativo su un titolo, venga ap-
positamente formulato, per farne
scendere artificiosamente il prez-
zo; sarebbe vantaggioso acqui-
starlo sui rumors negativi e
rivenderlo in seguito quando la
tempesta provocata dal giudizio
sarà passata.

LA MIA SENSAZIONE  è che
sui titoli di stato italiani, in questi
mesi, sia avvenuto proprio que-
sto. Recentemente in Cina è stata
creata una nuova agenzia di rating
(Dagong) che probabilmente con-
tribuirà a bilanciare lo strapotere
americano nella formulazione dei
giudizi. Per valutare l'affidabilità
di un investimento il rating è im-
portante; oggi è ancora molto uti-
lizzato sebbene tutte queste vicen-
de abbiano orientato gli operatori
del settore, me compreso, a diffi-
dare di questi giudizi cercando
delle nuove fonti di valutazione
(CDS, CPD) che, purtroppo, han-
no il difetto di essere più tecni-
che, meno accessibili e poco
comprensibili per il semplice ri-
sparmiatore.

Guarda la galleria
di immagini

Clicca sulla foto

L’Italia oggi è BBB+
mentre altri paesi come
la Germania, la Svizzera
e l’Olanda sono AAA

per esempio la scala di valutazio-
ne di Standard & Poors che in-
sieme a Fitch e Moody’s fa parte
delle cosiddette tre sorelle della
valutazione del credito. Si vede
come questa abbia un valore mas-
simo pari a AAA e minimo  pari a
D. Si passa poi a livelli intermedi
che sono nell'ordine, AA+, AA,
AA-, A+, A, A-, BBB+, BBB,
BBB-, BB+, BB, BB-, B e così

Dicevo che il livello critico è
BBB- in quanto moltissimi inve-
stitori a livello mondiale, per
esempio la maggior parte dei fon-
di comuni di investimento (mi-
gliaia di miliardi di dollari e euro),
hanno come regolamento quello
di non investire in titoli inferiore
alla BBB- (detto investiment
grade). Esistono degli automati-
smi informatici che determinano

Standard &
Poors, Moody’s
e Fitch sono le
“tre sorelle” da
cui dipendono
i destini della
finanza globale

In Cina è stata
creata una nuova
agenzia di rating

che correggerà forse
lo strapotere Usa
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LAVASECCO ECOLOGICO
di Furfari

    Enza

NUOVA

APERTURA

I SERVIZI
  CHE OFFRIAMO
      SONO:

• SERVIZIO ACCURATO ACQUA E SECCO

• SERVIZIO DI SARTORIA

• LAVAGGIO PRESSO LABORATORIO
  SPECIALIZZATO DI PELLI, RENNE,
  TAPPETI, BORSE E SCARPE

• A RICHIESTA METTIAMO
  I VOSTRI CAPI SOTTOVUOTO

• PRESA E CONSEGNA A DOMICILIO

LAVANDERIA
“LA VASECCO ECOLOGICO”
Via Vittorio Emanuele II, 18

Casorate Primo (PV)

MONCUCCO DI VERNATE UNA SPLENDIDA PERFORMANCE SPORTIVA

Maglia tricolore per il
duo Rota-Garampazzi

I due campioni Garampazzi e
Rota della società di Moncucco.

Spumeggiante apertura di
stagione per la società
"La cà di ran" di Mon-
cucco di Vernate, che

pazzi, ha dato battaglia alla squa-
dra seconda classificata sino al-
l'ultima pedalata nei campi
innevati della bassa lodigiana.
Ottimo anche il risultato ottenuto
della squadra con l'inserimento

dei nuovi biker, al decimo Cam-
pionato Italiano MTB invernale
svoltosi a Lambrinia di Chignolo
Po (PV) il 19 febbraio 2012, dove
su un percorso al limite dell'im-
praticabilità, ha concluso al 7°

dopo aver chiuso in modo egre-
gio la stagione 2011 con la vitto-
ria del Campionato Invernale
"Winter Cup" di MTB con Libe-
rali Massimo nella categoria
Senior, si aggiudica anche la ma-
glia tricolore nel 1° Campionato
Italiano MTB di staffetta a cop-
pie, svoltasi il 5 febbraio a

"Valle del Ticino", organizzata dal
G.S. Casoratese, che grazie alla
massiccia partecipazione dei pro-
pri ciclisti si è classificata al 2°
posto.

DA SEGNALARE , anche in que-
sto caso, la presenza della prima
lady tesserata nella storia della so-
cietà "La cà di ran" Federica Flo-
rian, che ha seguito il serpentone di
ciclisti per oltre 40 Km.
In una domenica di aprile segna-
ta dal mal tempo, la squadra degli
agonisti su strada, ha partecipato

Mulazzano (LO).

LA COPPIA  dei
neo-campioni italia-
ni de "La cà di ran"
composta dai due
atleti, Claudio Rota
e Mauro Garam-

posto di Belloni Ercolino nella
categoria Super-G!

NEL MESE di marzo il team ha
partecipato anche alla 2° edizio-
ne della Cicloturistica su strada

con 12 atleti alla 3^
Granfondo di Sant'An-
gelo Lodigiano, classi-
ficandosi al 7° posto di
società. Mentre, con
una fuga solitaria dura-
ta ben 110 km, il Vete-
rano Florian Maurizio

ha colto un'esaltante 4° posto di
categoria, in sella alla sua nuova
bici. La società ringrazia tutti gli
atleti per l'impegno e i risultati sin
qui ottenuti!
“La cà di ran” Moncucco di V.

Guarda la galleria
di immagini

Clicca sulla foto

posto tra le società parteci-
panti, grazie al quarto posto
di Florian Federica, nella ca-
tegoria primavera, al quarto
posto di Rota Claudio, nella
categoria Senior e al quinto
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IL SOGNALIBRO         LA BIBLIOTECA DI CASORATE PROSEGUE IL CICLO DI VISITE GUIDATE

 • CASORATE PRIMO

P romosse dalla bibliote-
ca civica comunale "Il
SognaLibro" di Caso-
rate Primo, proseguono

PAVIA, LA RISCOPERTA

a cura della Biblioteca Civica
“Il SognaLibr o”

Pavia. Nel corso del mese di mag-
gio sono previste le seguenti tra-
sferte: sabato 12 maggio la visi-
ta guidata al Castello Visconteo,
dove si vedranno alcune sezioni
museali (longobarda, romanica,
rinascimentale, oltre alla pinaco-
teca) e il cortile esterno. Come di

consueto, gli utenti interessati
potranno ritrovarsi all'ingresso
principale del Castello, dove li
attenderà la guida per il tour, alle
ore 15.30 (il costo è di 6 euro).

SABATO 19 maggio invece sarà
la volta della visita al monastero
di Santa Maria delle Cacce e alla
Chiesa di San Teodoro con i suoi
numerosi affreschi delle storie di
Sant'Agnese e San Teodoro, attri-
buiti al Lanzani (inizi del '500). Il
ritrovo con la guida avverrà da-
vanti all'Università, Strada
Nuova 61, alle ore 15.30. Il per-
corso è gratuito.
Infine, sabato 26 maggio sarà
possibile visitare San Lanfranco,

Un tour insolito e ricco di fascino
alla scoperta delle meraviglie
nascoste del capoluogo pavese

biblioteca@comune.casorateprimo.pv.it

le Visite guidate alla scoperta di

la Chiesa risalente al XII secolo,
un bell'esempio d'architettura tar-
do romanica. All'interno, su uno
dei muri, si potrà ammirare uno
tra i più antichi affreschi della città
di Pavia (XIII secolo) rinvenuto
sotto l'intonaco nel 1930. Il ritro-
vo con la guida è previsto davan-
ti alla chiesa (zona via Riviera)
alle ore 15.30. Anche in questo
caso, il percorso è gratuito.
Per tutti gli appuntamenti, la par-
tenza da Casorate avverrà sempre
dalla piazza del mercato alle ore
14.45 con mezzi propri.
Per iscrizioni ed eventuale ri-
chiesta di passaggio, rivolgersi
in Biblioteca. Tel.02 905195232
- E-mail (vedere qui sopra).

Da San Lanfranco al
Castello Visconteo

A sinistra
San

Lanfranco,
Chiesa
pavese

 risalente
al XII

secolo.IMMAGINE: WWW.GOOGLE.IT

tutta la cittadinanza di Casorate
Primo e il Sindaco per l'affetto
dimostrato in occasione del lutto
che li ha colpiti per la morte del
marito e padre Antonio Piero Vigo
(foto). Le commosse parole della
signora Berenice: «Ringrazio la
Chiesa Cattolica e la Chiesa Evan-
gelica, i commercianti della via
Garibaldi in particolare, tutti i
commercianti, le famiglie "Ami-
ci di Piero", gli amici dei ragazzi
e i miei amici, l'A.C. Casorate, la
squadra di pallavolo di Sara
"Virtus Binasco", il personale del-
la Casa di Riposo di Morimondo
"San Riccardo Pampuri", la
Caposala, i dirigenti della Coop.
Nuova Assistenza, l'organizzazio-
ne sindacale CISL - CGIL,
l"Istituto Cossa", e i miei parenti

Il ringraziamento di Berenice

B erenice Aho-Glele ve-
dova Vigo e i suoi fi-
gli Davide, Sara e
Debora, ringraziano

in Europa, in Africa e in Ameri-
ca. Approfitto per ringraziare la
Città di Casorate e l'Italia per aver-
mi dato tanto e per non avermi
MAI fatto sentire la mia diversità
in questi 22 anni; anche voi siete
il "Mio popolo, la mia famiglia",
la mia seconda terra. Dio vi be-
nedica».

Berenice Aho-Glele in Vigo

La fotonotizia: il Castello di
Belgioioso come non te lo
aspetti, “Officinalia” e Taiji
Dal 28 aprile al
1° maggio si è
svolta la 26ma
edizione di
“Officinalia”,
manifestazione
storica nell’ambi-
to del biologico,
diventata nel
tempo riferimen-
to per gli amanti
della natura,
dell’ambiente e
non solo. Nel-
l'ambito di
questa manife-
stazione ha
avuto luogo - per
il 16° anno
consecutivo -,
anche il Taiji
Festival, in
contemporanea
al World Taiji
Day (il 28 aprile),
giornata mondia-
le dedicata alla
pratica del Taiji,
«un’onda
risanatrice che
regalerà calma e
benessere alle
diverse parti del
mondo» (immagi-
ni: Vittorio
Vignola).

Guarda la galleria
di immagini

Clicca sulle foto
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VENDESI
A CASORATE PRIMO
VILLETTA SINGOLA

SIGNORILE
IN ZONA

MAGGIOLINA
TUTTA SU UN PIANO,
CON TAVERNA, BOX
DOPPIO, GIARDINO.

117.17 KW CAT. E

SOLO A PRIVATI
TEL. 333 7013070

AMBULATORIO ODONTOIATRICO
MONOSPECIALISTICO

Dottor

GABRIELE DOVA

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

ODONTOIATRA • CURE ORTODONTICHE
• RICEVE SU APPUNTAMENTO •

VIA CAVOUR N. 3/10/C • 20086 MOTTA VISCONTI (MI)
Tel./fax 02/90009478 - E-mail: belloni.raffaella@libero.it

STUDIO R.B.
di Belloni Dott.ssa Raffaella
e Radice Dott.ssa Rosella

730 - UNICO - ISEE - IMU - CONSULENZA AZIENDALE,
AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE P AGHE E CONTRIBUTI

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

PRESTAZIONI IN FAVORE DEGLI INVALIDI CIVILI
(DOMANDA DI INVALIDITÀ CIVILE E ACCOMPAGNAMENTO)

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

R
B

CASORATE PRIMO •

AMICI DEGLI ANIMALI SEMPRE IN PRIMA LINEA NELL’ASSISTENZA AI NOSTRI AMICI A 4 ZAMPE

Tutto può servire

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

vogliono dare una mano per aiu-

Il tuo 5 per mille? Ci sono anche le Sfigatte
Anche quest'anno vi
chiediamo un piccolo
aiuto... basta una firma
per darci una mano e
permetterci di aiutare
ancora tanti animali
bisognosi. Segnatevi il
nostro codice fiscale:
97728760014.
Gli animali hanno
bisogno di te! Guarda la
galleria con le immagini
e le schede dei piccoli
amici da adottare su:
www.lesfigatte.org

Le Sfigatte Onlus

www.lesfigatte.orgClicca sul link:Clicca sul link:

Consiglio di Amministrazione
della Casa di Riposo "Gottardo
Delfinoni" aperto alla cittadinan-
za, che si terrà presso la sala con-
siliare del Comune di Casorate
Primo.

VERRANNO illustrati al pubbli-
co presente le varie attività intra-
prese e future, il bilancio 2011 e
il previsionale per l'anno 2012.

Delfinoni,
consiglio di
amministra-
zione aperto

È  convocato per  lunedì 21
maggio 2012 il consueto

tare i cani e i gatti meno fortuna-
ti: sono sempre bene accette le
donazioni in denaro, ma anche in
natura!
Scatole di cibo umido, cibo sec-

co, pane raffermo, ma anche cio-
tole, guinzagli, vecchie coperte e
brandine, cucce… Insomma, tut-
to può servire per delle povere
bestiole che non hanno nulla,
nemmeno l'affetto di un padrone.
Per fortuna ci sono i volontari, che
hanno un cuore grandissimo ma
non ce la fanno da soli! Hanno

bisogno dell'aiuto di tutti!
Chi volesse adottare una bestiola
abbandonata o aiutare l'associa-
zione può telefonare a Renato al
cell. 339 5653495 oppure al nu-
mero 02 90516027.

Gruppo Cinofilo
Amici degli Animali di

Casorate Primo

Alphetto in HD, ecco il nuovo video senza
fini di lucro “Ai bambini una carezza”

Guarda subito
il video

Clicca sulla foto

Samuele D’Alò, meglio noto
come Alphetto, apprezzato
videomaker casoratese, ha
colpito ancora: clicca
sull’immagine a sinistra e
guarda il suo ultimo lavoro,
un corto senza fini di lucro
intitolato “Ai bambini una
carezza”. Ma non è tutto:
Alphetto, infatti, sta giran-
do una webseries proprio a
Casorate! Alla prossima!
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1945-2012: IL VALORE DELLA LIBERTÀ RICONQUISTATA

La Liberazione
2012 all’insegna
del racconto sui
mottesi Franchi
e Chierico, dal
diverso destino;
la riflessione di
Laura Cazzola

 • MOTTA VISCONTI

25 APRILE 2012Carabinieri Motta Visconti

Carabinieri pronto intervento

Emergenza sanitaria

Vigili del Fuoco

Guardia Medica

Polizia Locale (cellulare)

Municipio

Ufficio Tecnico

Polizia Locale (uffici)

Biblioteca Comunale

Piscina Comunale

Poste Italiane

Parrocchia S. Giovanni Batt.

Oratorio S. Luigi Gonzaga

Asilo Nido

Scuola Materna via S.Giovanni

Istituto Comprensivo A.Negri

Scuola Materna via D.Milani

Scuola Elementare

Scuola Media

R.S.A. “Madre Teresa”

Farmacia Mariani

Cinema Arcobaleno

Croce Rossa Italiana

Centro Medico Ticino

D.ssa P. Vigoni (veterinaria)

Consultorio / Croce Azzurra

Pronto Farmacia

02 90000004

112

118

115

800 103103

339 1815183

02 90008111

02 90008135

02 90007019

02 90000001

02 90007045

02 90009130

02 90000351

02 90000336

02 90000726

02 90000236

02 90000266

02 90007112

02 90001649

02 90009439

02 90007008

02 90000044

02 90007691

02 9056795

02 90000276

02 90000251

02 90000681

800 801185

Sito internet del Comune: www.comune.mottavisconti.mi.it

Punto di Vista Motta Visconti
   Damiano Negri
   cell. 335 1457216
   pudivi@tiscali.it
Redazione Bereguardo
   0382 930524

«C
potuto non essere coinvolto dal-
l'emozione trasmessa da Don
Samuele che, nell'omelia, ha va-
luto farci partecipi del suo viag-
gio in Polonia e della sua visita
ai campi di concentramento di
Auschwitz. Di quello che ha si-
gnificato per milioni di uomini
la follia nazista, del fatto che sa-
rebbe più che auspicabile che,
proprio come avviene in Polonia,
i ragazzi delle scuole superiori
fossero obbligati ad andare, al-
meno una volta, a visitare quei
luoghi per capire, per rendersi
conto di ciò che è stato».

E’ QUESTA la riflessione che il
Sindaco Laura Cazzola ha volu-
to proporre quest’anno in occa-
sione delle celebrazioni per il 25
Aprile 2012, nell’ambito del cor-
teo istituzionale che ha fatto tap-
pa in alcuni dei luoghi simbolo
della Resistenza e della Libera-
zione dall’occupazione nazi-fa-
scista. Ma non è mancato un ri-
ferimento all’attualità, per alcu-
ni versi inquietante.
«Quello che sta accadendo anco-

hi ha partecipato
alla messa per la
ricorrenza del 25
aprile, non ha

di Damiano Negri ra in questi giorni, con i manife-
sti di Roma inneggianti alla re-
pubblica di Salò, è l'ennesimo
tentativo di mistificare la storia,
di voler mettere sullo stesso pia-
no chi ha lottato per la libertà
d'Italia e chi si è schierato al fian-
co dei nazifascisti. Dopo l'8 set-
tembre, infatti, da che parte stare
è stata una scelta e i repubblichini

sono stati coi nazisti. Ecco
perchè ho scelto di raccontare la
storia di Siro Franchi (a pagina
27), che decise di rifiutarsi di an-
dare a combattere al fianco dei
nazisti e, per questo, venne in-
ternato in Germania in un cam-
po di concentramento insieme a
Giovanni Chierico che da quel
campo non è più tornato. E’ a uo-
mini come questi», ha concluso
Laura Cazzola, «che noi dobbia-
mo la nostra libertà e la loro vita,
il valore della loro scelta, per nes-
sun motivo va equiparata a quel-
la di chi ha scelto di stare dalla
parte dei nazisti».

Il dovere di non
dimenticare

Un toccante momento
della cerimonia al Cimitero

di via Vittorio Veneto.

MOTTA
VISCONTI

POLIAMBULA TORIO

Centro Medico
Ticino S.r.l.

Direttore Sanitario: Dr.ssa L. Bonizzoni

Via P. Togliatti, 53 • 20086 MOTTA VISCONTI (MI)
E-mail:  dott.maggi@tiscalinet.it

Per informazioni: telefono / fax 02 90000276
lunedì-venerdì: ore 9,00 / 12,00 - 14,00 / 19,00 • Sabato: 9,00 / 12,00
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S
Genio Artieri, ed erano agli or-
dini del maggiore Fiume. Al-
l'epoca dei fatti, Siro era un
diciottenne da poco arruolato (20
giorni), mentre Giovanni, nato il
14 aprile 1906, era stato richia-
mato alle armi.

IL 13 SETTEMBRE  1943 ven-
gono caricati su un treno a Pavia
e il 18 settembre arrivano ad
Hammerstein [Stalag II B 313 di
Hammerstein/Schlochau (Polo-
nia.) Lo Stalag II B 313 fu aper-
to nel settembre 1939 non molto
distante da Danzica presso
Hammerstein, nella regione già
tedesca della Pomerania. Esso
contava novantanove campi di
lavoro, ivi furono condotti nume-
rosi soldati e ufficiali italiani al-
l'indomani dell'armistizio dell'8
settembre 1943. Lo Stalag II B
venne chiuso nel gennaio 1945 -
N.d.R.].
Molti militari erano convinti che
questo periodo di prigionia sa-
rebbe stato breve, poiché convin-
ti che la fine della guerra fosse
ormai imminente.
Appena arrivati al campo furo-

iro Franchi e Giovanni
Chierico si trovavano
nella caserma Cairoli di
Pavia, appartenendo al

di Ferruccio Torriani

25 APRILE 2012 IL DOVERE DI NON DIMENTICARE: LA STORIA DI FRANCHI E CHIERICO

Nel 1943, due nostri concittadini vengono caricati
su un treno a Pavia e il 18 settembre arrivano ad
Hammerstein, un campo di lavoro. Dopo un’odissea
di privazioni e violenze, Siro torna a casa nel
1945. Giovanni non rientrerà mai più. La testimo-
nianza raccolta dall’Assessore Ferruccio Torriani

Continua a pagina 28
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no spogliati, visitati e depilati
(con una sostanza applicata con
un pennello da muratore). Suc-
cessivamente venne loro restitu-
ita la divisa, ma, in seguito a una
rivista, vennero privati di ogni
eccedenza: una sola camicia, una
sola giacca, una sola gavetta, ecc.
In seguito vennero prelevate le
loro impronte digitali, furono
fotografati in gruppi da cinque e
immatricolati: Siro ricorda che il
suo numero di matricola era
43142. Questi lavori erano svol-
ti da prigionieri russi, riconosci-
bili dalla scritta URSS che era
stata applicata sul retro delle loro
uniformi, mentre sulla schiena
degli italiani era stata posta la
scritta IMI.
[Dopo l'armistizio dell'8 settem-
bre 1943 centinaia di migliaia di
militari italiani furono disarma-
ti dai tedeschi e posti di fronte
ad una drammatica scelta: con-
tinuare la guerra sotto le inse-
gne nazifasciste o essere depor-
tati nei campi di concentramen-
to? La gran parte di loro - circa
650 mila, tra cui 30 mila ufficia-
li e 200 generali - rifiutarono di
continuare a combattere al fian-
co dei tedeschi e scelsero di non
aderire alla Repubblica di Salò.
La conseguenza del loro "no" fu
la deportazione e l'internamen-
to nei lager nazisti, non come pri-
gionieri di guerra, ma con lo
status fino ad allora sconosciu-
to di IMI, Internati Militari Ita-
liani, voluto da Hitler per sot-
trarli alla Convenzione di Gine-
vra e sfruttarli liberamente. Que-
sta drammatica vicenda della
seconda guerra mondiale è sta-
ta a lungo trascurata e dimenti-
cata nel dopoguerra - N.d.R.].

Testimone vivente dei tragici fatti del tempo, anche
Siro Franchi non è mancato alla celebrazione di que-
st’anno: da sinistra il Sindaco Laura Cazzola, Ferruccio
Torriani e Siro Franchi lo scorso 25 aprile.

Guarda la galleria di immagini

25 Aprile 2012 a Motta Visconti

Clicca sulla foto
Il corteo, partendo
dalla Chiesa,
ha fatto tappa a
piazza Garibaldi,
in via Tacconi,
quindi al Cimitero
e al Parco della
Memoria.

Sala Veranda Giardino
Ristorante Music Hall

APERTO

TUTT O

L’ANNO

Lunedì chiuso• Completamente Rinnovato e Climatizzato •

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

Sala “L e Chic ”
Ristorante

Pizzeria

Locale autorizzato

Località “La Colonia” zona Guado della Signora Fiume Ticino, MOTTA VISCONTI (MI)
Tel. 02 90000202 - 335 7085517 • E-mail: giardinonelparco@libero.it • www.giardinonelparco.it
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PRIMA DELLA FINE  del mese
di settembre si presenta un mili-
tare italiano che cerca volontari
interessati a rientrare nel ricosti-
tuendo esercito italiano, ma non
raccoglie nessuna adesione.
Alla fine di settembre (29/30)
Siro, Giovanni e altri compagni
di prigionia furono inviati in
campo di lavoro dove si occupa-
rono della trebbiatura del fru-
mento e della raccolta di patate.
Il 31 di ottobre rientrano nello
stalag di Hammerstein. A metà
novembre del 1943 vengono tra-
dotti con un convoglio ferrovia-
rio a Krefeld [Distretto Militare
VI - Stalag VI-J S.A. Lager
Fichtenhein /Krefeld - N.d.R.].

IL 13 DICEMBRE dello stesso
anno un gruppo di prigionieri, tra
i quali Siro, viene prelevato dal
campo e viene trasferito al cam-
po d'internamento di Neuwied,
vicino a Coblenza. Giovanni ri-
mane a Krefeld e i due compae-
sani non si rivedranno mai più.
Un gruppo di cinquantaquattro
prigionieri viene inviato in un
campo di lavoro sul Reno, nei
pressi di Remagen, località dive-
nuta famosa per il passaggio del-
l'esercito americano su un ponte
che i tedeschi non distruggono in
tempo [Siro parla del 6 marzo
1945, le mie ricerche riportano
la data del 7 - N.d.R.].

Il 25 marzo (domenica delle pal-
me) Siro incrocia una colonna te-
desca e sente distintamente una
voce italiana che, parafrasando
una canzone, gli fa capire la si-
tuazione dell'esercito tedesco
(Mamma non piangere se c'è la
ritirata…).

NEI GIORNI SUCCESSIVI  i
soldati tedeschi spariscono; Siro
e i suoi compagni si nascondono
nei boschi e nei casolari fino al
30 marzo, quando decidono di
tornare verso Neuwied. Il 1° apri-
le è il giorno di Pasqua; Siro e i
suoi compagni decidono di fe-
steggiare cucinando del riso con
del lardo che un veneto era riu-
scito a farsi mandare dai fami-
liari italiani e che aveva conser-
vato per un'occasione speciale:
con grande sorpresa, abituati alla
polentina dei tedeschi, non rie-
scono ad apprezzare il pranzo!

Tutte le mattine si preparano per
il rimpatrio, ma solamente il 15
aprile, a bordo di alcuni camion
dell'esercito americano, vengono
trasferiti a Brauwieler, nei pressi
di Colonia. Il periodo trascorso
sotto il comando statunitense si
rivela difficile, ancora caratteriz-
zato dalla carenza di cibo.
Lo smembramento della Germa-
nia scaturito dalla conferenza di
Jalta [dal 4 all'11 febbraio 1945
N.d.R.] prevedeva che USA,
URSS, Regno Unito e Francia
gestissero ciascuno una zona di
occupazione e la zona dove si
trovava Siro era stata assegnata
agli Inglesi, che arrivano il 15
giugno.

FINALMENTE le condizioni
migliorano, anche dal punto di
vista dell'alimentazione. Purtrop-
po Siro si ammala, tanto che i
medici temono sia malato di tu-
bercolosi e lo sottopongono a nu-
merose visite e ad esami
radiologici. Nel mese di settem-
bre incominciano i viaggi di rim-
patrio verso l'Italia: il 1° settem-
bre partono i prigionieri più an-
ziani, il 2 partono i più giovani e
il 3 arriva il turno dei malati
meno gravi e, quindi, trasferibili.
Il viaggio in treno di Siro passa
per le città di Düsseldorf e di
Bonn e giunge a Mittenwald, vi-
cino all'Austria. In questa città,
gli internati militari italiani subi-
scono una disinfestazione da par-
te dei soldati statunitensi a base
di DDT.

DOMENICA 10 settembre, fi-
nalmente Siro rientra in Italia; più
precisamente arriva a Pescantina,
un comune del veronese vicino
al lago di Garda.
A bordo di un altro treno percor-
re l'ultima tratta e la mattina del-
l'undici settembre Siro Franchi
arriva alla stazione centrale di
Milano; non conosce la città, ma
si fa indicare un tram che gli per-
mette di raggiungere Porta
Ticinese. Qui incontra alcuni
mottesi che gli suggeriscono di
portarsi sul ponte di via Tibaldi
e di chiedere un passaggio a qual-
che veicolo in transito; infatti
prima un camioncino lo traspor-
ta fino a Binasco e poi un secon-
do autocarro lo accompagna fino
a Motta Visconti, dove ritrova i
suoi amici paesani che lo accol-
gono festeggiando.
Purtroppo, l'amico Giovanni
Chierico non farà mai ritorno
dalla Germania, deceduto a cau-
sa di una polmonite bilaterale il
25 marzo del 1945.

Ferruccio Torriani
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25 APRILE 2012 IL DOVERE DI NON DIMENTICARE: LA STORIA DI FRANCHI E CHIERICO

Dopo l’8 settembre 1943, gran parte dei militari ita-
liani - circa 650 mila, tra cui 30 mila ufficiali e 200
generali - non vollero aderire alla Repubblica di Salò

Segue da pagina 27 www.anpi.itClicca sul link:Clicca sul link:

Gli internati militari
italiani subirono an-
che una disinfesta-
zione da parte dei
soldati statunitensi
a base di DDT

•  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 Air es 77
Per appuntamento telefonare al numero

333 6690010

Medico Chirurgo
Specialista in Ginecologia ed Ostetricia

Consulente in Sessuologia

Risparmia fino
al 70% sulla
tua pubblicità
scegliendo

l’edizione
online
di “Punto
di Vista”

Clicca sulla foto
e scopri le nuove tariffe!

Principali settori di attività:

Il Sindaco durante
la cerimonia in

piazza Garibaldi.
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L’ingresso dello
stabilimento
CAGI.

pi riguardanti la vicenda CAGI
Maglierie e dell'approfondita re-
lazione che il Commissario
giudiziale - incaricato dal Tribu-
nale di Milano - aveva redatto,
mettendo sotto la lente di ingran-
dimento «fatti di possibile rilie-
vo penale», ovvero per «even-
tuali responsabilità a titolo di
bancarotta fraudolenta patri-
moniale per dissimulazione /

MOTTA VISCONTI •

Ancora da chiarire
le conseguenze sulla
vertenza fra l’azienda e
i 68 lavoratori mottesi

S ull ’ ultimo numero di
"Punto di Vista" (feb-
braio 2012) avevamo
dato conto degli svilup-

lante il trasferimento dell'azien-
da»), il Tribunale di Milano, in
accoglimento delle argomenta-
zioni svolte da CAGI, con prov-
vedimento in data 16 febbraio
2012 ha rigettato l'istanza presen-
tata dal commissario giudiziale
con l'effetto che la procedura di
concordato preventivo prosegue
il suo corso. A renderlo noto è lo
Studio Legale Bellini di Milano.
Restano ancora da chiarire, tut-
tavia le conseguenze sulla
vertenza che vedono contrappo-
sti la ex-azienda di maglierie e i
68 dipendenti dello stabilimento
mottese.

di Damiano Negri bancarotta preferenziale, anche a
titolo di concorso, a carico di
Umberto Giudice (liquidatore di
CAGI), Carlo Giudice (ex diri-
gente CAGI e ora consulente
CSP) e Maria Grazia Bertoni (ti-
tolare di CSP International
Fashion Group)».

LA STORICA azienda mottese,
infatti, che attualmente si trova in
liquidazione, era stata ammessa
alla procedura di concordato pre-
ventivo nel dicembre scorso, no-
minando giudice delegato il dott.
Fernando Ciampi e commissario
giudiziale il dott. Diego Mosca-

CAGI, PERIZIA KO
IL DECLINO DELL’AZIENDA        “BANCAROTTA FRAUDOLENTA”? LA TESI NON HA CONVINTO

Il Tribunale ha
ignorato i rilievi
e il concordato
va avanti

altro, scriveva
come la trattativa
della cessione del
marchio CAGI a
CSP International,
sottendesse a suo
avviso una «farsa
preordinata alla
rottamazione del-
le eccedenze di
personale e delle
relative pretese la-
vorative, retribu-
tive e contributi-
ve, attraverso un
uso distorto e in-
gannevole del tra-
sferimento del
marchio dissimu-

to, al quale si deve, per l'appunto,
la relazione inoltrata alla Procura
della Repubblica.

NONOSTANTE le argomenta-
zioni avanzate dal commissario e
un’ingente quantità di documenti
passati al setaccio (Moscato, per

Scegli di donare il 5 per mille
al Comune di Motta: servirà
per i giovani del nostro paese
Con la prossima
dichiarazione dei
redditi, puoi fare
una scelta a
favore dei servizi
sociali del Comu-
ne di Motta:
dona il 5 per
mille alle ragazze
e ai ragazzi
mottesi! Il
Comune di Motta
Visconti, infatti,
destinerà le
donazioni ricevute a
sostegno delle attività a
favore degli adolescenti e
per il funzionamento del
Punto d’Incontro Giovani
(PIG) di via Ticino. Il
contribuente può desti-
nare la quota del 5 per
mille della imposta sul
reddito delle persone
fisiche, relativa al 2011,
apponendo la firma in
uno dei quattro riquadri
che figurano sui modelli
di dichiarazione (CUD;

730; UNICO). E’ consen-
tita una sola scelta di
destinazione.
L’azione di scelta non
modifica in alcun modo
l’importo dell’imposta
dovuta dal contribuente.
La scelta di destinazione
del 5 per mille e quella
dell’8 per mille di cui alla
legge n. 222 del 1985
NON sono alternative fra
loro. Grazie!

Comune di Motta Visconti

2012 – hanno nuovamente porta-
to alla ribalta il tema dell’illegit-
tima applicabilità dell’IVA sulla
Tariffa Igiene Ambientale.
La Suprema Corte smentisce la
circolare n. 3/2010 del Ministero
dell’Economia e delle Finanze
che provava a dimostrare la con-
tinuità esistente fra Tarif fa Igie-
ne Ambientale (TIA  1 – art. 49
D.Lgs 22/1997) e Tarif fa Inte-
grata Ambientale (TIA  2 – art.
238 D.Lgs 152/2006) e quindi
conclude per la non assog-
gettabilità ad IVA della TIA 1. Per
ciò che concerne, invece, la TIA

IVA sulla Tariffa di Igiene
Ambientale? Ora è ufficiale

L e ultime sentenze della
Corte di Cassazione –
n. 3294 del 02/03/2012
e n. 3756 del 09/03/

2 bisogna riferirsi a quanto stabi-
lito dall’ art. 14, comma 33, DL
78/2010, che qualifica entrata
patrimoniale siffatta tariffa, con la
conseguente legittima applicazio-
ne dell’IVA. A tal proposito si
evidenzia che ad oggi tutti i Co-
muni Consorziati con sistema a ta-
rif fa, applicano la Tariffa Integra-
ta Ambientale (TIA2) e quindi il
Consorzio dei Comuni dei Na-
vigli continuerà legittimamen-
te ad emettere fattura con ap-
plicazione dell’IVA all’aliquota
agevolata del 10%. Nulla varia
per i Comuni Consorziati in cui
vige il sistema TARSU.
Consorzio Comuni dei Navigli

www.consorzionavigli.it
(vedere anche a pagina 8)
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 • MOTTA VISCONTI

del ciclo estivo a partire dal 26
maggio. Oltre ai corsi di nuoto
per ragazzi e per adulti, continua-
no l'Acquagym e soprattutto l'Hi-
drospinning, che nella stagione
primaverile ha riscosso un gran-

Dopo il successo dell’Hidro-
spinning e dell’Acquagym
inizia il ciclo estivo con il
nuovo Campus Multisport
per i giovani delle scuole

L a stagione dei corsi in
Piscina del “Nuoto
Club Milano” (NCM)
prosegue con l'avvio

de successo.

MA  LE VERE NOVITÀ al
Centro Sportivo comunale di via
Ticino, in vista dell'estate, sono
l’apertura del solarium  (con un
solo euro in più rispetto al nor-
male prezzo d'ingresso) e soprat-
tutto, con il patrocinio del Comu-
ne, l’avvio del Campus Estivo

UN’ESTATE
DA RAGAZZI
Dai 6 ai 12 anni,
un Centro estivo
all’insegna del
divertimento

SPORT È SALUTE         PROSEGUE LA STAGIONE DEI CORSI PROPOSTI DAL “NUOTO CLUB MILANO”

Guarda la galleria di immagini

L’Open-Day alla piscina di Motta

Clicca sulla foto
Affidata ad una
nuova società, la
piscina di Motta
Visconti ha potuto
riaprire, e nelle
migliori condizio-
ni, per la gioia di
tutti i nuotatori.

www.ncmsport.it/piscinamottaviscontiClicca sul link:Clicca sul link:

Domenica
12 febbraio si è
tenuto l’Open-
day promosso
dallo Staff della
società “Nuoto
Club Milano”; a
sinistra una
dimostrazione di
Hidrospinning
durante l’evento.

Multisport , nel quale i
ragazzi tra i 6 e i 12 anni
potranno passare un’e-
state all'insegna del mo-
vimento e del diverti-
mento, apprendendo
schemi base e tecniche di
sport individuali (tennis,
nuoto) e di squadra
(pallavolo, pallanuoto,

calcio e rugby).
Il tutto, ovviamente, essendo
sempre seguiti da personale
qualificato quali istruttori del-
le varie Federazioni e laureati
ISEF.

PER INFORMAZIONI  basta
rivolgersi alla segreteria della
Piscina, aperta dal lunedì al ve-
nerdì dalle 9 alle 22, il sabato dal-
le 9 alle 18 e la domenica dalle 9
alle 13. Tel. 02 90007045.

Laura Cazzola: «Cari cittadini, i rifiuti
non vanno esposti nei giorni sbagliati»
Oltretutto molti utenti non si degnano nemmeno
di ritirarli, lasciandoli in strada fino al giro successivo.
«Adesso basta, via alle sanzioni della Polizia Locale»
Ogni anno l'Amministra-
zione Comunale ed il
Consorzio dei Navigli
provvedono a distribuire
alla cittadinanza l'apposi-
to calendario (scaricabile
anche dal sito internet
del Comune come da
quello del Consorzio dei
Navigli) che informa
sulle giornate di ritiro
delle varie frazioni di
rifiuti.

Risulta quindi di difficile
comprensione come mai,
molti concittadini,
nonostante siano corret-

tamente informati, espon-
gano in strada i rifiuti in
giornate diverse da quelle
consentite e nei giorni di
festa per i quali è stato
chiaramente precisato che
il ritiro non sarà effettua-
to.

Risulta di ancora più
difficile comprensione il
fatto che il cittadino che
ha erroneamente e distrat-
tamente esposto il rifiuto
nel giorno sbagliato o nel
giorno in cui il ritiro non
viene effettuato, lo lasci
abbandonato per giorni e

giorni, senza ritirarlo in
casa evitando
l'insozzamento delle
strade e la degradante
immagine di un paese
cosparso di rifiuti.

Questi offensivi ed
illegittimi comportamen-
ti non sono più tollerabili
e saranno regolarmente
sanzionati dalla Polizia
Locale, in base al Regola-
mento di Polizia Urbana.

Laura Cazzola
Sindaco di Motta

Visconti

5000 euro di
premio dalla
Provincia

L
Pulito”, promossa dalla Regione
Lombardia e dalla Provincia di
Milano, coinvolgendo le scuole
secondarie di primo grado, han-
no fruttato al Comune di Motta
Visconti il primo premio (5000
euro) per l’attività svolta nel
2010. I nostri ragazzi si erano im-
pegnati a pulire dai rifiuti alcune
aree del Parco del Ticino (zona
Guado della Signora) oltre a po-
tenziare la raccolta differenziata
nelle scuole. I fondi ottenuti, ha
confermato il Sindaco Laura
Cazzola, verranno reinvestiti nel-
le attività di educazione ambien-
tale.

a buona riuscita dell’inizia-
tiva “Giornata del Verde
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menti in materia di edilizia residen-
ziale: nel primo caso, si è trattato
dell'adozione dell'ultimo “Piano
Casa” regionale, inoltrato ai comu-
ni lombardi per la ratifica affinché
diventi operativo. I cittadini inte-
ressati potranno presentare le pra-
tiche in Comune dal prossimo 1°
giugno. Ma di cosa si tratta?

CHI HA BUONA MEMORIA ,
(“Punto di Vista” ottobre 2009)
ricorderà il “Piano Casa”  della
Giunta Formigoni del 2009, ema-
nazione dell'ultimo Governo
Berlusconi che prevedeva in so-
stanza di snellire le procedure
burocratiche per favorire gli in-
terventi di ampliamento edilizio
sul patrimonio già esistente.
Sulla carta, il “Piano Casa” , nato
per essere un nuovo volano per
l'economia del Paese, fu estrema-
mente deludente. In primo luogo
gli enti intermedi ebbero la facol-
tà di esprimersi in materia ponen-
do vincoli più stringenti (in rela-
zione ai propri regolamenti edili-
zi comunali) sicché il pacchetto,
criticato persino dai professioni-
sti e delle imprese edili, arrivò al
traguardo ormai esangue. Risul-
tato: in un comune come quello
mottese, non fu presentata nem-
meno una richiesta.

OGGI LA  REGIONE Lombar-
dia ci riprova con un “Piano Casa
Due” che si differenzia un po’ ri-
spetto al precedente. «Il
recepimento del nuovo “Piano
Casa”  della Regione consente di
fatto alcuni aumenti volumetrici
purché il discorso sia sempre con-
nesso al risparmio energetico»,
spiega il Sindaco Laura Cazzola.
«Come in passato è concessa la
possibilità di aumentare il volu-
me della propria unità abitativa a

È 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

MOTTA VISCONTI •

Un alloggio si può trasformare
(e ingrandire fino al 20%) se si
destina ad abitazione per fini

pubblici: residenza per studenti,
casa famiglia, casa albergo ecc.

In occasione dell'ultimo con-
siglio comunale del 28 mar-
zo, l'assemblea ha adottato
all'unanimità due provvedi-

co, «a patto che la nuova destina-
zione  d'uso resti tale per almeno
12 anni con questo scopo,
dopodichè può anche tornare ad
uso privato».

COME GIÀ DETT O, tutti gli in-
terventi stabiliti dal “Piano Casa” ,
concedono aumenti volumetrici in
cambio, però, di impegnativi in-
vestimenti sul risparmio ener-
getico: «Si tratta di un onere mol-
to pesante per il richiedente, for-
se è per questo che non c'è stata
nemmeno una richiesta in passa-
to», ammette Laura Cazzola, «tut-
tavia vorrei far presente ai citta-
dini che è sempre in vigore la de-
trazione del 55% delle spese di
ristrutturazione , almeno fino al
31 dicembre 2012, per scalare
dalle tasse gli interventi eseguiti
per le migliorie energetiche. Si
tratta, a mio avviso, di un'oppor-
tunità da non perdere».
Il secondo provvedimento adot-
tato dal Consiglio comunale (l'ap-
provazione definitiva ci sarà il
prossimo 10 maggio, n.d.r.), ri-
guardante il “Piano d'Azione per
l'Energia Sostenibile”  fa parte de-
gli impegni presi a livello euro-
peo con il “Patto dei Sindaci”  per
la riduzione del 20% dei consumi
energetici, del 20% delle emissio-
ni di gas serra e dell'aumento del
20% delle energie alternative en-
tro l'anno 2020.

«RISPETTO ALLE  indicazioni
contenute nelle leggi regionali e
nazionali, che già impongono in-
terventi di risparmio energetico
sugli edifici nuovi o ristrutturati,
nel nuovo Regolamento edilizio
li abbiamo resi obbligatori, facen-
do in modo che maggiore è il ri-
sparmio energetico che la casa
produrrà  , maggiore possa essere
lo sconto sugli oneri di urba-
nizzazione da versare al Comu-
ne, fino ad un massimo del 30%»,
prosegue il Sindaco (per inciso:
l'ottenimento del massimo scon-
to sugli oneri di urbanizzazione
da parte del committente impegna
quest'ultimo a dotarsi di un'abita-
zione ecologica di classe A+ com-
pletamente ecologica e certifica-
ta). «Premiamo chi va ad investi-
re sul risparmio energetico. La
legge dava facoltà ai Comuni di
decidere se concedere al cittadi-
no un aumento volumetrico op-
pure un risparmio sugli oneri e noi
abbiamo scelto la seconda opzio-
ne», conclude Laura Cazzola.

di Damiano Negri

patto che tutto l'edificio di perti-
nenza diventi a risparmio
energetico (con l'ausilio di doppi
vetri, cappotti isolanti, pannelli
fotovoltaici e/o per l'acqua sani-
taria, n.d.r.). Un paio di novità
importanti riguardano, invece, la
possibilità di aumentare il volu-
me della casa se abitata da porta-
tori di handicap, invalidi o anzia-
ni con disabilità certificata, fino a
100 metri cubi (circa 30 mq)», una
soluzione ideale per chi abita in
villetta ma un po' meno fattibile
per chi vive in appartamento.
La seconda novità riguarda la pos-
sibilità di trasformare un'abitazio-
ne in residenza sociale: secondo
il “Piano Casa Due” , d'ora in poi
sarà possibile tramutare un allog-
gio da residenziale ad abitazione
da usare per fini sociali, si pensi
alla residenza per gli studenti, alla
casa famiglia, la casa albergo ecc.
«Anche in questo caso la legge

ammette un ampliamento vo-
lumetrico fino ad un massimo del
20% qualora si tratti di un edifi-
cio privato», prosegue il Sinda-

IL PIANO CASA “DUE”
URBANISTICA         IN CONSIGLIO COMUNALE LE NUOVE NORME A RISPARMIO ENERGETICO

Sì ad aumenti volumetrici
per handicap, invalidità e
anche per le “case sociali”

Ampliamenti:
le schede tecni-
che sul sito del
Comune (PDF)

Clicca sulla foto
Scheda 11: ampliamento
per handicap/invalidità;
Scheda 13: ampliamento
per le residenze sociali.

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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glio del 2009, comunque soddi-
sfatto per il risultato elettorale ot-
tenuto dal suo candidato
Scamarda. Un mese prima, sem-
pre su queste pagine, nella pri-
ma e unica intervista concessa
dal ragioniere di origini siciliane
(“Punto di Vista” giugno 2009),
il neo capogruppo era sereno:
«Penso che i cittadini si siano
fidati di me, un candidato nuovo
anche a livello politico, benché
conosciuto in paese grazie ai 18-
19 anni dedicati all'Ente Morale
Scuola Materna di Via San Gio-
vanni, sia come consigliere che
come presidente (…). Rivendi-
co il coraggio del rinnovamento
operato dal PDL, formulando un

«Senza chiedere la carità a
Comunione e Liberazione», il Pdl
puntava su di lui per rimettere
insieme tutto il centrodestra, ma
«l’uomo nuovo» è stato vittima del
fuoco amico (e dell’imprudenza)

È
mai ex-capogruppo del “Popolo
delle Libertà - Berlusconi per
Scamarda” che era sceso in cam-
po in occasione delle elezioni
comunali del 2009 rimediando
1387 voti pari al 30,8%, secon-
do classificato dietro alla lista di
Laura Cazzola (1840 voti,
40,9%) ma pur sempre davanti
ad un altro protagonista di vec-
chia data della politica mottese,
Angelo De Giovanni, distaccato
di un centinaio di preferenze
(1271 voti, 28,1%).

CANDIDA TO quasi “d’emer-
genza” del centrodestra, dopo la
maldestra fuga in avanti dell'ex
vice Sindaco Paolo Favento -
sponsorizzato dall'ala ex AN - il
commercialista casoratese mol-
to conosciuto in paese aveva in-
cassato l'appoggio degli azzurri
mottesi che non volevano aggan-
ciarsi al carro della lista “Insie-
me per la Libertà”, quest’ultimo
una specie di laboratorio politi-

 durata poco più di
mezza legislatura
l’avventura politica di
Filippo Scamarda, or-

 • MOTTA VISCONTI

ringraziamento particolare a chi,
nell'interesse dei cittadini di
Motta, si è fatto da parte per pre-
sentare una lista vincente, per fa-
vorire il ricambio e facendo en-
trare delle persone nuove. Cer-
to, sarebbe potuto andare meglio
ma non c'è stato il tempo mate-
riale». E poi, per Scamarda, es-
sere capogruppo politico del pri-
mo partito di Motta Visconti in
Consiglio comunale, era
«un’esperienza che richiederà
tanto tempo e sacrificio e la pri-
ma cosa che devo fare è impara-
re, sono consigliere comunale e
per adesso ci resto».

E VIA  SUBITO ad elencare al-
cune "priorità" che secondo lui sa-
rebbero dovute finire nell'agenda
dell'Amministrazione comunale:
area artigianale per nuovi capan-
noni non più in via Mulini ma
verso Bereguardo (con probabile
rivalutazione dei terreni della via
Mulini che da artigianali sarebbe-
ro diventati residenziali, n.d.r.),
valorizzazione del Parco del
Ticino (con contestuale inseri-
mento nel suo programma elet-
torale di una cava per estrazio-
ne di sabbia e ghiaia, per altro
attività non consentita      • 33 >

di Damiano Negri

Guarda la galleria di immagini

Filippo Scamarda & Pdl Story

co - calato dall’alto - messo in
piedi dalla Lega Nord di De Gio-
vanni con Comunione e Libera-
zione del prof. Roberto Fraccia,
dove avevano trovato posto un
po' tutti, dal “mughetto” di
Rinaldo De Bernardi a “La De-
stra”, dalla Santanché all’UDC
passando per Mauro Brunato e
altri outsider.

«SONO RIMASTE fuori dalla
nostra lista, per il bene del PDL,
persone che di preferenze ne rac-
colgono in gran quantità e senza
chiedere la carità a CL del prof.
Fraccia, eppure siamo arrivati se-
condi», scriveva Ermanno
Buratti su queste pagine nel lu-

Clicca sulla foto
Foto di gruppo
davanti alla
cadente facciata
del “Circolino”
(un presagio?) per
la grande famiglia
del Pdl edizione
2009.

FILIPPO
SCAMARDA

Si è dimesso,
ma il suo partito
lo “ringrazia”
a denti stretti

Filippo
Scamarda nel
2009, in occa-
sione della
presentazione
della lista del
“Popolo della
Libertà -
Berlusconi per
Scamarda”.

ADDIO AL PDL         FINE DELLA BREVE AVVENTURA CONSILIARE DEL NOTO COMMERCIALISTA
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avuto un ruolo da protagonista,
dando alle stampe le carte sulla
Angila, amministrata insieme al-
l'ex consigliere Pasquale Citro e
completando l'opera un paio di
mesi fa pubblicando un corposo
elenco di società derivato dalla
documentazione messa in rete
dall’amministrazione finanziaria
del Granducato.

TUTTAVIA , la fine della sfor-
tunata parabola politica di
Scamarda, segno di un canni-
balismo tutto interno al Pdl
mottese, è stata favorita dallo
scandalo del volantino, realizza-
to nel novembre del 2011 a sua
insaputa e distribuito dal collega
Angelo De Giovanni, sul quale
il Pdl paventava accordi fra la co-
operativa Tenach (in ambito di
edilizia economica e popolare) e
il Comune di Motta, senza curar-
si del fatto che fossero necessa-
rie gare d'appalto per assegnare
beni pubblici a imprese private,
in particolare ad una (per l'appun-
to la citata Tenach) amministrata
dal figlio di Scamarda.

DOPO l’apparizione della ri-
chiesta di rettifica pubblicata sul-
lo scorso numero di “Punto di Vi-
sta”, febbraio 2012, a firma del-
l’ormai ex capogruppo (per in-
ciso: il paese sta ancora aspettan-
do di vedere la rettifica di “LI-
BERAmente” malgrado il foglio
sia appena stato distribuito,
n.d.r.), le dimissioni dal Consi-
glio comunale e il ritorno alla vita
da ragioniere e commercialista -
senza i riflettori dei media addos-
so - devono essere sembrati a
Scamarda la exit-strategy più
opportuna da seguire, mettendo
fine ad un grigiore nell'attività
politica del partito, frutto della
sua inesperienza, che si era fatto
ormai imbarazzante.
«Il mio nome c'è solo perché par-
te del logo “Berlusconi per
Scamarda”», era stata la surreale
replica dell'ex candidato alla ca-
rica di primo cittadino riferendosi
al volantino sulla Tenach e non a
caso il Pdl lo ha “ringraziato” a
denti stretti per il “lavoro svol-
to” dopo essersi dimesso, proba-
bilmente augurandosi miglior
fortuna e facendo subentrare in
Consiglio la prima dei non elet-
ti: Silvia Lodi Pasini.

TRA LA GAFFE  della fidu-
ciaria e lo scandalo del volanti-
no Tenach, nel carniere di Filip-
po Scamarda c'è ben poco da
vantare in due anni di tribolata

provato alla fine di marzo, col
quale la “Lista Civica Per il No-
stro Paese Centro Sinistra” si è
presentata al voto di giugno che
l'ha riconfermata alla guida di
Motta». Come dire: niente soldi,
anzi niente «i migliaia di euri»,
niente opere pubbliche ma il pro-
gramma elettorale di fatto era un
altro.

MA È DURANTE  il Consiglio
del 23 dicembre del 2009 che
inizia il tormentone lussembur-
ghese che tutti conoscono: ad ac-
cendere la miccia alcune prece-
denti dichiarazioni di Scamarda
che aveva confuso mutui con
FRISL, tanto da indurre per tutta
risposta il capogruppo della lista
di centrosinistra Carlo Bianchi a
rispondergli indirettamente dal
“Punto di Vista” che «Non si sta
amministrando il bilancio di una
società fiduciaria lussembur-
ghese: il Bilancio di un ente pub-
blico è un atto trasparente».
Scamarda, a sua volta, a mezza
strada fra sarcasmo e increduli-
tà, reagì in Sala consiliare in-
ciampando nella storica gaffe che
gli sarebbe costata cara: «Rispon-
dendo al signor Bianchi, che par-
la di holding lussemburghesi,
fiduciarie lussemburghesi... se mi

< 32 •   che avrebbe sotteso non
meglio precisati «accordi con il
Parco») e infine il turismo: «se-
guendo l'esempio di Zelata, po-
tremmo puntare sulle seconde
case per passare i fine settimana
da parte di chi si sposta dalla cit-
tà, creando un circuito di alloggi
organizzati anche come resi-
dence: sfruttando il nostro paese
dal punto di vista turistico, po-
tremmo portare benessere. Non
dimentichiamo che l'EXPO 2015
non è un volano solo per Mila-
no, ma per l'intera provincia».

LA PRIMA POLEMICA  inne-
scata da Scamarda aveva riguar-
dato la riduzione delle previsio-
ni di incasso sugli oneri di
urbanizzazione preventivati dal
Comune, un taglio che avrebbe
significato il fermo dei cantieri
per le opere pubbliche, vista l'im-
possibilità di poter accendere ul-
teriori mutui che non si potreb-
bero onorare. «Il Bilancio si è
“sgonfiato” a soli 3 mesi dalle
elezioni», aveva tuonato il Pdl,
«il Sindaco e assessore al Bilan-
cio nonché assessore all'edilizia
privata, Laura Cazzola, ha can-
cellato 2 milioni 128 mila euro
dalla voce “entrate”, così come
li aveva inseriti nel Bilancio ap-

fa avere dei testi, perché io ope-
ro in Italia, non conosco quel tipo
di attività, per cui gli do un con-
siglio: se ne amministra qualcuna
oppure è a conoscenza di
qualcuna, visto che hanno pro-
rogato lo Scudo Fiscale, gli fac-
cio lo Scudo».

MISCHIANDO ruolo pubblico
e affari privati, confondendo re-
sponsabilità attuali quale uomo
politico e legittimi trascorsi del
passato quale “expert comp-
table” in Lussemburgo, questa
“innocente battuta” lanciata nel-
l'Aula consiliare dal capogruppo
Pdl è diventata quello tsunami
politico che tutti ricordano, dove
“Il Grillo Parlante mottese” ha

FILIPPO SCAMARDA SI È DIMESSO, MA IL SUO PARTITO LO “RINGRAZIA” A DENTI STRETTI

«Rivendico il coraggio del rinnovamento operato
dal PDL, formulando un ringraziamento particola-
re a chi, nell’interesse dei cittadini di Motta, si
è fatto da parte per presentare una lista vincente,
per favorire il ricambio e facendo entrare delle
persone nuove» (Filippo Scamarda, giugno 2009)

Continua a pagina 35

La squadra al completo: alle
spalle di Scamarda Paolo
Favento, che sempre nel
2009 si era proposto come
candidato sindaco (ma
portò a casa, a livello di
preferenze, solo 3 voti).

MOTTA VISCONTI •
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Pdl / Tenach:
ecco il famoso
volantino dello
scandalo (PDF)

Clicca sulla foto
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pubblica).

FRA I CASI più chiacchierati si
ricorda un’aspra "querelle" del
2008 a mezzo stampa sull'appe-
na inaugurato plesso scolastico
di via don Milani dove, secondo
molti articoli dell'esponente del
Pdl «ci sono molte magagne,
anzi, sta andando a pezzi. Ed en-
tra acqua da una fessura su sof-
fitto» (“Punto di Vista”, marzo
2008). Carlo Bianchi la prese con
signorile ironia: «Questa è una
giornalista che mi ricorda
Montanelli», mentre il Sindaco
Cazzola non fece appello al sen-
so dell’umorismo: «Da mesi
un'esponente del direttivo di For-
za Italia, Silvia Lodi Pasini, in
veste di giornalista, si diletta a far
credere su alcuni tabloid locali
che la palestra sia una 'piscina',
o che la scuola 'cade a pezzi' di-
vulgando delle informazioni fal-
se. Adesso sono stufa».

MA QUESTO ‘approccio’ era
già una consuetudine, fin da
quando, nel 2005, una controver-
sa ordinanza (in seguito rettifi-
cata) sul divieto di alimentare i
gatti randagi venne dipinta con
toni apocalittici: «Sindaco perde
la guerra dei gatti, i randagi si
possono sfamare (…). Il popolo
degli animalisti è insorto contro
il sindaco di Motta Visconti, pic-
colo centro della provincia mila-
nese che conta 6.844 anime. E il
sindaco, di fronte ai gattari e
gattare indignati ha dovuto fare
marcia indietro: i gatti in  • 35 >

Per la giornalista si tratta di «un compito che mi
appresto a svolgere con entusiasmo, onorata della
fiducia che i mottesi avevano riposto in me nel 2009»

S
Scamarda in Consiglio comuna-
le, essendo la prima fra i non elet-
ti del 2009. Alla sua prima sedu-
ta dello scorso 28 marzo ha
esordito nel ruolo di consigliere
comunale vestita in alta unifor-
me da vigilessa, corpo presso cui
presta servizio nel comune di
Filighera (Pavia).

ilvia Lodi Pasini è
l'esponente del Popolo
della Libertà che ha
rimpiazzato Filippo

 • MOTTA VISCONTI

di Damiano Negri Assume l'incarico di capogruppo
del Pdl in Sala consiliare (al po-
sto dell'ex candidato sindaco di-
missionario) Maria Luisa Possi,
che affianca Enrico Arsoni e Lodi
Pasini sui banchi delle minoran-
ze, accanto a De Giovanni e
Brunato di "Insieme per la liber-
tà".

CLASSE 1968, conosciuta fir-
ma della stampa locale e Nobile
Dama insignita di onorificenza
dell'Ordine Cristiano dei Cava-
lieri di San Basilio il Grande, Sil-
via Lodi Pasini si è detta entu-

siasta che il suo annunciato in-
gresso in Consiglio comunale
abbia coinciso con la festa della
donna 2012, facendo aumentare
la "quota rosa" in assemblea, e
alla collega Marina Rosti del
giornale "Ordine e libertà" ha
detto che questa coincidenza po-
teva essere «anche di buon au-
spicio per il mio nuovo incarico.
Un compito che mi appresto a
svolgere con entusiasmo, onora-
ta della fiducia che i mottesi ave-
vano riposto in me in occasione
delle elezioni del 2009. Per me
si tratta di un'esperienza assolu-
tamente nuova, sono digiuna di
politica, e ho molto da imparare
da chi invece siede in consiglio
da alcuni anni (…). Posso assi-
curare ai mottesi che farò del mio
meglio per collaborare con il mio
gruppo, composto da Maria Lui-
sa Possi ed Enrico Arsoni e con
l'intera Amministrazione comu-
nale».

PER LA GIORNALIST A mot-
tese, quindi, sarà la prima occa-
sione per capire "dal di dentro"
la complessità della macchina
politico-burocratica che sostiene
il funzionamento dell'ente pub-
blico e c'è da scommetterci che
non mancheranno motivi di at-
trito col gruppo di maggioranza,
visto che in passato la neo consi-
gliera si è trovata spesso contrap-
posta alla giunta Cazzola proprio
per la sua attività giornalistica (la
quale dovrebbe rimanere pruden-
zialmente “in stand-by” finché
siederà ai banchi dell’assemblea

LARGO ALLE
«QUOTE ROSA»
La Nobile Dama Silvia
Lodi Pasini entra al posto
di Filippo Scamarda

Maria Luisa Possi
e Silvia Lodi

Pasini.

CAMBIO IN CONSIGLIO         MARIA LUISA POSSI CAPOGRUPPO DEL POPOLO DELLA LIBERTÀ

Nota realtà della Grande Distribuzione Organizzata, per il potenziamento
di un'importante Punto Vendita, ricerca un:

CAPO REPARTO MACELLERIA
Il profilo ideale, diplomato o con cultura equivalente, ha esperienza
pluriennale nella moderna distribuzione alimentare, all'interno del reparto
carne. Il candidato dovrà dimostrare di possedere le seguenti competenze:
• Conoscenza del prodotto carne (lavorazione dei tagli anatomici sotto-
vuoto).
• Padronanza delle logiche commerciali, igiene ed immagine dello spazio
di vendita.
• Conto economico e gestione delle risorse (persone/attivi/merci).
• Buone capacità di problem solving e di organizzazione.
• Dinamismo e orientamento ai risultati e all'ascolto al cliente.
Sede di lavoro: zona di Mott a Visconti , equidistante da Pavia, Milano e
Vigevano
Preghiamo gli interessati di inviare un dettagliato curriculum vitae a
selezione@iocap.it   o collegarsi al nostro sito www.iocap.com  com-
pleto di autorizzazione all'utilizzo dei dati (previa lettura dell'informativa
presente sul nostro sito www.iocap.it) ai sensi del decreto legislativo 196/
2003. Ai sensi della normativa vigente l'offerta di lavoro si intende estesa
a entrambi i sessi. "Autorizzazione alla Ricerca e Selezione del Persona-
le N° 638 R/S, ai sensi del D.lgs. 276/03"

IOCAP Interventi organizzativi e di consulenza Via Santa Maria Valle 2/A
- 20123 Milano. Tel. 02/86450077 - fax 02/8693179 - www.iocap.com
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2007 Silvia Lodi Pasini diceva
che «c’è un allarme per i furti in
appartamento da parte dei rume-
ni» e quindi, giocoforza, «il se-
questro potrebbe essere collega-
to alle bande di rumeni che cir-
colano in zona»…

PER FORTUNA  che, alla fine,
“il” Paolo non era stato rapito,
con viva soddisfazione dei suoi
familiari ma anche dei tanti ru-
meni per bene che vivono nel
nostro paese. Tuttavia, la
strumentalizzazione aveva supe-
rato i livelli di guardia e il senti-
mento ostile verso gli stranieri
stava rischiando di degenerare...

Damiano Negri

www.demosdata.it
info@demosdata.it

permanenza in Municipio: la po-
lemica sul crocefisso in Sala
consiliare contrapposto (secondo
lui) alla bandiera della pace, l'in-
credibile richiesta di astensione
alla petizione promossa dal PD
per ottenere più insegnanti per la
Scuola Materna statale, la
sfigatissima uscita sulla famiglia

< 34 •  libertà possono essere nu-
triti purché i loro amici umani si
preoccupino di non lasciare
avanzi per evitare pericolosi
sconfinamenti dei topi e proble-
mi di pulizia», scriveva SLP.
Peccato che «non appena la no-
tizia ha raggiunto internet, c'è sta-
ta l'insurrezione. Sulla vicenda è
intervenuta anche la LAV che ha
raccolto l'appello delle gattare e
delle animaliste lombarde indi-
gnate dall'ordinanza "affama-gat-
ti" made in Motta Visconti (…)
ed ha invitato i Mottesi a rivol-
gersi al prefetto e al Presidente
della Repubblica per far ritirare
l'ordinanza».

E DI NUOVO sulla scuola (ma
quella materna statale) fu il pri-
mo cittadino a intervenire con-
tro un altro articolo che aveva al-
larmato molte famiglie: «Le af-
fermazioni pubblicate su "Il
Giorno" del 4 febbraio (2010), a
firma della signora Lodi Pasini

Via Pastore, 4 - 20086 Motta Visconti (MI)
Tel. 02 90000166 • Fax 02 900007656

riguardanti il fatto "...che il pros-
simo anno scolastico 20 bambini
che oggi la frequentano debbano
tornare alla privata o andare nelle
strutture pubbliche dei paesi vici-
ni per mancanza di fondi del Co-
mune..." sono assolutamente fal-
se e prive di fondamento».

LA GUERRA a mezzo stampa
non aveva risparmiato nemmeno
il tema della sicurezza, croce e
delizia della propaganda leghista
che sognava l'affermazione del
suo Referendum Sicurezza nel
2008 (con la Santanché come
madrina) ma fu praticamente
ignorato dagli elettori. E pensa-
re che appena un anno prima il

LARGO ALLE «QUOTE ROSA» SILVIA LODI PASINI ENTRA AL POSTO DI FILIPPO SCAMARDA

Filippo Scamarda si è dimesso

Segue da pagina 33 Paparone e poco altro.

MA SOPRATTUTT O lascerà il
segno (anche a livello personale)
la scarsa riconoscenza e l’ormai
collaudata prassi all’interno del
partito nel praticare eutanasie for-
zate ai propri candidati piuttosto
che sostenerli con impegno e di-
sinteressato spirito di collabora-
zione.                Damiano Negri

clima si era fatto rovente dopo il
famoso episodio che (per fortu-
na) si rivelò un falso: «Diteci che
Paolo è vivo!», declamava a tut-
ta pagina "Il Giorno". «Motta
Visconti, comune di 7500 anime
all'estrema periferia sud del ter-
ritorio della provincia di Mila-
no», scriveva la giornalista, ag-
giornando compiutamente le sta-
tistiche demografiche. «Ieri mat-
tina il paese si è svegliato al rin-
correre di una sola frase: hanno
rapito il Paolo del Buteghin».

A SUA VOLTA , fattasi intervi-
stare da una delle testate pianto-
nate fuori dal “Bute”, “Affari-
italiani.it”, il 4 settembre del

«C’è la collaudata prassi del Pdl nel fare
eutanasie forzate ai propri candidati
piuttosto che sostenerli con impegno»

C’è da scommetterci che non mancheranno motivi
di attrito col gruppo di maggioranza visto che in
passato la neo consigliera si è trovata contrapposta
a Laura Cazzola per alcuni controversi articoli

MOTTA VISCONTI •

Il caso Scamarda: per saperne di più

Clicca sulla foto

“Una domanda a questo
punto sorge spontanea:
se il PdL avesse vinto le
elezioni e Scamarda
fosse diventato sindaco,
come sarebbe stata ammi-
nistrata Motta?”. E’ quanto
si domanda “Il Grillo
Parlante mottese” (puoi
scaricarlo qui in PDF).

Clicca sulla foto

“Quello che ci differenzia
dalle altre liste elettorali è
la capacità di identificare
percorsi diversi per arrivare
al rilancio del nostro
paese”. Ma, quel che conta,
è “Riprendiamoci Motta”.
Così recitava il programma
del Pdl, anno 2009 (puoi
scaricarlo in PDF).
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eletto il nuovo presidente, Gian
Pietro Beltrami e 3 componenti
del Comitato di Gestione (Alber-
to Benedetti, Luigi Duse e Fabri-
zio Fracassi).

IL  PRIMO COMMENT O del
nuovo presidente Beltrami:
«Rivolgo un ringraziamento a
tutti i sindaci e agli amministra-
tori della Comunità del Parco
che, all'unanimità, hanno votato
la mia nomina a Presidente. Ri-
tengo questo risultato la "vitto-
ria" dei sindaci e del territorio,
la conferma di un comune senti-
re che accompagnerà la mia ge-

L’assemblea ha eletto
il nuovo presidente
e tre componenti del
Comitato di Gestione:
Benedetti, Duse
e Fracassi

L’assemblea della
Comunità del Par-
co del Ticino saba-
to 31 marzo ha

stione in questi prossimi cinque
anni. Abbiamo un'ottima base di
partenza, anche dal punto di vi-
sta programmatico con il docu-
mento steso dal gruppo ristretto
dei sindaci, e su quel documen-
to, cui mi sento impegnato, pog-
gerà il nostro lavoro. Un lavoro
che dovrà essere collegiale e di
sintesi tra le numerose sensibili-
tà e aspettative provenienti dalle
diverse Comunità comprese nel-
la Valle del Ticino».

«IL FATTO DI poter rappresen-
tare anche un ruolo di coordina-
mento e di cerniera tra la Comu-
nità del Parco e Regione Lom-
bardia», ha proseguito Beltrami,
«ritengo sia un ulteriore impor-

GIAN PIETRO
DA BESATE

AMBIENTE          INDICATO DA ROBERTO FORMIGONI, È IL NUOVO PRESIDENTE DEL PARCO

Beltrami
subentra
a Milena Bertani

tante aspetto che favorirà il
raggiungimento, anche da questo
punto di vista, di importanti ri-
sultati. Con la recente legge re-
gionale che ha rafforzato i temi
della governance, di una miglio-

Gian Pietro
Beltrami, 64
anni, è
il nuovo
Presidente
del Parco.
Besatese e
del Pdl, ha
pubblica-
mente
sostenuto i
suoi candi-
dati in
occasione
delle ultime
elezioni
2012. Fra i
primi impe-
gni da
presidente,
il “no” alla
terza pista
di Malpensa,

Milena Bertani, prima di congedar-
si: «Sulla mia riconferma c'è stata
in un primo tempo convergenza.
Saranno stati di opinione diversa
forse una decina di sindaci, non di
più. Poi hanno prevalso giochi di
potere e di partiti, non so. Certo
non mi sono affannata a mendica-

re funzionalità degli Enti gestori
delle Aree protette e ha messo in
sicurezza l'esistenza stessa dei
Parchi, sono certo potremo fare
un ottimo lavoro».

(a cura del Parco del Ticino)

re il consenso dei comuni quando
mi sono accorta di come stessero
andando le cose. Sarei rimasta se
si fosse pensato a fare una squadra
per il Parco: così abbiamo lavora-
to in questi anni, ciascuno conser-
vando la sua diversità, ma avendo
un obiettivo condiviso. Diversa-
mente non ha senso».

(da www.ilmondodipavia.it)

La delusione di Milena

L e parole della presidente
uscente del Parco del Ticino,

www.pudivi.it/A22-001.htm
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La fotonotizia: muore in
silenzio il gigante caduto
Col forte vento
di Pasqua si è
accasciato al
suolo, mostrando
delle radici quasi
inesistenti (come
ogni albero della
sua specie). Ma
l’abete caduto
nel giardino di
via Aldo Moro,
uno degli ultimi
giganti dei
giardini mottesi,
è ancora lì, dopo oltre
un mese. E pensare
che si era salvato da
certe orrende potature
(dove si “mozza” la
punta) che capita
sempre più spesso di

Guarda la galleria
di immagini

Clicca sulla foto

vedere nei giardini, in cui splendidi alberi sono
ridotti a dei “totem” viventi. Addio, gigante.

Via Aldo Moro, 9  20086 Motta Visconti - Milano

T. 02 90000515
F. 02 90007621

www.parcoticino.itClicca sul link:Clicca sul link: cancellata (per ora) da Sea
per motivi di budget.
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di via Negri a Motta Visconti.
«Un risultato molto positivo»,
commenta il responsabile del
progetto, Dott. Maurizio Gorla,
dell'Ufficio Geologia di CAP
Holding, «si potenzia così un im-
pianto strategico, considerata la
posizione della struttura nel cen-
tro di Motta Visconti. Si risolve-
ranno così i problemi di approv-
vigionamento idrico che si sono
verificati negli scorsi anni».

IL  NUOVO POZZO è scavato
a una profondità di 90 metri, e
va a completare un impianto nel
quale c'è già un altro pozzo pro-
fondo 150 metri, che dunque
capta una falda più profonda. Il
filtro della nuova struttura è in-
fatti posizionato fra i 76 e gli 88
metri. Venerdì 16 marzo, al ter-
mine dei lavori, è stato effettua-
to il collaudo del pozzo, con esi-
to pienamente positivo: a regime,
il pozzo sarà in grado di preleva-
re 40 litri d'acqua al secondo, sarà
quindi molto sostenibile dal pun-
to di vista ambientale, poiché la
falda captata ha una capacità di
ricarica decisamente maggiore,
quindi non c'è nessun pericolo di
impoverirla. Ottenuto l'esito po-
sitivo dal punto di vista quanti-
tativo, si è passati alle analisi
delle caratteristiche dell'acqua
captata, per avere informazioni
dettagliate anche sulla qualità.

IL  LABORATORIO  analisi di
Amaga ha confermato che tutti i
parametri sono al di sotto dei li-
miti di legge, e quindi che la qua-
lità dell'acqua è decisamente sod-
disfacente. Se un dubbio restava
sul Bentazone - antiparassitario
utilizzato un tempo come diser-

MOTTA VISCONTI •

In questo modo «si potenzia un
impianto strategico, considerata
la posizione della struttura nel

centro di Motta Visconti»
I niziati il 16 gennaio, con-

clusi il 16 marzo: sono du-
rati due mesi esatti i lavori
di trivellazione del pozzo

punto si procederà all'allaccia-
mento alla rete idrica. L'interven-
to, che ha avuto un costo comples-
sivo di circa 80mila euro, è stato
particolarmente importante: nel
complesso i due pozzi garantiran-
no una gran quantità d'acqua di
buona qualità, migliorando sen-
sibilmente il servizio in paese.

IL  SINDACO di Motta Viscon-
ti, Laura Cazzola, a nome di tut-

a cura di CAP Holding

bante per le coltivazioni di riso,
che negli ultimi anni ha costret-
to l'azienda ad equipaggiare al-
cuni pozzi con filtri a carbone
proprio per il trattamento di que-
sta sostanza - anche questo è sta-
to dissipato: sono giunti proprio
oggi i risultati delle analisi com-

missionate da CAP Holding ad
un laboratorio esterno, che han-
no comunicato l'esito di tale pa-
rametro come inferiore a 0,005
microgrammi per litro, quindi ab-
bondantemente al di sotto del li-
mite di legge, fissato a 0,1
microgrammi per litro. A questo

«COSÌ L’ACQUA
MIGLIORERA’»

ACQUA POTABILE         RICEVIAMO DA CAP HOLDING E PUBBLICHIAMO: IL POZZO È FINITO

Sono serviti due mesi di
trivellazioni in via Ada Negri

ta l'Amministrazione
Comunale ci ha rila-
sciato la seguente di-
chiarazione: «Sono
davvero grata a CAP
Holding, alla sua

Presidenza e Direzione e ai suoi
tecnici, in particolare il Dott.
Gorla, per quanto hanno realiz-
zato. La solerzia e la puntualità
con cui hanno adempiuto ad un
impegno preso davanti a tutto il
Consiglio Comunale per un im-
pianto assolutamente fondamen-
tale per garantire il servizio
idrico alla cittadinanza, dimostra
la serietà di questa azienda e l'op-
portunità di affidare a loro la ge-
stione delle reti. Siamo certi che
questo intervento, una volta en-
trato a regime il nuovo pozzo, ga-
rantirà alla nostra collettività ac-
qua di ottima qualità ed in quan-
tità sufficiente alla nuova dimen-
sione del nostro paese».

www.capholding.itClicca sul link:Clicca sul link:

Non solo giovani: al PIG
partono i corsi per adulti
Da questo mese fino a giugno la
Cooperativa Lule attiverà una serie
di discipline e laboratori pensati per
soddisfare le esigenze dei più grandi

La Cooperativa Lule
organizza corsi e labora-
tori per adulti nei mesi
di maggio e giugno
presso il PIG (Punto
Incontro Giovani) di
Motta Visconti in via
Ticino, accanto al Centro
Polisportivo. Fotografia,
danza-movimento tera-
pia, teatro, stampa su
tessuto, musica, creazio-
ne di bigiotteria e persi-
no orticoltura, bricolage
e danza del ventre: c'è
solo l'imbarazzo della
scelta per imparare
divertendosi. Puoi
ciccare sul link qui a
destra e scaricare il
depliant completo di

tutte le discipline con i
relativi orari.
Il PIG è uno spazio che il
Comune di Motta ha dato
in gestione alla Cooperati-

va per organizzare attivi-
tà sul territorio. Attual-
mente lo spazio è già
stato attivato il martedì
dalle 16 alle 18,30 come
spazio ludico e svolgi-
mento compiti per alunni
della scuola secondaria di
primo grado e della classe
quinta della scuola
primaria e il giovedì dalle
16 alle 18,30 come
centro aggregativo per i
ragazzi dai 15 ai 18 anni.
Per qualsiasi ulteriore
informazione, tutti i
riferimenti (telefono,
mail ecc.) sono pubblicati
sul depliant. Il sito
internet della Cooperati-
va Lule è indicato sopra.

www.luleonlus.itClicca sul link:Clicca sul link:

Clicca sulla foto

Scarica
il depliant
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“C
ta da Chiara Locatelli che si oc-
cupa dell'organizzazione di even-
ti (pranzi, cerimonie, ricorrenze,
meeting aziendali) dai più sem-
plici a più sofisticati da tenersi
nell'elegante cornice della Casci-
na Agnella di Motta Visconti.
Per presentare al pubblico l'of-
ferta di “Chiave di Volta”, fra le
suggestive mura dell'antica casci-
na lo scorso 11 marzo si è tenuto
l'Open-Day durante il quale tutti
i fornitori coinvolti dal network
di “Chiave di Volta” si sono
‘messi in vetrina’: «Si tratta di
fornitori che rappresentano l'ec-
cellenza nel territorio e sono sta-
ti scelti in esclusiva», spiega la
coordinatrice dell'iniziativa,
Chiara Locatelli, «e soprattutto
sono in grado di soddisfare
un'ampia possibilità di scelta da
offrire al cliente, modulando i
costi in funzione della richiesta,
fino a garantire tempestività nel-
l'allestimento di qualsiasi even-
to, trattandosi per la maggior par-
te di fornitori del nostro territo-
rio».

L’OPEN-DAY, perciò, è servito
soprattutto a presentare l'elegan-
te location di “Chiave di Volta”
ma soprattutto l'equipe di
fornitori, molti dei quali già co-
nosciuti e apprezzati sul territo-
rio: per il Catering due fornitori
che non hanno bisogno di pre-
sentazioni: “Gastronomia Gian-
carlo Raineri” e “Pasticceria Pa-
nificio Giacomo Locatelli”, ai

hiave di Vol-
ta” è il nome
di una nuova
impresa gesti-

intercalare nel corso di eventi che
si protraggono nell’arco di un'in-
tera giornata; l'Azienda Agrico-
la San Rocchino per quanto at-
tiene all'organizzazione dei per-
corsi didattici per bambini, "Don-
na In" per il comparto acconcia-
ture e "Il Giardino del Benesse-
re" per l'area estetica, "Archidea"
per le bomboniere e "I fiori di
Amanda - Il laboratorio dell'ar-
cobaleno" per gli allestimenti
floreali; inoltre, “Transfer Com-
plete” e “B Line” hanno curato
l'area video-fotografica per le ri-
prese, un servizio ormai fonda-
mentale in occasione di eventi e
presentazioni aziendali.

CHIARA  LOCATELLI , pro-
fessional congress organizer e
laureata in educazione professio-
nale, oltre ad avere avuto l'intui-
zione e la capacità di fondere in
un ‘unicum’ tutte queste realtà
professionali, ha scelto anche la
location. «Qui si è tenuto il bat-
tesimo di mia figlia, in occasio-
ne del quale avevano curato il
catering per l'appunto Raineri e
Locatelli», prosegue l'organizza-
trice, «e da lì è venuta l'idea di
concordare con la proprietà del-
la Cascina Agnella la valoriz-
zazione di questa prestigiosa
location».

PER CHI NON lo sapesse, que-
sto antico complesso recente-
mente ristrutturato, annovera una
parte riservata alle residenze pri-
vate e un complesso a sé stante
(composto da una pregevole ca-
scina con attigua chiesa antica)
a disposizione per l'allestimento
di eventi e meeting, in esclusiva
per “Chiave di Volta”.       • 39 >

di Damiano Negri

quali si aggiungono “Magazzino
158” per la fornitura delle bevan-
de e allestimento della bouvette
e quindi lo staff di “Rental Time”
per tutte le mise en place (stovi-
glie, tovaglie, tavoli, sedie).

COMPETE A “Macchina Crea-
tiva” tutto l'intrattenimento offer-
to per bambini e adulti, ideale da

“CHIAVE DI VOLTA”

 • MOTTA VISCONTI

IL NUOVO NETWORK         CHIARA LOCATELLI HA PRESENTATO AL PUBBLICO L’INIZIATIVA

Guarda la galleria di immagini

Open-Day “Chiave di Volta”

Clicca sulla foto
L’11 marzo
scorso ben 350
invitati hanno
partecipato
all’Open-Day
curato dallo staff
della Cascina
Agnella.

Pranzi, cerimonie, ricorrenze,
meeting aziendali: “Chiave di Volta”
è tutto questo, con in più il catering
firmato da “Raineri & Locatelli”

Location di classe
e cuore mottese in
Cascina Agnella

Sotto al titolo in alto,
una bella immagine della
Cascina Agnella durante la
presentazione del network
di “Chiave di Volta” creato
da Chiara Locatelli; qui
sopra, un raffinato allesti-
mento proposto nell’ampio
salone (per altro climatiz-
zato) ricavato nell’antico
cascinale.

www.chiavedivolta.infoClicca sul link:Clicca sul link:



39PUNTO DI VISTA • MAGGIO 2012 STAMPABILE SU CARTA FORMATO A4WWW.PUDIVI.IT

http://www.youtube.com/watch?v=Xf7DE-RYe1w
http://www.youtube.com/watch?v=Xf7DE-RYe1w
http://www.youtube.com/watch?v=Xf7DE-RYe1w
http://www.youtube.com/watch?v=Xf7DE-RYe1w
http://www.youtube.com/watch?v=Xf7DE-RYe1w
http://www.youtube.com/watch?v=Xf7DE-RYe1w
http://www.youtube.com/watch?v=Xf7DE-RYe1w

www.pudivi.it/A5-001.htm
www.pudivi.it/A5-001.htm
www.pudivi.it/A5-001.htm

MOTTA VISCONTI •

“CHIAVE DI VOLTA” LOCATION DI CLASSE E CUORE MOTTESE IN CASCINA AGNELLA

Guarda la galleria di immagini

2005: i restauri della Cascina

Clicca sulla foto
Correva l’anno
2005 e “Punto
di Vista” già
documentava la
rinascita dell’anti-
ca Cascina Agnella,
strappata alla
rovina.

< 38 •   «Da settembre 2011 a
marzo di quest'anno, abbiamo ot-
tenuto i permessi e realizzato tut-
te le strutture che mancavano,
come la nuova cucina, a disposi-
zione dello staff che si occupa del
catering», aggiunge Chiara, la
quale ammette che la nascita di
“Chiave di Volta” non abbia se-
guito un pensiero di tipo com-
merciale, «ma siamo stati rapiti
dalla passione di fare una cosa
nuova insieme, anche a livello
familiare, valorizzando questo
stupendo edificio. Ognuno di noi
ha competenze diverse e ciascu-
no lavora nel rispetto di quello
che fa l'altro. Inoltre, ho una rete
di amicizie che mi consente di
muovermi in libertà e che saran-
no preziose per riempire di con-
tenuti la splendida cornice della
cascina: direi perciò che si tratta
di un progetto di ampio respiro,

ben oltre ad una semplice attivi-
tà commerciale».

E QUI l'organizzatrice rivela
come “Chiave di Volta” «sia
una mia creazione, perché al-
l'interno della cascina c'è que-
sta chiave di volta che sottende
il tutto, e infatti anche tutti i
servizi proposti dal network
convergono verso questo
‘unicum’: tutte le realtà profes-
sionali che lavorano all'interno

SODDISFATTA per le 350 per-
sone intervenute (su invito)
all'Open-Day dell'11 marzo scor-
so, che si è svolto dalle ore 14,00
alle 19,00, Chiara guarda avanti
e soprattutto affina le proposte da
presentare al pubblico nella pri-
ma stagione clou (primavera-
estate) che "Chiave di Volta" si
troverà ad affrontare, come "bat-
tesimo del fuoco", tenendo con-
to che la struttura è in grado di
offrire un servizio interno da un

minimo di 30 coperti fino ad un
massimo di 80, allocati sia nel-
l'ampio salone attiguo alle cuci-
ne (climatizzato) sia all'esterno,
sotto il caratteristico portico del
fienile e nell'area delle antiche
aie, dove l'offerta in termini di
capienza numerica si amplia.

«PER NOI È fondamentale
spiegare ai clienti che la nostra è
un'offerta totalmente ‘componi-
bile’ dove c'è una elegante
location come "cornice" ma tut-
to il resto (catering, allestimen-
to, intrattenimento ecc.) si può
comporre liberamente a seconda
del budget e dello stile desidera-
to. In questo momento stiamo
adottando una politica di prezzi
contenuta, per favorire lo start-
up dell'iniziativa e per farci co-
noscere e soprattutto apprezza-
re. Parallelamente a questo,
stiamo elaborando un program-
ma di iniziative mirate alla pro-
mozione dell'arte, dell'intrat-
tenimento e della musica, con
idee che riguardano i laborato-
ri didattici e le iniziative di pre-
venzione sociale. Non resta che
rimanere con noi e consultare il
sito www.chiavedivolta.info per
conoscere le ultime novità».

Damiano Negri

di Cascina Agnella vengono
coordinate da me. Alcune di
queste fanno parte della mia fa-
miglia, altre si sono avvicinate
al progetto da quando si è svi-
luppata l'idea, da settembre del
              2011 in poi».

Locatelli: «Non abbiamo seguito
un pensiero commerciale ma

siamo stati rapiti dalla passione
di fare qualcosa di nuovo insie-
me, anche a livello familiare»

La strut-
tura è in
grado di
offrire un
servizio
interno da
un mini-
mo di 30
coperti
fino ad un
massimo
di 80, sia
nell'ampio
salone sia
all'ester-
no, sotto
all’antico
portico e
nell'area
delle aie.
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“Chiave di Volta” su Youtube

Guarda subito
il video

Clicca sulla foto

Puoi guardare la clip
promozionale di “Chia-
ve di Volta” inserita
dallo staff su Youtube,
cliccando sull’immagi-
ne qui sopra.
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È più che introvabile: al mondo
ne restano solo due o tre. Grazie
al dono dell’amico Enzo nascerà
il nuovo “Fondo Walt Disney”

C
si dedica da anni alla raccolta e
all'amministrazione del materia-
le home video, è a conoscenza
di quel certo "occhio di riguar-
do" che il gruppo dedica alla vita
e alle opere di Walt Disney, il leg-
gendario creatore dell'impero
globale che porta il suo nome.

OLTRE ALLA  catalogazione di
tutta la filmografia disneyana
(cortometraggi inclusi) e all'ac-
quisto dei Disney DVD con la
sua vasta produzione cinemato-
grafica non solo animata, "Fon-
do Cinema" è sempre alla ricer-
ca di materiale per arricchire il
nuovo "Fondo Walt Disney" che,
in particolare, preservi dalla di-
spersione le famose edizioni in
VHS distribuite negli anni ’80 e
’90 dall’allora Walt Disney
Home Video, ma anche libri, ri-
viste e materiale di qualsiasi ori-
gine connesso all'attività svolta
nel corso di mezzo secolo da que-
sto geniale autore.

NATO A CHICAGO  nel 1901
e scomparso all'apice del succes-
so nel dicembre del 1966, Walt
Disney è universalmente ricono-

hiunque conosca l'im-
pegno con il quale
l'Associazione Cultu-
rale "Fondo Cinema"

mela che pure ha contribuito a
modificare l'elettronica di consu-
mo applicata a prodotti di succes-
so. Eppure tra Steve e Walt c'è un
mondo di differenza e forse le
analogie finiscono qui, essendo
entrambi espressione di quel ta-
lento imprenditoriale a stelle e
strisce che sarebbe riduttivo attri-
buire soltanto al creatore di
Topolino o a quello dell'iPhone:
ma a differenza di un Henry Ford
(sorta di padre della civiltà del-
l'automobile) o di un John D.
Rockefeller (il primo magnate del
petrolio), Disney e Jobs non
assemblavano bulloni o vendeva-
no benzina, ma creavano sogni,
anzi prodotti da sogno in grado
di anticipare (e a loro volta ali-
mentare, spesso per fini puramen-
te commerciali) aspettative e de-
sideri dei propri affamati - anche
fanatici - spettatori/consumatori,
plasmando un nuovo modo di rap-
portarsi con il mondo, intuitiva-
mente devoti all'innovazione e al-
l'anticipazione di bisogni ma sem-
pre segnando un punto di rottura
con un passato da oltrepassare,
sulla via del progresso (culturale,
tecnologico, o entrambi).

NON ESISTE una definizione
per classificare Walt Disney: non
era un animatore o un disegna-
tore (se non all'inizio della sua
carriera), così come non     • 41 >

di Damiano Negri

ventare, se soltanto ne avesse
avuto il tempo.

VISIONARIO , anticipatore,
ultra-esigente nel circondarsi dei
migliori talenti, Walt Disney è sta-
to lo Steve Jobs del Novecento e
per questo paragonato al guru
della Apple (ironia del destino,
una delle sue creature, la Pixar,
oggi è conglobata nella Disney),
in particolare dopo la recente e
prematura scomparsa di quest'ul-
timo, facendo affiorare certi
parallelismi con l'azienda della

 WALT
 DISNEY
Donato a “Fondo
Cinema” uno dei
pochi autografi
ancora esistenti

Due immagini di “sognatori” e grandi uomini d’affari:
in alto Walt Disney (1901-1966) e qui sopra Steve Jobs
(1955-2011), il famoso fondatore di Apple.

sciuto come uno dei più straor-
dinari protagonisti dell'arte cine-
matografica e della cultura del
Ventesimo Secolo, un crogiuolo
di esperienze che, partendo dal
pionieristico disegno animato, si
sono espanse a macchia d'olio
contaminando (e rivoluzionando
alla radice) l'industria cinemato-
grafica, l'editoria, la televisione,
l'intrattenimento per famiglie con
i parchi di divertimento, persino
gettando le basi del moderno
merchandising e chissà cos'altro
avrebbe potuto creare o (re)in-

Walt Disney è stato
lo Steve Jobs del
Novecento e viene
paragonato al guru
della Apple, in
particolare dopo la
recente e prematura
scomparsa di
quest'ultimo

 • MOTTA VISCONTI

FONDO CINEMA          LA COLLEZIONE MOTTESE SI ARRICCHISCE DI UN PEZZO INESTIMABILE

www.fondocinema.itClicca sul link:Clicca sul link:
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Il mito di Walt Disney

Clicca sulla foto
La caratteristica
sfera di EPCOT
Center a Orlando
in Florida, uno dei
progetti di Walt
Disney che non si
è concretizzato
pienamente.

MOTTA VISCONTI •

< 40 •  può essere definito solo
un produttore cinematografico o
nemmeno un regista: era, per
l'appunto, un sognatore, un ge-
nio dello spettacolo che parago-
nava se stesso ad "un'ape" che
andava in giro per il suo studio
ad impollinare ogni reparto, af-
ferrando le idee e proiettandole
sullo schermo grazie al meravi-
glioso lavoro di uno staff di arti-
sti, animatori, disegnatori, crea-
tori di sogni tra i migliori al mon-
do.

60 NOMINATION agli Oscar,
di cui 26 vinti (fra i quali quattro
onorari) è il record mondiale tut-
tora imbattuto che - con tutta pro-
babilità - resterà tale in eterno. E
infatti basta rendersi conto del-
l'evoluzione fra i primi cartoon
in bianco e nero di Oswald
(1926), passando a Topolino
(1928) e le Silly Symphonies
(1929), il sonoro e il Technicolor,
fino allo sviluppo delle serie per
la TV (intuita da subito come il
nuovo, invincibile media) per
collocare Walt Disney fra i ver-
tici dello studio-system del suo
tempo e fra le maggiori espres-
sioni della cultura popolare del
secolo scorso.

PER TUTTE  le ragioni sopra
esposte, è motivo di particolare
orgoglio per la nostra Associa-
zione vantare fra i "cimeli"
disneyani un pezzo unico e pre-
zioso, ambitissimo dai collezio-

WALT DISNEY DONATO A “FONDO CINEMA” UNO DEI POCHI AUTOGRAFI ANCORA ESISTENTI

nisti di
mezzo mondo (si tenga presente
che, a livello mondiale, se ne tro-
vano in vendita solo due o tre a
cifre astronomiche): l'autografo
originale che Walt Disney stesso
dedicò ad un nostro caro amico,
Enzo, che ringraziamo con sin-
cera e commossa riconoscenza,
che nella prima metà degli anni
Sessanta lavorò al suo fianco per
sviluppare la divisione editoria-
le delle pubblicazioni disneyane
in Italia. Vogliamo condividerlo
coi lettori di "Punto di Vista" e
rinnoviamo l'invito a chiunque
abbia materiale "vintage" in VHS
della "Walt Disney Home Vi-
deo", o altro materiale riguardan-
te la produzione cinematografi-
ca di questo grande autore, a con-
tattarci per donarlo (se possibi-
le) alla nostra organizzazione.
Cell. 335 1457216. Grazie!

All’artista ben 60 nomination agli Oscar, di
cui 26 vinti (fra i quali quattro onorari), un
record mondiale tuttora imbattuto che - con
tutta probabilità - resterà tale in eterno

A sinistra,
una parte del
“Fondo Cinema”
di Motta Visconti che
comprende quasi
5000 film in DVD e
migliaia di titoli in
VHS; sopra un’imma-
gine di “Dumbo”
(1941), ingiustamente
considerato “minore”
nell’illustre serie dei
Classici Disney, che
conta 19 film di
animazione realizzati
sotto la diretta super-
visione di Disney
      fino al 1966.

© DISNEY

Gli stereotipi razziali, una brutta storia
Sembrano innocui e
spiritosi personaggi ma
hanno addosso i pregiu-
dizi frutto del loro
tempo: a cavallo fra gli
anni ‘30 e ‘40, anche
alla Walt Disney, accade-
va che per far sorridere
si utilizzassero gli
stereotipi razziali. Oggi
tutto ciò (giustamente)
non è più consentito e
spesso qualche imbaraz-
zante “traccia” riaffiora
nei DVD dei cartoni dell’epoca, ammesso che
la Disney non intervenga preventivamente
con le sue controverse censure. E così alcuni
personaggi sono spariti dai DVD ma sono
rimasti in vecchie edizioni home-video. E’ il
caso di Sunflower, la centaura di colore che
in “Fantasia” (1940, sopra) fa da sguattera
per la centaura bianca: è stata rimossa dalle
versioni cinematografiche fin dal 1969. A
destra invece il lupo cattivo de “I tre porcel-
lini” (1933) travestito da venditore di spaz-
zole: si trattava, però, di una tipica (anche se
discutibile) caricatura riservata agli ebrei.
Ma ce n’era anche per gli italiani, sempre
rappresentati come zelanti camerieri dai
folti baffi neri o cantanti dell’Opera.

© DISNEY

© DISNEY
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La famosa cantante, già
vincitrice a Sanremo, haL’

si è rivelato all'altezza delle
aspettative: la sera di giovedì 19
aprile al Teatro Arcobaleno di
Motta Visconti, nell'ambito del-
la tournée a favore dell'Associa-
zione Sportiva dilettantistica
"Superhabily", si è tenuto il con-
certo benefico che Annalisa
Minetti ha realizzato a favore del
gruppo abbiatense impegnato
nella promozione dello sport per
i soggetti affetti da disabilità, in
collaborazione con Marini Sport
e lo Sci Club di Motta Visconti e
con il patrocinio del Comune di
Motta Visconti.

SOSTENUTA DA un ottimo ri-
scontro di pubblico, la famosa

appuntamento era
di quelli da segna-
re in agenda e lo
spettacolo, infatti, patto di spendersi per questo de-

siderio con il massimo dell'ener-
gia.
Il concerto mottese si è svolto
proprio alla vigilia dell'inizio
della sua tournée nazionale che
da venerdì 20 aprile ha iniziato a
fare tappa nei teatri di tutta Ita-
lia, ma sempre col pensiero rivol-
to al grande appuntamento spor-
tivo londinese di quest'anno dove
correrà nei 1500 metri.

ANNALISA  INFATTI , da poco
entrata a far parte del gruppo dei
"Superhabily" di Abbiategrasso,
parteciperà alle Olimpiadi cer-
cando di difendere i colori del
Paese, coadiuvata dall'esperien-
za di Augusto Conti, responsa-
bile dell'associazione         • 43 >

di Damiano Negri

Guarda la galleria di immagini

Annalisa Minetti all’Arcobaleno

Clicca sulla foto

co con assoluta padronanza, la
cantante e show girl (ha parteci-
pato a Miss Italia e anche al
festival di Sanremo, vincendolo,
nel 1998) ha dato prova di un ta-
lento canoro di rara intensità, esi-
bendosi in brani del proprio re-
pertorio personale intercalati ad
una serie di omaggi musicali
come tributo ai big della musica
internazionale (Whitney
Houston, Lucio Dalla, Mia
Martini, Gino Paoli, solo per ci-
tarne alcuni).

ATTUALMENTE in prepara-
zione atletica per le Paraolim-
piadi di Londra 2012, la Minetti
- originaria di Rho, dove è nata
nel 1976 - ha fatto della sua vita
un emblema del riscatto sulla
disabilità attraverso la tenacia e
la forza di volontà, elementi uni-
ci per raggiungere il proprio sco-
po o per realizzare un sogno, a

Coniugare musica
e sport: durante
il concerto motte-
se, la cantante,
originaria di Rho,
si è anche esibita
in una prova di
spinning.

LA FORZA
DELLA
VOLONTÀ
Annalisa Minetti
scalda il pubblico
nel concerto a favore
dei “Superhabily”

Due intense
immagini di
Annalisa Minetti
che si è esibita
la sera di giovedì
19 aprile scorso
a Motta Viscon-
ti, presso il Cine
Teatro Arcobale-
no: calorosa
l’accoglienza del
pubblico e
ottimo il riscon-
tro per la raccol-
ta benefica a
favore di Federi-
ca, una delle
atlete dell’asso-
ciazione abbia-
tense.

dato anima e corpo sul palco
del teatro esibendosi per oltre
due ore in performance di
altissimo livello canoro

cantante - ipovedente dall'età di
18 anni, ma dotata di un'energia
e forza di volontà da lasciare
esterrefatti - ha dato anima e cor-
po sul palcoscenico del teatro
esibendosi per oltre due ore in
performance di altissimo livello
canoro.
Sfoderando grinta da vendere e
muovendosi nello spazio sceni-

Da Miss Italia
al Festival della
canzone italiana,
adesso è la volta
delle Paraolimpiadi
di Londra: Annalisa
Minetti è energia
allo stato puro

 • MOTTA VISCONTI

EVENTO BENEFICO        DAL PALCO DEL TEATRO ARCOBALENO ALLE OLIMPIADI DI LONDRA

www.superhabily.itClicca sul link:Clicca sul link:
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< 42 •  abbiatense e recentemen-
te nominato allenatore della
squadra nazionale disabili di cal-
cio a cinque, che annovera per
altro due giocatori abbiatensi.

“NEL  2011 SI È dedicata all'at-
letica leggera, con l'intento di-
chiarato di qualificarsi per i Gio-
chi paraolimpici di Londra 2012.
Si è dimostrata molto forte negli
800 metri, ma tale gara non fa
parte del programma delle
paralimpiadi di Londra; la can-
tante ha deciso allora di allenar-
si nei 1500 metri piani, con l'aiu-
to dell'ex mezzofondista italiano
Andrea Giocondi in qualità di
sua guida”, riporta la sua
minuziosa scheda di Wikipedia.

MA È LO SPIRITO di gruppo
che anima i "Superhabily" e in-
fatti l'appuntamento mottese è

LA FORZA DELLA VOLONTÀ ANNALISA MINETTI SCALDA IL PUBBLICO DEL TEATRO ARCOBALENO

Sono stati raccolti
dei fondi che servi-
ranno ad acquistare
le protesi per Federi-
ca, ed aiutarla a rea-
lizzare il suo grande
sogno atletico

stato proposto al pubblico insie-
me ad una raccolta fondi per l'ac-
quisto di protesi speciali da cor-
sa destinate ad una ragazza del
gruppo, Federica, per aiutarla a
realizzare il suo sogno atletico
(grazie alla generosità del pub-
blico, sarà possibile coprire in
parte il costo delle protesi).

IN CONCLUSIONE non è
mancato il saluto della cantante
e atleta alla calorosa platea
mottese e il ringraziamento del
Sindaco Laura Cazzola, invitata
sul palcoscenico a fine serata,
prima della conclusione dello
spettacolo.
“Mi complimento con Annalisa
Minetti per l’impegno con cui ha
reso possibile questa bella sera-
ta”, ha detto il primo cittadino,
“e posso dire che Motta Visconti
si renderà sempre disponibile,
anche in futuro, per ospitare que-
ste riuscite iniziative”.

Damiano Negri

Annalisa Minetti si
esibisce sul palco del
Teatro Arcobaleno
mentre il marito/assi-
stente effettua le riprese
con un tablet iPad.

Il saluto del Sindaco Laura Cazzola.

Il Comune di Motta
Visconti, richiamata
l'ordinanza sindacale n.
76 del 21 luglio 2005,
tuttora in vigore, avvisa i
cittadini che vige il
divieto di abbandonare
mangime dopo aver
alimentato animali.
Il suddetto divieto di
abbandono di mangime
riguarda tutto il territo-
rio cittadino e, partico-
larmente, le zone limitro-
fe la casa di riposo, gli
ambulatori medici, l'asilo
nido, le scuole per l'in-
fanzia, le scuole elemen-
tari e medie, le aree dei
giochi per i bimbi.

Viene pertanto incaricato
il competente Servizio di
Igiene e Sanità Veterinaria
dell'Asl di effettuare
adeguati controlli in
merito, e il servizio di
Polizia Locale di vigilare
sul rispetto della presente
ordinanza.

Mangimi per animali abbandonati in strada?
Arrivano i controlli di Asl e Polizia Locale

Quindi, ferme restando
l'applicazione di più gravi
sanzioni penali e/o
amministrative previste
dalle leggi vigenti in
materia, la violazione di
questa Ordinanza emana-
ta dal Comune comporta
l'applicazione della
sanzione amministrativa
prevista all'art. 7 bis del
Decreto Legislativo 18
agosto 2000 n. 267,
tenuto conto degli impor-
ti, minimo e massimo,
all’uopo previsti dal
Regolamento Comunale
in materia.

Comune di Motta Visconti

IMMAGINE: WWW.GOOGLE.IT

LA VACANZA DI QUALITÀ
al prezzo più basso che c’è!

10 GIORNI / 9 NOTTI
DAL 18 AL 27 SETTEMBRE 2012

“COSTA FORTUNA” - POSTI LIMIT ATI,
AFFRETTATI!

Via Matteotti, 22
Mott a Visconti (MI)
Tel. 02 90009394
Fax 02 90007534
sognint asca@tin.it

“Oltre
le colonne
d’Ercole”

“Oltre
le colonne
d’Ercole”

IN CRIN CRIN CRIN CRIN CROCIERA CON NOIOCIERA CON NOIOCIERA CON NOIOCIERA CON NOIOCIERA CON NOI

www.sognintasca.com

Clicca sulla nave e scarica
la nostra brochure!

Clicca sulla nave e scarica
la nostra brochure!
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C
nessere” di Motta Visconti, sem-
pre all’avanguardia nell’innova-
zione tecnologica, presenta “Ipo-
sonic”.
La divisione Ricerca e Sviluppo
Apparecchiature GTS, marchio del
gruppo Alfaparf, leader del setto-
re europeo della cosmesi profes-
sionale, ha identificato un’onda
sonica pulso-modulata di ultima
generazione efficacissima nel trat-
tamento di adipe e cellulite e nel
rimodellamento della silhouette.
“Il corpo umano è una architettura

ristina Davanzo, beau-
ty specialist di TeN
Cosmetics e titolare de
“Il Giardino del Be-

IPOSONIC

 • MOTTA VISCONTI

INFORMAZIONE REDAZIONALE         AL “GIARDINO DEL BENESSERE” UNA GRANDE NOVITÀ

L’energia sonica
che ti modella
È uno speciale trattamento che
combatte con efficacia inestetismi
provocati da adipe e cellulite

perfetta fatta di volumi e forme che
abbiamo il compito di mantenere
efficiente e armonioso. Gli in-
estetismi più diffusi sono l’adipe e
la cellulite, che affliggono noi don-
ne”, spiega Cristina Davanzo;
“L’immagine che abbiamo del-
l’adipe è quasi sempre negativa, e
ci dimentichiamo che ha un ruolo
vitale per l’accumulo di energia e
protezione degli organi; ma quan-
do gli accumuli sono eccessivi, al-
lora possono comparire delle
patologie. Cosa possiamo fare?
Sicuramente una dieta equilibrata
un po’ di attività fisica, ma per eli-
minare i fastidiosi cuscinetti ecco
che entra in campo la ricerca GTS

Cristina
Davanzo
e Jessica
Cavalli
nel centro
benessere.
A destra,
i test di
efficacia
certificati
dai labo-
ratori
Biobasic
Europe in
collabora-
zione con
l'Universi-
tà degli
Studi di
Pavia.

e TeN con Iposonic,  un'apparec-
chiatura di ultima generazione”.

DOPO UN’ATTENTA analisi
delle parti da trattare, il sistema
computerizzato di Iposonic gesti-
rà le onde soniche in modo da
calibrare la loro giusta profondità
all'interno dell'inestetismo da trat-
tare. Iposonic permette di: stimo-
lare la mobilitazione dei grassi; in-
durre la separazione delle fibre di
collagene; indurre la progressiva
riduzione del tessuto adiposo e
degli inestetismi della cellulite; at-
tivare il microcircolo; favorire il
metabolismo dei tessuti.

LA SEDUTA di Iposonic è asso-
lutamente indolore e non invasiva,
l'unica percezione è un leggero te-
pore nelle zone trattate e prevede
tre fasi di lavoro all'interno della
stessa seduta: fase di scrub; tratta-
mento Iposonic con programma
personalizzato a secondo dell'i-
nestetismo; assorbimento di una
fiala specifica; drenaggio linfatico
manuale.

IPOSONIC si avvale di due ma-
nipoli - uno specifico per l'adipe e
l'altro per la cellulite - supportati
da placche statiche per trattare la
totalità del corpo. Iposonic è pro-
gettata e fabbricata completamen-
te in Italia ed è conforme alle ulti-
me normative vigenti nel settore
apparecchiature.

PROMOZIONE!
CHECK UP E PRIMA SEDUTA: 30 EURO

PROMOZIONE!
CHECK UP E PRIMA SEDUTA: 30 EURO

Jessica Cavalli durante
un trattamento.

• Estetica viso/corpo
• Programmi personalizzati con
apparecchiature d’avanguardia

• Epilazione con Luce pulsata
• Ossigeno per trattamenti antiage

Nuovo orario: martedì
giovedì e venerdì 9.30/20.00

mercoledì 13/22.00
sabato 9.30/17.00

P.tta Sant’Ambr ogio, 10 - Motta Visconti (MI)

Cell. 338 1876910
Si riceve su appuntamento - Chiuso il lunedì
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I ragazzi di mister Salterio sono rimasti
al vertice per l’intera stagioneD omenica 6 maggio

scorso - e con una
giornata d’anticipo -
l’A.S.D. Calcio Mot-

MOTTESE CAMPIONE!
UN TRIONFO         RISPETTATI I PRONOSTICI DI UNA STAGIONE SPORTIVA DA RICORDARE

tese ha vinto il Campionato di
Terza Categoria, girone "B", ri-
spettando i pronostici.
I ragazzi di mister Salterio sono
rimasti al vertice della classifica
per l'intera stagione e si sono lau-
reati campioni battendo per 3-0
nello scontro diretto il Guin-
zano,unica squadra capace di te-
nere il passo della Mottese.
La vittoria è arrivata grazie ad
una prova perfetta della squadra
e dal sostegno del numeroso pub-
blico che ha sostenuto la squa-
dra, anche se si giocava sul cam-
po "neutro" di Bubbiano.
Maggiori informazioni sul pros-
simo numero e intanto... compli-
menti, ragazzi!

Vinto il Campionato
di Terza Categoria

Mottese
La foto-
notizia

www.pudivi.it/A12-001.htm
www.pudivi.it/A12-001.htm
www.pudivi.it/A12-001.htm

www.pudivi.it/A12-001.htm
www.pudivi.it/A12-001.htm
www.pudivi.it/A12-001.htm

La fotonotizia: fra il sacro e
il profano: preservativi sì...
Fa discutere la
scelta della
Farmacia
Mariani: l'instal-
lazione del
distributore di
preservativi a
pochi passi
dall'ingresso
della Chiesa
Parrocchiale.
Qualcuno storce
il naso non tanto
sull'opportunità
di rendere fruibili - per
altro, giustamente - i
preservativi, quanto
sull'opportunità "este-
tica" di sistemare il
distributore Durex in
modo così evidente,

Guarda la galleria
di immagini

Clicca sulla foto

piuttosto che trovargli una collocazione "discreta-
mente defilata" lungo la via Roma.

la possibilità, per ogni contri-
buente, di destinare una quota
pari al 5 per mille dell'imposta

sul reddito delle persone fisiche,
al sostegno del volontariato. In
questo modo, e con un piccolo
gesto, potrete sostenere la nostra
associazione.

Il tuo 5 per mille alla Croce Azzurra di Motta

G razie alla legge finanziaria
del 2006, viene introdotta

LA CROCE AZZURRA  è da
sempre impegnata sul territorio
sia per i trasporti di persone bi-
sognose di cure continuative nei
diversi ospedali, sia per l'emer-
genza-urgenza (sistema 118).
Per farci pervenire il vostro con-
tributo, basta apporre la propria
firma nell'apposito riquadro dei
modelli della dichiarazione dei
redditi (CUD, 730, Modello Uni-
co). E' possibile scegliere una
sola destinazione prevista nei
quadri.

LA DESTINAZIONE  del 5 per
mille non comporta nessun co-
sto e non fa variare l'importo del-
l'imposta dovuta. Inoltre non in-
terferisce in alcun modo con la
scelta della destinazione dell'ot-
to per mille, con la quale è
cumulabile, senza aggravio alcu-
no né per il contribuente né per i
beneficiari.

Scrivi nell'apposito spazio del
tuo modello 730 o Unico il no-
stro codice fiscale:

Croce Azzurra
82004010151

Poliambula-
torio di via
Roma: avanti
con i lavori

secondo i piani il nuovo fabbri-
cato che l’ha sostituito. Affaccia-
to su piazza Leonardo da Vinci
(ovvero il parcheggio, detto an-
che “piazza ACLI”) la struttura
ospiterà, secondo quanto previ-
sto, il nuovo poliambulatorio
unico per tutti i medici di fami-
glia che vorranno aderire al pro-
getto. La struttura sanitaria al ser-
vizio dei cittadini si affaccerà
verso il parcheggio e potrà di-
sporre di una fila di posti auto
riservati ad uso degli utenti; sul
retro dell’edificio, ripristinando
un luogo tanto caro a generazio-
ni di mottesi, verrà creata la nuo-
va caffetteria. L’intero fabbrica-
to, originariamente inserito nel
Piano CAGI (poi fallito) è stato
venduto dalla Parrocchia San
Giovanni Battista alla titolare
della Farmacia Mariani, dando il
via ai lavori di recupero.

O rmai lo storico “Circolino”
è un ricordo: sta sorgendo
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E
Penso si tratti di un foglio bian-
co da inserire in qualche quader-
no finito...
Quando ho la misteriosa conse-
gna fra le mani scopro che si trat-
ta della nomina ad INVIATO
SPECIALE per la Redazione del
famosissimo “PUNTO DI VI-
STA”... Proprio mentre sono im-
pegnato a spiegare alla mia
maestra la grandiosa novità, sen-
to la voce di mia madre che mi
chiama: «Stefano, sveglia, sve-
glia! E’ arrivata una mail dal Di-
rettore del giornale “Punto di
Vista” che ha accettato di rea-
lizzare la tua rubrica “SPAZIO
AI PICCOLI LETTORI”».

MI CHIAMO Stefano Mozzati,
frequento la classe terza della

ntra la bidella e comu-
nica che deve conse-
gnare un foglio a Ste-
fano. SONO IO!

Scuola Statale “Ada Negri” in via
Don Milani, nel paese di Motta
Visconti.

SALTO GIÙ dal letto e mi pre-
paro come un fulmine pensando
al discorso che farò ai miei com-
pagni: «Amici, sto realizzando
una rubrica dei piccoli per i pic-
coli studenti che vogliono sape-
re, confrontarsi e conoscere il
punto di vista di un bambino.
Voglio raccontare la vita degli
alunni in questa nuova scuola,

di Stefano Mozzati

SPAZIO
AI PICCOLI
LETTORI!

 • MOTTA VISCONTI

IL “PUNTO DI VISTA” DEI PIÙ PICCOLI         PARTE LA NUOVA RUBRICA DI STEFANO MOZZATI

Che cosa sarà questo spazio?
«Una rubrica dei piccoli per

i piccoli studenti che vogliono
sapere, confrontarsi e conoscere
il punto di vista di un bambino»

Dall’Istituto “Ada Negri”

DAL VOSTRO

INVIATO SPECIALE

parlare di come sia divertente
usare l’aula L.I.M., L. = lavagna;
I. = interattiva; M. = multime-
diale. Che risate se per sbaglio
premi il tasto della musica rock
al posto di quello del valzer, nel
silenzio di una verifica nell’aula
L.I.M.

E' UNA GRAN  bella scuola
nuova e colorata; noi alunni in-
dossiamo il grembiule nero con
il colletto bianco e siamo in cin-
quecento, tanti davvero!

MI CERCHERÒ  degli aiutanti
e già immagino di trovarne tra un
paio di mie amiche aspiranti
scrittrici: mi hanno raccontato
che loro realizzeranno un libro
ma il titolo non ve lo posso sve-
lare perché loro si sono racco-
mandate di mantenere il segreto
(ma questa tutta un'altra storia).

MI FARÒ regalare un bel regi-
stratore per raccogliere le fonti
orali e le vostre interviste.
E' chiaro che accetto tutti i vostri
suggerimenti, consigli, idee, pro-
getti, proposte... insomma, se vo-
lete potete scrivermi.
Tanti saluti dal VOSTRO IN-
VIATO SPECIALE!

Ciao Stefano, benvenuto
tra noi e buon lavoro!

Damiano Negri
e la Redazione di
“Punto di Vista”

www.pudivi.it/A15-001.htm
www.pudivi.it/A15-001.htm
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La fotonotizia: si risveglia
la primavera sul sito del FAI
Al concorso
fotografico "Con
la Giornata FAI...
scatta la prima-
vera!" indetto dal
sito internet del
FAI - Fondo per
l'Ambiente, ben
due immagini si
sono distinte per
aver immortalato
alcune bellezze
locali colte dopo
il torpore inver-
nale: le puoi vedere
cliccando sull’immagi-
ne qui a destra.
Ringraziamo Candida
Passolungo per la
segnalazione e invitia-
mo tutti i lettori a

Guarda la galleria
di immagini

Clicca sulla foto

sostenere il FAI in difesa delle bellezze artistiche e
ambientali italiane. Sito: www.fondoambiente.it

Tappezziere in stoffa

Laboratorio:
Via B. Pisani, 39

20080 BESATE (MI)
Tel. 02 9050920

Cell. 335 6120124

Rifacimento, vendita
divani e poltrone

Tende d’arredamento
e solari

Materassi ortopedici

Preventivi gratuiti
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ONORANZE

FUNEBRI

TACCONI Snc

di Giovanni e Rosanna Tacconi

Viale Contessa G. Del Maino, 2
20086 MOTTA VISCONTI (MI)
Tel. 02 90000017 • 02 90000018

Cell. Giovanni 335 8299773

Il saggio di fine anno per
l’Associazione “Punto Danza”

L’Associazione "Punto Danza" di Bereguardo presen-
ta il saggio di fine anno, "Gli dei dell'Olimpo" che si
svolgerà presso il Cine Teatro Arcobaleno di Motta
Visconti domenica 27 maggio 2012 alle ore 16,30
(ingresso gratuito). Per informazioni contattare via
e-mail l’associazione: ass.danzabereg@live.it -
cellulare 347 2371707.

MOTTA VISCONTI •

Il ricavato del mercatino servirà
per effettuare nuovi  acquisti
e aggiornare ancor di più il
patrimonio librario rosateseL a Biblioteca di Rosate

organizza dal 12 al 19
maggio, presso la sala
riunioni parrocchiale,

il  "Mercatino del libro usato".
Si tratta per lo più di libri scarta-
ti o di doni ricevuti dagli utenti e
non inseriti a catalogo in quanto
doppi o in non perfetto stato.
Centinaia di libri di ogni genere,
romanzi, saggi, libri per ragazzi,
attendono nuovi lettori per non
finire al macero e per rigenerare
il patrimonio della biblioteca.
Il ricavato del mercatino servirà
infatti per effettuare nuovi acqui-
sti e aggiornare ancor di più il pa-
trimonio librario della bibliote-
ca, a disposizione di tutti i citta-
dini.
I libri saranno venduti secondo
alcune fasce di offerta, a partire
da 1 euro e fino ad un massimo
di 5 euro per i libri più recenti ed
in buono stato.

INVECE , nell’ambito degli ap-
puntamenti del “BiblioCaffè”,
venerdì 27 aprile alle ore 21 in

a cura della Biblioteca
Parrocchiale “Don Luigi
Negri”  di Rosate

VITA SU CARTA
Il “Mercatino” dell’usato
dal 12 al 19 maggio

ROSATE         DALLA BIBLIOTECA PARROCCHIALE “DON LUIGI NEGRI”

www.bibliotecarosate.itClicca sul link:Clicca sul link:

biblioteca si è tenuto l’incontro
"Scritture in giallo" (vedi la bel-
la locandina in alto a destra), sul
tema di uno dei generi letterari
più amati dai lettori, il giallo.

OSPITI DELLA  SERATA
sono stati due autori locali di li-
bri gialli, Alberto Fossati, che ha
presentato il suo ultimo roman-
zo "Dissolvenza color nebbia"
(Eclissi Editrice), e Patrizia
Bruggi, con la sua opera prima
"Storie iniziate dal fondo"
(Corpododici Edizioni).
Si ricorda infine che dal 3 mag-
gio è ricominciato il corso di gui-
da all'ascolto alla musica lirica,
organizzato dall'Associazione
Rosatemusica e dalla Biblioteca
di Rosate. Il corso, tenuto dal

docente Vittorio Zago, è indiriz-
zato a tutti gli amanti e non della
musica lirica e non è richiesta al-
cuna preparazione o conoscenza
specifica per poter frequentare.

PER MAGGIORI  informazio-
ni su tutte le iniziative proposte
dalla Biblioteca Parrocchiale di
Rosate, consultare il sito internet
indicato qui accanto oppure man-
dare una e-mail all’indirizzo
info@bibliotecarosate.it
Orari di apertura al pubblico:
Lunedì - Martedì - Mercoledì -
Giovedì - Sabato dalle ore 15.00
alle ore 19.00.

La bella locandina dell’ini-
ziativa dedicata ai gialli.
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N
sconti insieme alle associazioni
del territorio e ai commercianti,
martedì 1° maggio si è tenuta la
"Festa di Primavera", in occasio-
ne della quale si sarebbe dovuto
svolgere anche il classico "Ges-
setto colora la via" (poi rinviato
causa maltempo).

LA GIORNATA  è stata contras-
segnata da tempo instabile con
deboli rovesci pertanto la parte-
cipazione si è rivelata buona ma
inferiore alle aspettative; le ban-
carelle principalmente disposte
lungo via Cavour, via Soriani, via

ell’ambito del pro-
gramma di manifesta-
zioni realizzato dal
Comune di Motta Vi- za delle volontarie, è rimasto

aperto il "Museo di Ada Negri"
di piazza San Rocco che appar-
tiene alla Parrocchia mottese.

RIAPERTO dopo anni di chiu-
sura, è forse la principale e me-
glio riuscita valorizzazione del
patrimonio artistico e culturale
locale, insieme al Vecchio Tor-
chio di via Annoni. L'attuale
Museo di Ada Negri, alla fine del
XIX secolo, ospitava l'unica
scuola di Motta Visconti in cui
la poetessa insegnò, oltre ad es-
sere la sacrestia dell'attigua chie-
sa di San Rocco.

ADA NEGRI “AD HOC”

 • MOTTA VISCONTI

“FESTA DI PRIMAVERA”         1° MAGGIO GUASTATO DAL TEMPO MA BUONA PARTECIPAZIONE

Guarda la galleria di immagini

Un giorno al Museo di Ada

Clicca sulla foto
Il mistero della
conchiglia gigante
esposta insieme ai
preziosi cimeli
della Poetessa:
guarda la galleria
di immagini per
sapere cos’è.

L’attuale Museo di Ada Negri, alla
fine del XIX secolo, ospitava l’unica
scuola di Motta Visconti, utilizzata
anche come sacrestia della Chiesa

Per la ricorrenza
riaperto il Museo
della Poetessa

Borgomaneri e in piazza San
Rocco, hanno richiamato i citta-
dini ai quali era dedicata anche
l'apertura eccezionale della Bi-

Sabato 12 maggio “Concerto in Villa”
Evento di rara suggestione: nel parco della Villa Incisa
Properzj, il Corpo Musicale di Vanzago diretto da
Rosabianca Perego eseguirà alcune celebri partiture
Sabato 12 maggio prossi-
mo, alle ore 21,00 si
svolgerà il "Concerto in
Villa" (Angelo Gorini
a.m.) presso il Parco di
Villa Incisa Properzj con
ingresso da via Papa
Giovanni XXIII.
L'evento vedrà la parteci-
pazione del Corpo Musi-
cale di Vanzago, diretto
da Rosabianca Perego.
Sempre nella stessa
giornata ma dalle ore
10,00 del mattino,
avverrà l'apertura dei
giardini riservata alla
mostra di pittura.
L'organizzazione intende
ringraziare la famiglia

Properzj per l'ospitalità in
Villa; all'ingresso verrà
effettuata una sottoscrizio-
ne a premi: il ricavato,
infatti, sarà destinato alla
ristrutturazione dell'Orato-
rio

I PROSSIMI
APPUNTAMENTI

Domenica 27 maggio,
“Fragolata alla Cascina
Caiella”, promossa dalla
Parrocchia e dall’Oratorio;

Sabato 2 giugno, “Sagra
delle Ciliegie”: promossa
dall'Amministrazione
comunale in collaborazio-

blioteca Civica comunale presso
il vecchio Torchio (al mattino)
mentre al pomeriggio, dalle
15,30 in poi, grazie alla presen-

A sinistra, la bella sala
del Museo splendidamente
restaurato.

ne con le associazioni
locali, l'iniziativa vedrà il
posizionamento di banca-
relle nelle vie centrali
dalle 8 alle 19.

Domenica 3 giugno,
“Raduno di moto d'epo-
ca” in piazzetta
Sant'Ambrogio e via
Borgomaneri dalle ore 8
alle 13. L'Amministrazio-
ne comunale, in collabo-
razione con l'Associazio-
ne Automoto Amatori
Novecento, organizza il
raduno di auto d'epoca.
Questo evento si pone
come obiettivo di attirare
gli appassionati del
settore vivacizzando il
centro cittadino.

Sabato 9 giugno, “La
Notte Bianca”, promossa
dall'Associazione Com-
mercianti.

Il manifesto dell’iniziativa a
favore dell’Oratorio di Motta
Visconti.
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www.pudivi.it/bogart.wav

Dott.ssa
Monica Capisani

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)

R
 • MOTTA VISCONTI

UN GRANDE RITORNO         SEGNALATECI I VOSTRI “RUMORS” VIA E-MAIL: pudivi@tiscali.it

Il ParlanteUMORS

Asilo Nido: conosci già le
proposte di Aurora 2000?
L’Asilo Nido di Motta
è un servizio di tipo
diurno, promosso e
gestito dalla Coopera-
tiva Sociale Aurora
2000 Onlus, di capaci-
tà ricettiva di 30
bambini/e compre-
senti dai 3 ai 36 mesi,
con finalità educative,
attraverso personale
qualificato. Vuoi
saperne di più? Scari-
ca il depliant clic-
cando qui a destra.

Citofonare Pudivi

Senza un perché
PER NOI ERA
BELLA

cane femmina tragicamente
scomparso nelle nostre campagne
il 16 marzo 2012.

Damiano Simari

Bella era un cane che viveva nel-
la campagna di Motta. Avendo
bisogno di cibo, di cure e di as-
sistenza, alcuni cittadini hanno
scelto spontaneamente di occu-
parsi di lei, iniziando a portarle
da mangiare e da bere, e il cane,
riconoscente ed affettuosa, si era
legata ai suoi nuovi amici uma-
ni.
In seguito ha avuto dei cuccioli,
e qualcuno intorno alla cascina
presso cui dimorava ha comin-
ciato a mostrarsi insofferente,
forse perché Bella - sviluppando
un naturale e protettivo istinto
materno  verso i suoi cuccioli -
stava diventando aggressiva.

C on poche righe vorrei ricor-
dare un essere libero, un

PER NOI ERA BELLA

La fame.
La paura.
La diffidenza.
     Una carezza.
L’apertura.
La fiducia.
L’amicizia.
La libertà.
Madre.
La bellezza.
La fiducia.

La malattia.
L’educazione
     alla libertà.
La campagna.
La Primavera.
L'ignoranza.
La violenza.
Le lacrime.
Il ricordo.
La libertà. X sempre.

Damiano Simari

Fatto sta che un giorno l'hanno
ammazzata con una fucilata: il
brutale risultato della cattiveria
umana o del menefreghismo,
poco cambia. Bella non c’è più.
Dopo l’autopsia veterinaria, la
Polizia Locale di Motta ha pre-
sentato una denuncia contro
ignoti, sperando di riuscire a
identificare i responsabili.

1° Maggio
MA CHE FESTA
È STATA?

www.pudivi.it/DN034.pdf

www.pudivi.it/DN034.pdf
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Clicca sulla foto

Scarica
il depliant

A
sono sicuramente noti i proble-
mi dei disoccupati, degli impren-
ditori che si suicidano a causa
della crisi, etc., etc.
Ed è perciò che sono rimasta let-
teralmente allibita nel vedere che
lo scorso primo maggio, una
giunta sedicente di sinistra, ha
pensato invece di organizzare la
FESTA DI PRIMAVERA.
Intanto al primo maggio i fiori
non si vendono, ma si regalano

 tutti Voi (la Giunta e i con-
siglieri comunali, nd.r.)

garofani a tutti i lavoratori.
Se non amate i garofani, vanno
bene anche i mughetti perché in
Francia sono il simbolo della fe-
sta dei lavoratori. Quella di pri-
mavera si poteva fare in un'altra
data così si teneva pure  una fe-
sta in più.

COINV OLGERE le scuole sul
tema del lavoro era sicuramente
una buona cosa invece che pen-
sare al gessetto. Magari si pote-
va organizzare la festa sul tema
dei mestieri. Cogliere l'occasio-
ne per fare colloquiare le impre-
se con i futuri studenti delle su-
periori in modo che non restino
disoccupati alla fine degli studi
come succede ormai troppo so-
vente. Parlare dei bisogni azien-
dali, della formazione, mostrare
la tradizione artigiana e commer-
ciale locale, poteva essere un
modo più adeguato alla data del
primo maggio.

SE PROVASTE a stare senza
stipendio per un po' forse aguz-
zereste l’intuito in modo da ri-

spondere alle vere esigenze del-
la popolazione. Mi dispiace
disturbarVi con i miei scritti ma
non si usa nemmeno più coinvol-
gere i cittadini in assemblee dove
possano dire la loro su quanto
state combinando.
Tranne tacciare negativamente
tutti coloro che non la vedono
esattamente come Voi dalle pa-
gine dei giornali locali che in ge-
nere pensano solo ad incensare
il potente di turno invece che fare
inchieste e il proprio dovere ri-
portando anche il pensiero della
popolazione.

Maria Rosa De Giovanni

AltroveQui
ERMINIO SADA
PRESIDENTE

A
alle attività in corso e alle inizia-
tive in preparazione. Comincia-
mo con una grande, buona noti-
zia: AltroveQui (associazione
besatese molto attiva sul territo-
rio, n.d.r.) ha finalmente una sede
tutta per sè a Besate.
Fino a pochi mesi fa avevamo
condiviso la sede con altre realtà
besatesi: trattavasi di un locale
che l'amministrazione     • 51 >

bbiamo alcune importanti
notizie da darvi in merito

(dal film “L’ultima minaccia”, Usa 1952)



51PUNTO DI VISTA • MAGGIO 2012 STAMPABILE SU CARTA FORMATO A4WWW.PUDIVI.IT

Siamo sempre i numeri 1
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Un’esplosione

     di convenienza!

IL RUMORS PARLANTE SEGNALATECI I VOSTRI “RUMORS” VIA E-MAIL: pudivi@tiscali.it

MOTTA VISCONTI •

FRANCESCA  FOLLIE   DI   MODA

< 50 •  comunale ci aveva gentil-
mente messo a disposizione e di
cui potevamo fare libero uso il
martedì sera. Da oggi, un locale
di Via Matteotti 5 è pronto pron-
to per accogliere le nostre riunio-
ni, incontri o piccoli eventi.

INTANTO si sta preparando la
rassegna Cinema Itinerante 2.0,
un viaggio cinematografico dal
titolo “Questa terra è la mia ter-
ra”: assaggi di cinema in casci-
na, che avrà luogo a partire dal
19 maggio e si svolgerà nei sug-
gestivi cortili, portici, fienili, del-
le nostre cascine. Tutti i dettagli
sono disponibili sul nostro sito
www.altrovequi.it.

E PER FINIRE : “AltroveQui”
ricorderete, è nata nel gennaio
2010 ed ha esordito a Besate con
l’evento “M’illumino di meno”
in febbraio dello stesso anno. A
due anni di distanza, di cose se
ne sono fatte, si è consolidato un
gruppo, si sono unite nuove per-
sone, ne abbiamo persa qual-
cuna. La cosa splendida è creare
occasioni di lavoro comune, la-
sciarsi coinvolgere dall’altrui en-
tusiasmo e osservare come
l’energia che si produce possa
fare accendere le lampadine di
nuove idee. Da realizzarsi, ovvio.

UN’AL TRA delle opportunità
che si possono cogliere in un’as-
sociazione come la nostra, è la
sperimentazione e il cambiamen-
to. Un’associazione permette di
mettersi alla prova, impegnarsi
certi di essere supportati e, infi-
ne, dare spazio.
Ecco perchè il cambio delle ca-
riche, cosa che nelle vere asso-
ciazioni è d’obbligo fare, permet-
te di ridare vitalità, mischiare le

carte in tavola, sentire altri lin-
guaggi e misurarsi con altri modi
di gestire.

QUESTO preambolo (breve per
me, lungo per chi legge) per dire
che dopo due anni di conduzione
del collettivo creativo di
“AltroveQui” (dove assai mi
sono divertito, affaticato ed esal-
tato), sono contento di cedere il
posto (e nel mio caso si può dire
la poltrona buona, me la prende-
vo davvero sempre io) a Erminio
Sada, che da giovedì 26 aprile è
il nuovo Presidente e può viver-
si quella che per me è stata una
bellissima esperienza.

Gianluca Recalcati
Associazione Culturale

“Altr oveQui”, Besate (MI)
www.altrovequi.it

Domenica 6 maggio scorso
alle ore 16,00 presso il
Cine Teatro Arcobaleno, il
Piccolo Coro dell'Arcobale-
no, diretto dalla Professo-
ressa Lidia Vignoni, ha
invitato grandi e piccini al
saggio di fine anno, il
"Giovannino d'Oro 2012".
Lo spettacolo, che ha visto
anche la partecipazione del
mago Raydan, è stato

ABBIGLIAMENTO  DONNA
UOMO  •  INTIMO

promosso dall'Oratorio San
Luigi e dalla Parrocchia di
Motta Visconti.

De Giovanni
FINE MANDATO
CON LE NOZZE

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

Un’esplosione

     di convenienza! Nuovi arrivi con la

COLLEZIONE

ESTATE!

Nuovi arrivi con la

COLLEZIONE

ESTATE!

LA LEGA E LA CULTURA
«Vogliamo un mondo in cui
ognuno sia padrone della
propria casetta. Come il
villaggio dei Puffi, dove
ognuno ha la sua identità:
Quattrocchi, il Grande
Puffo, Puffetta...» (luglio
2010, settore cultura
Giovani padani).

FEDERALISMO A PEZZI
“Uscite lievitate del 75%
in 10 anni. Privilegi,
sprechi e bilanci colabro-
do. In nome dell'"autono-
mia". Fra 2000 e 2009,
mentre il Pil pro capite
restava fermo per poi
addirittura arretrare di
cinque punti, le uscite
delle Regioni italiane sono
lievitate da 119 a 209
miliardi di euro. Ormai
rappresentano più di un
quarto di tutta la nostra
spesa pubblica” (Corriere
della Sera, 26 aprile 2012).

GRAMSCI OGGI
La rivista di politica
“Gramsci oggi”, realizzata
dal Centro Culturale
Antonio Gramsci di
Magenta è disponibile sul
sito www.gramscioggi.org
dove si trovano tutti i
numeri precedenti da
consultare e scaricare.

Rolando Giai-Levra

D
buzione dell’ultimo numero di
“LIBERAmente” (è possibile sca-
ricarlo cliccando qui sopra), An-
gelo De Giovanni è convolato a
nozze in quel di Torre d’Isola.
Argomenti dell’ultimo numero del
foglio curato dal leghista mottese e
da Mauro Brunato: le “bolle di sa-
pone”, Scamarda (senza rettifica o
menzione del falso d’autore), il con-
suntivo, Evaristo e l’antipolitica. In-
fine, ben due foto documentano la
trascuratezza delle erbacce che han-
no coperto un’aiula.

omenica 6 maggio, in
concomitanza con la distri-

Clicca sulla foto

Scarica
“LIBERAmente”

CONTEGGIO IMU
Sul sito del Comune di
Motta (pag. 26) è possibile
trovare le informazioni ed
il modello di calcolo
dell'acconto IMU da pagare
a giugno con l'aliquota
base fissata dal Governo.

FRANCESCA  FOLLIE   DI   MODA
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18 x 8
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in PDF
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Quanto ti
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