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G entili Lettori , vi apprestate a leggere questa nuova edizione di “Pun-
to di Vista” in formato elettronico.
Si tratta di un’edizione, come avrete modo di scoprire, ricca di con-
tenuti e di immagini, con tutti i collegamenti alle gallerie fotografi-

che e agli altri allegati al sito www.pudivi.it  che tanto entusiasmo hanno su-
scitato fra i lettori al debutto della nuova formula.
Ci scusiamo per non avere rispettato con millimetrica precisione la scadenza
fissata per la pubblicazione di questo numero, precedentemente annunciata
per il 10 giugno e in seguito posticipata al 12, ma siamo stati letteralmente
sommersi dal materiale giunto via e-mail in Redazione da parte Vostra, a di-
mostrazione che il bisogno di informazione non smette mai di crescere, al di
là degli strumenti utilizzati. E’ un buon segno, questo, sulla maturità acquisita
dagli utenti nell’utilizzo e nelle potenzialità di internet e soprattutto sulla fi-
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colori.

Buona lettura con
 “Punto di Vista”

ducia concessa al “Punto di Vista”
della nuova era, quella senza car-
ta. Come “slogan” fatto nostro già
dallo scorso numero: è l’informa-
zione che fa la differenza, non la
carta. Grazie a tutti voi.

La copertina del secondo numero
di “Punto di Vista” in versione
elettronica; si tratta della 129ma
edizione del nostro giornale, nato
di carta e stampato fino al mese
di febbraio di quest’anno.
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E’ vero, c’è ben poco da stare allegri.
La crisi economica, le calamità natura-
li, lo stato di salute comatoso della classe
politica, lo smarrimento dei punti di ri-

ferimento irrinunciabili della vita sociale, culturale,

I BUONI PROPOSITI •

C’è la crisi ma non di-
mentichiamo la speranza
di ritrovare un sorriso!

BUONI PROPOSITI • 1
Ho deciso, voglio smettere

...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.

religiosa. Eppure tutto questo caotico sovrapporsi di guai,
presto o tardi, dovrà finire in qualche modo.
Dopo anni di presenza sul territorio ad ascoltare le perso-
ne, le istituzioni, le attività produttive, non è mai capitato
in passato di “assorbire” (o di recepire) da parte nostra,

così tanta preoccupazione, angoscia e timori per il futuro.
Non si tratta, ovviamente, di casi circoscritti ai nostri pae-
si ma che accomunano le sorti di tutta la nazione. I casi di
cronaca, purtroppo, riportano di tragiche scelte estreme
da parte di imprenditori, disoccupati, gente rimasta senza
nulla. Pensiamo positivo: dopo il temporale, ne siamo cer-
ti, arriverà di nuovo il bel tempo, anticipato da un propi-
zio arcobaleno come nella foto che abbiamo scelto di pub-
blicare qui sopra. Non perdiamo mai la speranza.

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

Giugno 2012

Un bell’arcobaleno doppio nel cielo di Motta Visconti.

Non amiamo vedere le persone che conosciamo
da una vita, i nostri amici, i nostri famigliari,
rovinarsi alle macchinette mangiasoldi. Siamo
veramente stufi. Per questo sosteniamo con for-

za il movimento civico partito da Pavia (la capitale italia-
na della spesa pro-capite per il gioco, ben 1600 euro al-
l’anno a testa) che sta smuovendo le coscienze di tutti. E’
il momento di smettere: abbandona subito le macchinette.

Alessandro Cattaneo, sindaco di Pavia, insieme al
vescovo Giudici e al Presidente della Provincia
Daniele Bosone, guida il corteo contro il gioco
d’azzardo promosso in città lo scorso 9 giugno.

LE COSE BUONE
della nostra vita

IMMAGINE: WWW.LAPROVINCIAPAVESE.IT
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CASA DI RIPOSO L’ANNUALE RELAZIONE DEL CDA DELL’ENTE

Nel 2004 si è
trasformato in
Fondazione,
una forma che
ha permesso al
cda di muoversi
più agilmente
nel lavoro di
risanamento

 • CASORATE PRIMO

DELFINONI,
AVANTI TUTTA

Carabinieri Casorate Primo

Carabinieri pronto intervento

Emergenza sanitaria

Vigili del Fuoco Casorate Primo

Guardia Medica

Polizia Locale

Municipio

Casa di Riposo

Poste Italiane

Centro Sportivo “Chiodini”

Parrocchia S. Vittore

Oratorio Sacro Cuore

Asilo Nido

Scuola Materna

Scuola Elementare

Scuola Media

Farmacia Borgognoni

Farmacia Legnazzi

Ospedale Carlo Mira

ASM Pavia

Nuovo Cinema

Croce Rossa Italiana

Polimedica Contardi

Dott. G. Gallotti (veterinario)

Biblioteca “Il SognaLibro”

Fax biblioteca

Protezione Civile Casorate -1

Protezione Civile Casorate -2

02 9056607

112

118

02 9056599

8488 818 18

02 905195230

02 90519511

02 9056601

02 90516505

02 9056811

02 9056659

02 90059020

02 9056674

029056769

02 9056707

02 9056075

02 9056624

02 9056614

02 900401

0382 434611

02 90059020

02 9056795

02 90097869

02 90097484

02 905195232

02 905195241

348 2343509

334 6535923

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

L
casoratese; non è semplicemente
una struttura assistenziale, ma un
patrimonio della collettività, che
deve essere tutelato e gestito al
meglio perché continui a vivere.
Attualmente la Casa di Riposo è
in una posizione di tranquillità
economica e, grazie al riassetto di
molti settori, garantisce ai suoi
ospiti un'ottima qualità assisten-
ziale tanto da porsi come model-
lo di riferimento per tutto il terri-
torio. Ma non è stato sempre così,
anzi.

AGLI INIZI degli anni 2000 la
situazione della struttura era tal-
mente critica da far balenare il ri-
schio chiusura. Non vogliamo
entrare nel merito di una questio-
ne che per anni ha tenuto banco
nel dibattito politico e amministra-
tivo della città, con avvicen-

a Casa di Riposo
“Gottardo Delfinoni”  è
da sempre un bene pre-
zioso per la comunità

di Elisabetta Pelucchi

Conti a posto e margini
per ulteriori investimenti

CASORATE
PRIMO

damenti di consigli di amministra-
zione, polemiche e scontri aspri,
dei quali il nostro giornale ha sem-
pre dato puntuali informazioni
(chi volesse rileggersi le tante
pagine scritte sull'argomento,
può addentrarsi nell'archivio sto-
rico di "Punto di Vista" sul sito
www.pudivi.it a partire dai nu-
meri di marzo, aprile, giugno

L’interno della
Casa di Riposo

di Casorate
in una foto
d’archivio.

2004; giugno 2005; maggio 2006
e a seguire). Nel 2004 il Delfi-
noni si è trasformato in     • 5 >

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

Cell. 338.3213213
E-mail: savio.gianluca@gmail.com

STUDIO ODONTOIATRICO

Parere OdM PV n.5 del 17/02/2011
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www.pudivi.it/GDelf.pdf
www.pudivi.it/GDelf.pdf
www.pudivi.it/GDelf.pdf

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

< 4 •  Fondazione, una forma giu-
ridica che ha permesso al cda di
muoversi più agilmente nel com-
plesso lavoro di risanamento del-
la casa di riposo. A partire dal
maggio 2005, ogni anno viene in-
detto un consiglio d'amministra-
zione aperto a tutta la cittadinan-
za, proprio per ribadire il legame
diretto del Delfinoni con la sua co-
munità; un momento importante
non solo per presentare il lavoro
svolto, ma anche per ascoltare la
voce dei casoratesi, per aprire il
dibattito e il confronto.

IL CDA HA  lavorato sodo in que-
sti anni, con impegno e dedizio-
ne, mosso da senso civico e vo-
glia di impegnarsi per la colletti-
vità; nella maggioranza dei suoi
componenti, è alla direzione del-
la casa di riposo da oltre otto anni.
Sin dall'inizio, per motivi contin-
genti, ha assunto un ruolo non
solo di indirizzo strategico e di
coordinamento, che sarebbe na-
turale nel CdA di  una Fondazio-
ne, ma anche di coinvolgimento
diretto nella gestione.

A PARTIRE  dallo scorso anno
si è lavorato per rendere maggior-
mente autonoma la gestione tec-
nica, lasciando al CdA il compito
di dare gli indirizzi generali e poi
verificarne la loro applicazione. I
risultati dell'ottimo lavoro di squa-
dra svolto in questi anni sono sta-
ti nuovamente confermati nel cor-
so del rituale Consiglio di ammi-
nistrazione aperto alla cittadinan-
za lo scorso 21 maggio.

Elisabetta Pelucchi

DELFINONI, AVANTI TUTTA / 2 CONTI A POSTO E MARGINI PER ULTERIORI INVESTIMENTI

La relazione del Presidente della Fondazione

CASORATE PRIMO •

Belloni: «La giusta misura
fra due pesi per migliorare
la qualità del servizio»

I
relazionali di lavoro, sono due
componenti interdipendenti ed
essenziali che sempre hanno ac-
compagnato le linee direttive del
CdA. Abbiamo sempre conside-
rato questi due elementi come un
unico fattore da porre sul piatto
della bilancia, mentre sull'altro
dovevamo mettere l'esigenza
economica di contenimento del-
le rette e di equilibrio di bilan-
cio. E' sulla giusta proporzione
tra questi due pesi che, a mio
parere, devono ruotare le linee
operative di chi dirige il
Delfinoni.

l miglioramento del livello
qualitativo del servizio e al
tempo stesso delle condi-
zioni ambientali e

TRA LE RELAZIONI  presen-
tate nel consiglio, due hanno in
particolare focalizzato questi due
punti nodali: la relazione della
Responsabile Amministrativa
Dr.ssa Elisabetta Frattini sul con-
cetto di rete infraziendale e quella
dell'Avv. Massimo Ticozzi sulle
restrizioni pubbliche nell'ero-
gazione dei contributi.
Proprio gli  interventi sulla pub-
blica contribuzione, al di là del
merito e dello stridore con gli
scandali finanziari di cui tutti sia-
mo a conoscenza, confermano
uno spostamento del  baricentro
dal pubblico al privato e questo
è un dato di fatto da cui non si
potrà prescindere e col quale do-
vremo fare i conti».

PER QUANTO riguarda l'orga-
nizzazione interna del lavoro, il
sostituire le linee tradizionali ge-
rarchiche con una "Rete", cioè
con flussi relazionali tutti indi-
rizzati ad un unico scopo, è una
soluzione che permetterà alla
Fondazione Delfinoni di conser-
vare la sua attuale autonomia
organizzativa.
Negli ultimi otto anni i due con-
sigli di amministrazione hanno
supplito, in parte, alle carenze di

Lo “Speciale Delfinoni”
prosegue nelle pagine
seguenti  >>>

Fondazione
Delfinoni:
scarica relazioni
e tabelle in
versione inte-
grale (PDF)

Clicca sulla foto

L’attuale Consiglio di
Amministrazione della
Casa di Riposo
“Gottardo Delfinoni”
è composto dal Presi-
dente Dott. Augusto
Belloni, dal Vice Presi-
dente Rosangela Negri
e dai Consiglieri:  Dott.
Carlo Riva, Avv. Massi-
mo Ticozzi, Saverio
Greco, Angela Rozzi,
Raffaele Scafuro.

Il board della
Casa di Riposo

a cura del dottor
Augusto Belloni

Continua a pagina 7



GIUGNO 2012 • PUNTO DI VISTA6 WWW.PUDIVI.IT STAMPABILE SU CARTA FORMATO A4

CON LA SUA CONSOLIDATA
ESPERIENZA PAOLO FERRARI

OFFRE ALLA  CLIENTELA :

CASORATE PRIMO
Località la Fornace

Via Motta Visconti, 44/Bis
Tel. 02 90000016

Cell. 338 6847887 • Mail:
info@centromaggiolino.it

• 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

 • CASORATE PRIMO

DELFINONI, AVANTI TUTTA / 3 LE RELAZIONI DI ELISABETTA FRATTINI E VALENTINA LAINO

Frattini:
«Le cose non
succedono per
caso. Le cose
succedono se
qualcuno ci
pensa»

a cura della dott.ssa
Elisabetta Frattini

IL LAVORO È “RETE”

R itengo utile richiama-
re sommariamente il
contesto e l'organiz-
zazione a cui virtuo-

samente cerchiamo di aderire,
ossia parlare di “ rete”.  Le reti pos-
sono essere definite come “ insie-
me di relazioni di natura non ge-
rarchica e interdipendente, con
interessi comuni rispetto ad un
obiettivo condiviso che si impe-
gnano a raggiungere attraverso
processi di scambio basati prin-
cipalmente sulla cooperazione” .
E' un concetto fondamentale del-
l'organizzazione aziendale moder-
na, superamento del sistema
organizzativo tradizionale, ossia
la gerarchia.

LE RETI, VICEVERSA  non
hanno un vero e proprio “capo”,
esse funzionano in modo autono-
mo attraverso una serie di nodi
interconnessi, uniti da regole sem-

plici e interessi generali comuni.
Le reti sono individuate soprattut-
to dai nodi. Ogni nodo può pro-
durre nuove connessioni e nuove
opportunità. Pensiamo ad esem-
pio al nostro servizio di anima-
zione come nodo che ha prodotto
nuove connessioni: la musicote-
rapia, i laboratori specifici ecc. La
Rete è un sogno di tutti, perché
nella Rete si mantiene l'autonomia
di ogni struttura di ciascuna enti-
tà.

NELLA RETE  si collabora, ci si
può modificare e cambiare; però
le reti per funzionare hanno biso-
gno che ci sia tanto coordinamen-
to. Per coordinarsi ci sono due
questioni di fondo. La prima è
sapere ascoltare, perché nelle reti,
ci sono diversità, altrimenti non
sarebbe una Rete. La capacità di
ascoltare e di capire cosa dice l'al-
tra istituzione, o l'altro servizio,
l'altro punto di vista è fondamen-
tale. La seconda questione è che
bisogna progettare operativa-
mente.
Dalla mia esperienza ho dedotto
che bisogna progettare in ogni
ambito: dal modo in cui si scrive
sulla cartella clinica, alle modali-
tà con cui si informano e si discu-
te con i parenti, alle modalità di
passaggio di consegna tra un ope-

Ascolto e coordinamento:
solo così l’insieme funziona

ratore e l'altro. Il tema della pro-
gettazione concreta nelle reti è
un'operazione fondamentale. Le
cose non succedono per caso. Le
cose succedono se qualcuno ci

pensa. Nelle reti qualcuno deve
pensare come deve funzionare;
deve progettare e deve soprattut-
to essere in grado di ascoltare e
poi correggere eventuali errori.

La relazione dell’animatrice
Valentina Laino, tecnico
dei servizi sociali, all'in-
terno della Casa di
Riposo svolge animazio-
ne da sette anni.
«Sappiamo tutti che al
giorno d'oggi, la durata
media della vita si è
allungata e per quanto
riguarda il mio settore
devo far fronte ad un
incremento delle
problematiche», spiega
nella sua relazione al
Consiglio.

«Nella struttura affrontia-
mo le attività di svago
che piacciono molto ai
nostri Ospiti: la tombola
e la coloritura dei dise-
gni. Una volta alla setti-
mana una
musicoterapeuta collabo-
ra insieme a me per
favorire il benessere
psico-fisico dell'anziano
per mezzo della musica.
In questo periodo c'è una

forte risposta da parte
degli anziani e il gruppo
è andato incrementando-
si. L'obiettivo principale
rimane sempre la
socializzazione tra
Ospiti».

L’animatrice spiega come
vengano organizzate
occasionalmente anche
feste a tema con meren-
de speciali e musica.
«Prossimamente collabo-
reremo con la Biblioteca
Civica, la Casa di Riposo
di Varzi e altre realtà del
nostro paese. Proprio con
la Casa di Riposo di Varzi
inizieremo a stilare un
giornalino che divulghe-
remo all'interno delle
strutture prese in consi-
derazione», conclude
Valentina Saino. «Infine
colgo l'occasione per
ringraziare la Parrocchia
e i volontari ad essa
connessi. Grazie!»
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dei mutui accesi,  75 mila euro in
nuovi investimenti e circa 40 mila
euro nel miglioramento del circo-
lante netto.

L’ANNO 2011 ha visto la Fon-
dazione  particolarmente impe-
gnata su due settori :
• la ricerca di un servizio
qualitativamente sempre più ele-
vato e ben al di sopra dei para-
metri imposti dal convenzio-
namento con la Regione. Il nuo-
vo accordo con i medici, la
ristrutturazione del servizio
infermieristico per il periodo
diurno, l'implementazione della
presenza di personale ASA nelle
ore di lavoro mattutino, il conti-
nuo monitoraggio della qualità
dei servizi somministrati ed, infi-
ne, l'affiancamento di nuove figu-
re specializzate nel settore dal-
l'animazione sono le  manifesta-
zioni concrete di questo sforzo;

L a liquidità di cassa di
circa 198 mila euro è
stata destinata:  82 mila
euro ad ammortamento

a cura della Rag. Patrizia Mor etti
• le tabelle si scaricano a pag. 5

UNA FUNZIONE ETICA
«Non siamo solo erogatori di servizi»
Sono stati ridotti i
contributi da parte
della Regione

Augusto Belloni: «La giusta misura fra due
pesi per migliorare la qualità del servizio»
La relazione del presidente della Fondazione “G. Delfinoni”

risorse dirigenziali
conseguendo il duplice
risultato di assicurare il
mantenimento di precisi
riferimenti di governo e
di contenimento dei
costi, ma è stata una
scelta imposta dalla
situazione contingente e
non adottabile come
definitiva. Pertanto la via
scelta è stata proprio la
creazione di una "rete"
dove le risorse umane
siano sempre più inserite
in un processo di mutua
collaborazione, dove sia
individuato un referente
che, in modo continuo,
colga i vari problemi ed
assieme agli operatori ne
valuti le soluzioni, tutto

questo con un CdA sempre
presente ed attivo, sia
come unico responsabile
decisionale che come
coordinatore generale.
Numerose sono le iniziati-
ve già attuate: incarichi  e
funzioni al personale
medico che si collocano al
di là della diretta presta-
zione sanitaria, scelta di
personale infermieristico
diurno fisso con compiti di
coordinamento, disponibi-
lità da parte del Consiglio
ad incontri con il persona-
le e dialogo costruttivo
sulle iniziative, periodiche
riunioni tra personale
medico, infermieristico ed
Asa con presenza di un
componente del CdA,
individuazione di un
responsabile per i rapporti

con chi somministra i
pasti, discussione pre-
ventiva con il  comitato
parenti del bilancio
previsionale. E' questa la
sola via che possa coniu-
gare la necessità di
processi decisionali
univoci e rapidi e solleci-
tare la vivacità intellet-
tuale delle nostre risorse
umane. La realizzazione
completa di questo
progetto è tutt'altro che
facile ma noi ci stiamo
provando. Si tratta di
investire risorse e tempo
ma il ritorno sarà indub-
biamente vantaggioso.

Augusto Belloni
Presidente del Consiglio

di Amministrazione della
Fondazione Gottardo

Delfinoni

Segue da pagina 5

• attenzione alla logistica e
alla manutenzione dei beni
che sono strumentali alla
nostra attività istituzionale.
Lo sforzo economico si sin-
tetizza negli oltre 75 mila
euro investititi in acquisizioni
e nuove realizzazioni  e nei
35 mila  euro assorbiti dalle

DELFINONI, AVANTI TUTTA / 4 LA RELAZIONE DI PATRIZIA MORETTI ED ELISABETTA SACCHI

manutenzioni ordinarie e straor-
dinarie.

TUTTO QUESTO in uno scena-
rio economico e finanziario che
vede le entrate cristallizzate su pa-
rametri migliorabili solo parzial-
mente;  la Regione Lombardia ha
di fatto ridotto il contributo da

convenzionamento e la situazio-
ne economica generale  impone
vincoli etici  all'incremento delle
rette. Non si deve infatti dimenti-
care che la nostra RSA assume nel
contesto della comunità di
Casorate anche una funzione so-
ciale e non è una  mera erogatrice
di servizi.

Elisabetta Sacchi: «Il valore della musica come terapia»
Il programma di lavoro di musicoterapia prevede molteplici attività musicali tra
cui il canto di canzoni popolari e musica leggera e l’ascolto di brani musicali
E' da un anno circa che
la musicoterapia è
entrata a far parte della
terapia occupazionale
nella casa di riposo
Delfinoni di Casorate
Primo. La musicoterapia
in ambito geriatrico
permette di comunicare,
attraverso un codice
alternativo rispetto a
quello verbale, utilizzan-
do il suono e il movimen-
to, aprendo così canali di
comunicazione nel
mondo interno dell'indi-
viduo. Il mio programma
di lavoro di

musicoterapia prevede
molteplici attività musicali
tra cui il canto di canzoni
popolari e musica leggera,
ascolto di brani musicali,
associazione di musica/
movimento (dal rilassa-
mento fisico al ballo libero)
e improvvisazione stru-
mentale. Queste attività
musicali sono integrate
anche da terapia del
ricordo ( storico-evocativo)
e da attività extramusicali.
Gli obbiettivi che prevede-
vo e che parzialmente
posso dire di aver raggiun-
to sono: il miglioramento

della socializzazione, la
modifica dello stato
umorale, il contenimento
dell'aggressività e degli
stati ansiosi e depressivi,
accrescimento
dell'autostima e della
considerazione di sé stessi,
la riattivazione della
memoria musicale ed
emozionale ed infine
l'induzione di un compor-
tamento musicale attivo
per favorire il manteni-
mento delle abilità
motorie.
Dal punto di vista
terapeutico, la

musicoterapia diviene
attiva stimolazione
multisensoriale,
relazionale, emozionale e
cognitiva per dare un
migliore equilibrio e
armonia psico-fisica.

Elisabetta Sacchi

L’ingresso della struttura.
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 • CASORATE PRIMO

a cura del geometra
Francesco Maroni

UN EDIFICIO CHE VIVE

N ei primi mesi del
2012, oltre alle veri-
fiche periodiche orga-
nizzate con i vari enti

di controllo, agli interventi di
manutenzione ordinaria e straor-

dinaria agli impianti, sono state
ultimate le opere programmate
dal CdA nel 2011 ed iniziate sem-
pre lo scorso anno riguardanti:

• la realizzazione di una coper-
tura del passaggio degli opera-
tori dalla parte posteriore (zona
lavanderia-cucina) all'isola eco-

scala di accesso pedonale alla
struttura oltre alla creazione di
una serie di rampe pedonali per
l'accesso ai disabili e per con-
sentire l'evacuazione della strut-
tura con barelle o sedie a rotelle
in caso di emergenza; si è così

Lavori in corso
sulla struttura
del “Delfinoni”

DELFINONI, AVANTI TUTTA / 5 LA RELAZIONE DI FRANCESCO MARONI SULLE OPERE ESEGUITE

Sono stati realizzati una nuova
rampa di accesso con terrazza e
un passaggio coperto sul retro

eliminata la rampa destra pre-
sente all'ingresso principale che
collegava il piano rialzato al pia-
no terreno (inutilizzata da tem-
po), e si è realizzata un'ampia
terrazza attrezzata per migliora-
re la ricettività esterna generale
al piano superiore, che ha per-
messo di ricavare un posto auto
coperto sottostante per i mezzi
della Casa di Riposo.
Sono inoltre in corso nell'ultimo
periodo lavori di sistemazione
delle aree a verde con la forma-
zione di nuovo manto erboso e
relativo impianto di irrigazione
a zone.

CON IL  CONSIGLIO  di Am-
ministrazione si stanno attual-
mente valutando una serie di ope-
re di manutenzione straordinaria
per migliorare e perfezionare al-
cuni aspetti legati principalmen-
te al rispetto delle prescrizioni
antincendio su indicazione del
comando Provinciale dei VVFF.
Si procederà inoltre all'esecuzio-
ne di tinteggiatura interna delle
stanze dei vari reparti.

www.pudivi.it/pudivi3.htm
www.pudivi.it/pudivi3.htm
www.pudivi.it/pudivi3.htm

Risparmia fino
al 70% sulla
tua pubblicità
scegliendo

l’edizione
online
di “Punto
di Vista”

Clicca sulla foto
e scopri le nuove tariffe!

Guarda la galleria di immagini

Fondazione “G. Delfinoni”

Clicca sulla foto
Gli interventi
edilizi non si
fermano mai alla
Casa di Riposo
di Casorate, per
rendere la struttu-
ra sempre più
funzionale.

A sinistra l’ampia
terrazza all’in-
gresso, alla quale
si accede con le
nuove rampe.

A sinistra,
la tettoia di
collegamen-
to fra
l’edificio
e l’isola
ecologica,
un riparo
che consen-
te agli
operatori di
transitare
al coperto
fra le due
unità della
Casa di
Riposo.
Sotto il link
per la galle-
ria di foto.

Lo “Speciale Delfinoni”
comincia a pagina 4

logica, eseguita con
struttura in ferro
tubolare ad arco e
con copertura in
policarbonato tra-
sparente;
• il rifacimento della

www.pudivi.it/B20-000.htm
www.pudivi.it/B20-000.htm

www.pudivi.it/B20-000.htm
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Arrivederci negli Stati Uniti
«Sono lieto di annunciare
che il prossimo Incontro
mondiale delle famiglie
avrà luogo nel 2015, a
Filadelfia, negli Stati
Uniti d'America. Saluto
l'Arcivescovo di
Filadelfia, monsignor
Charles Chaput, e lo
ringrazio fin d'ora per la
disponibilità offerta».
Così, al termine della
Messa che ha concluso il
VII Incontro mondiale
delle Famiglie, Benedetto
XVI ha annunciato la

sede del prossimo appun-
tamento

Nella solennità della
Santissima Trinità il
Santo Padre ha presiedu-
to la concelebrazione
eucaristica davanti a una
folla immensa, stimata
in oltre un milione di
persone, che fin dalle
prime luci dell'alba ha
gremito le navate "a cielo
aperto" della grande area
del Parco Nord - Aeropor-
to di Bresso.

La fotonotizia: la “Festa di
Primavera 2012” mai vista
Chi è questa “dea
della primavera”
di rosso vestita
che sfila per le
strade di
Casorate? E’ la
modella immor-
talata nella
nuova galleria di
immagini curate
dal Fotostudio
Gianni, realizzate
in occasione
della “Festa della
primavera 2012”.
C’eri anche tu domeni-
ca 22 aprile a festeg-
giare l’arrivo della bella
stagione?
Guarda le immagini e
lo scoprirai.

Guarda la galleria
di immagini

Clicca sulla foto
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Le famiglie, i giovani e gli
adolescenti di Casorate
con il Pontefice a Bresso

CASORATE PRIMO •

Si sono ritrovati
tutti alla Santa
Messa Solenne
presieduta
dal Papa

«NOI INSIEME
A BENEDETTO»

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

dare felicità e pienezza alla vita.

UN SALUTO affettuoso e ricco
di indicazioni preziose, un ab-
braccio ideale a tutti i presenti e a
quanti non sono potuti interveni-
re: riportiamo qui alcuni passi del
discorso del Pontefice (vedere
anche a pagina 10).

Cari ragazzi e ragazze!
È una grande gioia per me poter-
vi incontrare durante la mia visi-
ta alla vostra Città. In questo fa-
moso stadio di calcio, oggi i pro-
tagonisti siete voi! (…)
Voi vi state preparando a riceve-
re il Sacramento della Cresima,
oppure l'avete ricevuto da poco.
So che avete compiuto un bel per-
corso formativo, chiamato que-
st'anno "Lo spettacolo dello Spi-
rito". Aiutati da questo itinerario,
con diverse tappe, avete impara-
to a riconoscere le cose stupende
che lo Spirito Santo ha fatto e fa
nella vostra vita e in tutti coloro
che dicono "sì" al Vangelo di
Gesù Cristo. (…)

A sinistra, una bella foto
di gruppo della rappresen-
tanza di Casorate Primo,
recatasi al settimo Incon-
tro Mondiale della Famiglia
a Bresso.

Continua a pagina 10

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

IMMAGINE: WWW.ORATORIOSACROCUORE.ORG

SABATO 2 GIUGNO
Per i ragazzi delle Parrocchie del-
la nostra Unità Pastorale, si è trat-
tato di un appuntamento di parti-
colare importanza, che certo ricor-
deranno con emozione e gratitu-
dine anche in futuro.
Quest'anno, infatti, il tradiziona-
le incontro dei cresimandi e dei
cresimati ambrosiani allo stadio di
San Siro ha visto la presenza tra i
giovani non solo dell'Arcivesco-

vo Angelo Scola, ma anche la par-
tecipazione straordinaria del San-
to Padre Benedetto XVI, impe-
gnato a Milano con il VII Incon-
tro Mondiale delle Famiglie.
Il Papa ha quindi voluto salutare i
70 mila ragazzi ambrosiani, i loro
catechisti e i loro genitori durante
l'evento diocesano "Prendi il lar-
go con Pietro", esortando in par-
ticolare i più giovani a ricercare
la via della santità, l'unica che può

E’ stata una tre-gior-
ni speciale quella
vissuta dalla Co-
munità casoratese

in trasferta a Milano e a Bresso
dove, dal 30 maggio al 3 giugno
scorso, si è tenuto il settimo In-
contro Mondiale della Famiglia.
A seguire la cronaca di queste
giornate indimenticabili.

www.oratoriosacrocuore.orgClicca sul link:Clicca sul link:

A sinistra, i giovani dell’oratorio di Casorate Primo
guidati da don Marco Pennati si muovono alla volta
della spianata dell’aeroporto di Bresso, dove è stato
allestito il grandioso altare destinato ad ospitare la
messa con Papa Benedetto XVI (sopra), funzione che
è stata seguita da oltre un milione di fedeli.

IMMAGINI: WWW.ORATORIOSACROCUORE.ORG

A San Siro: «In que-
sto famoso stadio
di calcio, oggi i pro-
tagonisti siete voi!

Guarda la galleria di immagini

Incontro della Famiglia 2012

Clicca sulla foto
Tratte dal sito
dell’Oratorio Sacro
Cuore di Casorate
Primo, ecco una
selezione di imma-
gini a documenta-
re questa esaltante
esperienza di fede.
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L’audiovisivo dei ragazzi mostrato alla tavola rotonda del Congresso
Teologico dal titolo “Adolescenti e giovani tra festa e tempo libero”

I
miglie  si è tenuta la tavola ro-
tonda dal titolo “Adolescenti e
giovani tra festa e tempo libero”.
Durante la tavola rotonda, alla
quale hanno partecipato persone
a diverso titolo coinvolte e inte-
ressate al mondo adolescenziale
e giovanile, è stato presentato il
video progettato e realizzato da-
gli adolescenti e giovani dell'Ora-
torio Sacro Cuore di Casorate
Primo, a cui è stato chiesto di li-
beramente interpretare e tradur-
re in immagini quello che per
loro è "tempo libero" e "festa".

SULLA BASE di queste solle-
citazioni i relatori invitati han-
no riflettuto sul tema, indivi-
duando specificità, particolari-
tà e problematicità del vivere la
festa e il tempo libero da parte
di adolescenti e giovani, eviden-
ziandone bisogni e desideri.
Relatori: Gustavo Pietropolli
Charmet (Psicanalista e psichia-
tra), Alessandro D'Avenia (Inse-
gnante e scrittore). Moderatrice:
Emanuela Confalonieri (Docen-
te di Psicologia dello sviluppo
e dell'educazione).

n occasione del Congres-
so Teologico Internaziona-
le  nell'ambito del VII In-
contro Mondiale delle Fa-

 • CASORATE PRIMO

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

PROIETTATO IL VIDEO
Gazzetta dello Sport: un regalo per noi

CON PAPA BENEDETTO XVI         IL NOSTRO ORATORIO PROTAGONISTA DEL “FAMILY 2012”

Benedetto XVI ai cresimandi allo Stadio Meazza

“Ora siete cresciuti, e
potete voi stessi dire il
vostro personale "sì" a
Dio, un "sì" libero e
consapevole. Il sacra-
mento della Cresima
conferma il Battesimo
ed effonde su di voi con
abbondanza lo Spirito
Santo.
Voi stessi ora, pieni di
gratitudine, avete la
possibilità di accogliere i
suoi grandi doni che vi
aiutano, nel cammino
della vita, a diventare
testimoni fedeli e corag-
giosi di Gesù. I doni dello
Spirito sono realtà
stupende, che vi permet-
tono di formarvi come
cristiani, di vivere il
Vangelo e di essere
membri attivi della
comunità. (…)

Tutta la vita cristiana è
un cammino, è come
percorrere un sentiero
che sale su un monte -
quindi non è sempre
facile, ma salire su un
monte è una cosa bellis-
sima - in compagnia di
Gesù; con questi doni
preziosi la vostra amici-

zia con Lui diventerà
ancora più vera e più
stretta. Essa si alimenta
continuamente con il
sacramento dell'Eucaristia,
nel quale riceviamo il suo
Corpo e il suo Sangue.
Per questo vi invito a
partecipare sempre con
gioia e fedeltà alla Messa
domenicale, quando tutta
la comunità si riunisce
insieme a pregare, ad
ascoltare la Parola di Dio e
a prendere parte al Sacrifi-
cio eucaristico. E accosta-
tevi anche al Sacramento
della Penitenza, alla
Confessione: è un incontro
con Gesù che perdona i
nostri peccati e ci aiuta a
compiere il bene (…).

Cari amici, voi siete
fortunati perché nelle
vostre parrocchie ci sono
gli oratori, un grande dono
della Diocesi di Milano.
L'oratorio, come dice la
parola, è un luogo dove si
prega, ma anche dove si
sta insieme nella gioia
della fede, si fa catechesi,
si gioca, si organizzano
attività di servizio e di
altro genere, si impara a
vivere, direi. Siate fre-
quentatori assidui del

vostro oratorio, per
maturare sempre più
nella conoscenza e nella
sequela del Signore! (…)

Cari ragazzi, care ragaz-
ze, vi dico con forza:
tendete ad alti ideali:
tutti possono arrivare ad
una alta misura, non solo
alcuni! Siate santi! Ma è
possibile essere santi alla
vostra età? Vi rispondo:
certamente! (…) La
santità è la via normale
del cristiano: non è
riservata a pochi eletti,
ma è aperta a tutti.
Naturalmente, con la luce
e la forza dello Spirito
Santo, che non ci man-
cherà se estendiamo le
nostre mani e apriamo il
nostro cuore! E con la
guida di nostra Madre.

Chi è nostra Madre? È la
Madre di Gesù, Maria. A
lei Gesù ci ha affidati
tutti, prima di morire
sulla croce. La Vergine
Maria custodisca allora
sempre la bellezza del
vostro "sì" a Gesù, suo
Figlio, il grande e fedele
Amico della vostra vita.
Così sia!”.

Benedetto XVI

Il discorso e la
messa del Papa
all’incontro di
Milano (PDF)

Clicca sulla foto

Segue da pagina 9

www.family2012.comClicca sul link:Clicca sul link:

NELL ’INV ASIONE  pacifica
di sabato sera al Parco Nord di
Bresso con oltre 300 mila per-
sone durante la Festa delle Te-
stimonianza con il Santo Padre
Benedetto XVI, i fotografi del
noto giornale sportivo hanno ri-
preso l'Oratorio di Casorate
guidato dal Vicario Rev. Don
Marco Pennati. Così la dome-
nica mattina si sono ritrovati
sulle pagine rosa dedicate al ra-
duno mondiale con il Papa.

Sul quotidiano
sportivo di
domenica 3 giugno

IMMAGINE: WWW.ORATORIOSACROCUORE.ORG

Benedetto
XVI sulla
papamo-

bile in
questa

foto
ravvi-

cinata.
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D
volto il suo saluto a Benedetto
XVI: «Santità, (…) questa multi-
forme assemblea esprime l'amo-
re ecclesiale per il Successore di
Pietro. Questi uomini, queste don-
ne, questi giovani, questi ragazzi
hanno ben compreso un dato im-
portante, Santità, che il Successo-
re di Pietro, e con Lui tutti i Pa-
stori, ha bisogno di loro, di cia-
scuno di loro...».
A testimoniare l'universalità del-
la celebrazione, la prima lettura è
stata proclamata in inglese, la se-
conda in spagnolo, il Salmo
responsoriale e il Vangelo, inve-
ce, sono stati cantati in italiano.
Nella preghiera dei fedeli le cin-
que intenzioni sono state propo-
ste da alcuni fedeli in tedesco, in-
glese, portoghese, francese e spa-
gnolo.

LA FAMIGLIA  è «fondata sul
matrimonio tra l’uomo e la don-
na», ha ribadito Benedetto XVI
nell'omelia: «Dio ha creato l'es-
sere umano maschio e femmina,
con pari dignità, ma anche con
proprie e complementari caratte-
ristiche».
E per la famiglia ha chiesto più
attenzione: «Armonizzare i tem-
pi del lavoro e le esigenze della

opo la processione di
ingresso, il cardinale
Angelo Scola, arcive-
scovo di Milano, ha ri-

famiglia, la professione e la ma-
ternità, il lavoro e la festa, è im-
portante per costruire società dal
volto umano». Il Papa ha dedica-
to anche attenzione «ai fedeli che,
pur condividendo gli insegna-
menti della Chiesa sulla famiglia,
sono segnati da esperienze dolo-
rose di fallimento e di separazio-
ne». «Sappiate che il Papa e la
Chiesa vi sostengono nella vostra
fatica», ha detto. «Vi incoraggio
a rimanere uniti alle vostre comu-
nità, mentre auspico che le dioce-
si realizzino adeguate iniziative di
accoglienza e vicinanza», ha ag-
giunto.

BENEDETTO XVI  ha riaffer-
mato che la domenica è il giorno
festivo per i cristiani, il giorno del
riposo, della famiglia, della fede.
«Per noi cristiani il giorno di fe-
sta è la domenica, giorno del Si-
gnore, Pasqua settimanale».
«Noi vediamo che, nelle moder-
ne teorie economiche, prevale
spesso una concezione utilita-
ristica del lavoro, della produzio-
ne e del mercato», ha aggiunto il
Papa. «Il progetto di Dio e la stes-
sa esperienza mostrano, però, che
non è la logica unilaterale dell'uti-
le proprio e del massimo profitto
quella che può concorrere ad uno
sviluppo armonico, al bene della
famiglia e ad edificare una socie-
tà più giusta, perché porta con sé
concorrenza esasperata, forti
disuguaglianze, degrado dell'am-
biente, corsa ai consumi, disagio
nelle famiglie».
L'invito del Papa a chiusura del-

l'omelia: «Privilegiate sempre la
logica dell'essere rispetto a quel-
la dell'avere: la prima costruisce,
la seconda finisce per distrugge-
re. Occorre educarsi a credere,
prima di tutto in famiglia, nel-
l'amore autentico, quello che vie-
ne da Dio e ci unisce a Lui e pro-
prio per questo ci trasforma in un
noi, che supera le nostre divisioni
e ci fa diventare una cosa sola,
fino a che, alla fine, Dio sia tutto
in tutti».

E POI UN RICHIAMO  al tema
di Family 2012: «Famiglia, lavo-
ro, festa: tre doni di Dio, tre di-
mensioni della nostra esistenza
che devono trovare un armonico
equilibrio. Armonizzare i tempi
del lavoro e le esigenze della fa-
miglia, la professione e la mater-

CON PAPA BENEDETTO XVI         UN INNO ALLA FAMIGLIA, COME NUCLEO DELLA SOCIETÀ

«L’AMORE
È FECONDO»
L’incontro nel
2015 a Filadelfia
Le parole di Benedetto XVI
nell’omelia della Messa che ha
concluso Family 2012. Dal
Pontefice 500 mila euro per le
popolazioni terremotate

Il Pontefice poco prima della celebrazione della Messa.

nità, il lavoro e la festa, è impor-
tante per costruire società dal vol-
to umano».

NEI RINGRAZIAMENTI  fina-
li, anche il cardinale Ennio
Antonelli, presidente del Pontifi-
cio Consiglio per la Famiglia, si è
collegato al tema di Family 2012:
«I cristiani e le loro famiglie le
promettono di impegnarsi a vive-
re secondo il Vangelo la famiglia,
il lavoro e la festa. Parteciperan-
no fedelmente alla Messa della
Domenica, per accogliere l'amo-
re di Cristo e portarlo nella casa,
nel luogo di lavoro, in tutte le re-
lazioni e attività del vissuto quo-
tidiano».
Al termine monsignor Erminio
De Scalzi, presidente della Fon-
dazione Milano Famiglie 2012,
ha annunciato che delle offerte
raccolte dalla Diocesi di Mila-
no in occasione della visita del
Santo Padre, 500 mila euro sono
stati devoluti dal Papa alle po-
polazioni colpite dal recente ter-
remoto in Emilia e della bassa
Lombardia. L'offerta è stata con-
segnata simbolicamente a
monsignor Roberto Busti, ve-
scovo di Mantova.

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

IMMAGINE: WWW.ORATORIOSACROCUORE.ORG

«Dio ha creato
l'essere umano
maschio e femmina,
con pari dignità, ma
anche con proprie
caratteristiche»

Arrivederci negli Stati Uniti
«Sono lieto di annunciare
che il prossimo Incontro
mondiale delle famiglie
avrà luogo nel 2015, a
Filadelfia, negli Stati
Uniti d'America. Saluto
l'Arcivescovo di
Filadelfia, monsignor
Charles Chaput, e lo
ringrazio fin d'ora per la
disponibilità offerta».
Così, al termine della
Messa che ha concluso il
VII Incontro mondiale
delle Famiglie, Benedetto
XVI ha annunciato la

sede del prossimo appun-
tamento

Nella solennità della
Santissima Trinità il
Santo Padre ha presiedu-
to la concelebrazione
eucaristica davanti a una
folla immensa, stimata
in oltre un milione di
persone, che fin dalle
prime luci dell'alba ha
gremito le navate "a cielo
aperto" della grande area
del Parco Nord - Aeropor-
to di Bresso.
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«GIA’ TROPPO TASSATI»
L’INCONTRO SULL’IMU         «I TAGLI AL COMUNE SONO TAGLI AI SERVIZI PER I CITTADINI»

Rho: «Soffro al pensiero
di aumentare le tasse»

M artedì 22 maggio si
è discusso di IMU
in un'assemblea
aperta alla cittadi-

nanza, che ha riscosso molto
successo grazie anche all'inter-
vento del Segretario Generale
dell'Anci Lombardia Pier Attilio
Superti, che ha spiegato con
chiarezza la situazione.
Il Sindaco Gianni Rho ha parla-
to con franchezza delle difficol-
tà che assillano il Comune di
Casorate Primo, una sorte con-
divisa dalla maggioranza die
Comuni italiani.
Pubblichiamo di seguito la rela-
zione del primo cittadino espo-
sta durante la serata.

di Gian Antonio Rho
Sindaco di Casorate Primo

allo Stato.
E' un meccanismo complicato
anche da spiegare: da quando è
stata abolita l'ICI sulla prima casa
i Comuni ricevono dallo Stato un
indennizzo per le entrate man-
canti, ma questo indennizzo nel
tempo è stato tagliato sempre di
più. Sono già stati programmati
tagli per 1,62 miliardi nel 2012,
1,76 nel 2013 e 2,16 nel 2014.
Oggi che viene reintrodotta,
l'ICI-IMU non andrà al Comune,
ma allo Stato, perche lo Stato ta-
glierà i trasferimenti ai Comuni
per ogni singolo euro che la nuo-
va tassa dovesse portare in più
rispetto alle entrate attuali. Anzi,
ai Comuni viene imposto un ul-
teriore taglio di 1,45 miliardi, che
per il nostro Comune si traduce
in una riduzione di 139.000,00
Euro.

IL  CONTO è presto fatto: lo Sta-
to incassa la tassa "comunale", e

il Comune ci rimette sia la faccia
che la cassa. Complessivamen-
te, dal 2008 al nostro Comune
sono stati tagliati 558.000,00
Euro, il 15,70% delle nostre en-
trate. Inoltre abbiamo contribui-
to con il patto di stabilità per ul-
teriori 150.000,00 Euro al
risanamento della finanza pub-
blica.  Il patto di stabilità è quel
meccanismo che ci impedisce di
spendere i soldi che avremmo già
nelle casse del Comune e che
potremmo utilizzare per le opere
sul territorio, dalla manutenzio-
ne delle scuole agli investimenti
che abbiamo programmato per
179.000,00 Euro, ma che non
possiamo avviare perche dobbia-
mo, coi soldi del nostro comune,
garantire il debito dello Stato.

L’UNICA  LIBER TÀ  che ci è

L
che incidono pesantemente sul
bilancio del nostro Comune. Ci
attendono sacrifici, e come ho
sempre fatto risponderò a voi
delle scelte operate per il bene
della nostra Città di Casorate Pri-
mo.

DESIDERO però fare un po' di
chiarezza: con la reintroduzione
dell'ICI-IMU sulla prima casa si
sta facendo largo la convinzio-
ne, completamente infondata,
che questa sia una tassa che re-
sterà ai Comuni. Non è cosi: di
municipale l'imposta ha solo il
nome, il suo gettito invece finirà

a difficile  situazione
economica italiana ci è
costata innumerevoli
manovre economiche, stata lasciata è quella di aumen-

tare le aliquote dell' IMU. Sia io
che molti miei colleghi soffria-
mo al pensiero di aumentare le
tasse ai cittadini, già sufficiente-
mente tartassati. L'alternativa a
questo, però, è la riduzione dei
servizi spesso essenziali per i cit-
tadini, che al Comune costano
molto di più di quanto non sia
coperto dalle rette e dalle tariffe.
Penso all'asilo nido cui il Comu-
ne contribuisce per il 70% (un
costo di 314.680,24 euro e co-
pertura servizio 30%), ai servizi
scolastici come il servizio
scuolabus (un costo di 77.875,65
euro e copertura servizi 5,78%),
il centro estivo (un costo di
29.682,40 e copertura servizio
41%), l'assistenza scolastica ai
disabili (un costo di 102.000,00
euro e copertura servizio 10%),
ai servizi agli anziani (un costo
di 46.000,00 euro e copertura ser-
vizio 3%).

A CASORATE PRIMO  voglia-
mo garantire ancora i servizi es-
senziali alle fasce più deboli della
popolazione, a quei cittadini che
in questi mesi di crisi hanno cer-
cato un aiuto proprio in Comu-
ne. Vogliamo investire i soldi che
abbiamo per lo sviluppo del ter-
ritorio, vogliamo continuare a
mantenere vive l'identità e le tra-
dizioni della nostra comunità.

Il Sindaco: «Sprechi?
La mia indennità mensi-
le (1.375,00 euro) è solo
una frazione degli sti-
pendi dei politici»

Nelle imma-
gini in alto il
segretario
generale
dell’ANCI
Lombardia
Pier Attilio
Superti,
intervenuto
la sera di
martedì 22
maggio
insieme al
Sindaco Rho
(a destra).
Qui accanto
il Municipio
di Casorate
in una foto
tratta
dall’archivio
di “Punto di
Vista”.

Pro Loco, il
calcolo dell’IMU
è gratuito

La Pro Loco "Vivere
Casorate" offre aiuto
gratuito per il calcolo
dell'IMU 2012. L'inizia-
tiva è riservata ai soli
residenti di Casorate
Primo proprietari di
immobili residenziali
destinati ad abitazione
principale e massimo
una sola seconda casa.
Tutti i lunedì - giovedì -
venerdì sera dalle 20.00
alle 22.00 e il sabato
dalle 9.30 alle 12.30 e
dalle 16.00 alle 19.00.
Per maggiori informa-
zioni rivolgersi. Tel. 02
9066618  Pro Loco
Vivere Casorate, Via
Dall'Orto 14. Continua a pagina 13

IMMAGINE: WWW.GOOGLE.IT
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BILANCIO:
SCELTE
DIFFICILI

LA TENUTA DEI CONTI         L’ASSESSORE AL BILANCIO E I CRITERI SEGUITI DALLA GIUNTA

Alongi: «ISEE,
ritocco alle fasce
per le tariffe»

euro. Partiamo dall'IMU: ogni
punto in più rispetto al 4% sulla
prima casa porterebbe 200 mila
euro nelle casse comunali e 100
mila euro sulla seconda casa.
Non sarebbero sufficienti. Lo
stesso discorso vale per l'IRPEF:
un aumento dell'aliquota signifi-
cherebbe introitare una cifra dav-
vero irrisoria, nell'ordine dei 30
mila euro».

COME USCIRE da questo vi-
colo cieco?
«Il problema sta nel fatto che
abbiamo una fascia di esenzione
(fino a 15 mila euro secondo la
dichiarazione ISEE) che riduce

molto le entrare derivanti dall'IR-
PEF, non solo perché chi è com-
preso in questa fascia non paga
nulla, ma anche perché le fasce
di reddito superiori - ad esempio
fino a 30 mila o a 50 mila euro -
pagano l'aliquota a partire dai 15
mila euro in su e non a partire da
zero».

«UNA DELLE PREVISIONI
di lavoro su cui stiamo discuten-
do negli ultimi giorni è quella di
ritoccare le fasce ISEE che sta-
biliscono le tariffe da pagare per
i servizi erogati dal Comune ri-
vedendo la distribuzione delle
fasce e togliere la fascia di esen-
zione. Qualcuno insorgerà, di-
cendo che è una scelta politica
pesante, ma noi ribattiamo che le
famiglie o le persone che real-
mente hanno difficoltà economi-
che continueranno ad essere se-
guite dai servizi sociali del Co-
mune, con interventi mirati di
sostegno».

DECISIONI difficili in un peri-
odo difficilissimo. «Purtroppo
non abbiamo molte possibilità,
possiamo solo tagliare alcuni ser-
vizi fino ad oggi completamente
finanziati dal Comune», continua
Alongi; «riusciamo a organizza-
re il Centro Estivo della Scuola

«S
che deve fare i conti con tagli
drastici, entrate incerte, e un'im-
posta come l'IMU che non
risolleverà le casse comunali»,
esordisce Egidio Alongi, Asses-
sore al Bilancio, quando gli chie-
diamo chiarimenti sulla linea che
la maggioranza intende adottare;
«la nostra volontà è quella di evi-
tare un aggravio della tassazio-
ne sui cittadini, quindi di IMU e
IRPEF, prima di tutto per la scelta
politica che la nostra coalizione
ha fatto fin dal suo insediamento
e in secondo luogo perché, dati
alla mano, gli eventuali aumenti
non sarebbero sufficienti a pareg-
giare il nostro bilancio, che ne-
cessiterebbe di circa 600 mila

tiamo lavorando
e discutendo su
questo difficilis-
simo bilancio,

«Non abbiamo molte possibilità, possiamo
solo tagliare alcuni servizi fino ad oggi
completamente finanziati dal Comune»

SI PARLA  di tagli agli sprechi e
ai privilegi, ma quando si parla
di Comuni, spesso si vedono
sprechi e privilegi anche dove
non ci sono. La verità è che dopo
anni di tagli i Comuni hanno con-
tribuito più di altri a diminuire la
spesa pubblica, chiudono in atti-
vo i bilanci, gli stipendi medi
sono più bassi che in altre am-
ministrazioni, come il rapporto
tra dirigenti e dipendenti. La mia
indennità mensile (1.375,00
euro) e quella dei miei Assessori

IMU, puoi sca-
rica la tabella
informativa
del Comune di
Casorate (PDF)

Clicca sulla foto

di Elisabetta Pelucchi Materna e a sostenere il Centro
Estivo della Parrocchia perché è
prevista la partecipazione al pa-
gamento delle rette da parte de-
gli utenti». «Dobbiamo continua-
re a limare le spese e a recupera-
re risorse là dove è possibile: ad
esempio, io ritengo che concen-
trarsi sulle sanzioni ambientali,
multando chi non cura la raccol-
ta differenziata e nei sacchi mi-
schia i rifiuti, potrebbe avere un
duplice effetto: da una parte
educativo (i rifiuti mal differen-
ziati non vengono riciclati e quin-
di è un danno per la collettività e
l'ambiente) e dall'altro di rientro
economico. Lo stesso vale per il
controllo della velocità nelle vie
di accesso al paese, dove spesso
i limiti vengono abbondantemen-
te superati da auto e moto. An-
che lì ci sarebbe un duplice ef-
fetto: aumento della sicurezza e
introiti per il Comune».

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

Rho: «Già troppo tassati»
Segue da pagina 12 (3.587,00 euro totali) sono una

frazione degli stipendi dei poli-
tici, di cui tanto si discute.

SE OGGI si tagliano i fondi ai
Comuni con la convinzione che
questi siano solo una fonte di
spreco, domani molti servizi che
i Comuni garantiscono non si po-
tranno più avere.
I tagli al Comune sono tagli ai
cittadini: insieme dobbiamo riu-
scire a far valere le ragioni della
nostra comunità.

Gian Antonio Rho
Sindaco di Casorate Primo

«Gli eventuali aumenti non
sarebbero sufficienti a pareggiare
le nostre cifre, che necessitano
di circa 600 mila euro»
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PER FRANCESCO ROTUNDO         SABATO 26 MAGGIO SI È SVOLTO IL CONCERTO IN MEMORIA

 • CASORATE PRIMO

E’  diventato un ap-
puntamento irri-
nunciabile il Con-
certo Lirico-sinfo-

LA MUSICA COME
OMAGGIO

di Elisabetta Pelucchi zione Comunale con l'Associazio-
ne Amici Della Musica “France-
sco Rotundo” : sabato 26 maggio,
presso la tensostruttura dell'Ora-
torio, il foto pubblico ha potuto
trascorrere una bella serata sulle
note delle musiche più belle del
repertorio italiano.

«OGNI ANNO il pubblico è sem-
pre più numeroso, attento e par-
tecipe; rimango ogni volta colpi-
to dall'affluenza di spettatori, i 500
posti a sedere si sono riempiti in
un attimo e tantissime persone
sono rimaste in piedi. Un concer-
to di altissimo livello, con ottimi
musicisti e cantanti; abbiamo ri-
cevuto complimenti e apprezza-
menti, e ne siamo felici», sono le
parole del Sindaco Rho.
Un evento musicale che cresce di
livello ogni anno, da quando nel
2006 si è svolta la prima edizio-
ne, che Francesco Rotundo stava
preparando proprio quando è
mancato improvvisamente. Da
allora il concerto ricorda Rotundo
nell'anniversario della scomparsa
e rende onore alla passione da lui
profusa per far conoscere e dif-
fondere la musica classica.

IL  CONCERTO è stato diretto
dal Maestro Luigi Bascapé e pre-
sentato da Ingrid Guzzon, Diret-
tore Musicale dell'Associazione
Amici della Musica: l'orchestra a
fiati era composta da 50 musici-
sti, integrata da docenti e studenti
del Conservatorio di Milano. Per
la marcia trionfale dell'Aida di
Giuseppe Verdi  sono state usate
le trombe egiziane come Verdi
aveva voluto, suonate da trom-
bettisti in costume per ricreare l'ef-
fetto dell'epoca (a destra). Il coro
“Corale Lirica Ambrosiana”  di
Milano, costituito da 45 coristi, è
stato diretto dal Maestro Roberto
Ardigò, con le voci soliste del
soprano Alice Quintavalla e del
tenore Francesco Medda.

«GLI APPLAUSI  e la calorosa
approvazione del pubblico hanno
confermato il successo del con-
certo, dimostrando quanto sia ap-
prezzata la musica lirica e sinfo-

Per la marcia
trionfale della
“Aida” due veri
trombettisti in
costume

nico che ogni anno viene organiz-
zato a maggio dall'Amministra-

nica», commenta Ingrid Guzzon
«e ciò ci sprona a continuare in
questa direzione, creando sempre
più occasioni per avvicinare le
persone alla musica».
Il programma ha spaziato nell'uni-
verso musicale dei più grandi au-
tori, in particolare del grande Giu-
seppe Verdi ma anche di
Donizetti, Puccini e Ponchielli,
proponendo brani che hanno
coinvolto emotivamente il pubbli-
co e scatenato applausi scroscian-
ti. Sono stati richiesti a gran voce
tre bis: “Nessun dorma”  dalla
Turandot di Giacomo Puccini,
“Sempre libera deggio”  da La
Traviata di Giuseppe Verdi e il
“Va’ pensiero”  dal Nabucco di
Verdi.
Arrivederci al prossimo anno!

La profezia di don Pompeo
fa discutere Casorate Primo
(nel bene o nel male...)
E’ giunta una
lettera non
firmata in Reda-
zione (e per
questo cestinata)
in cui si afferma
che fosse tutto
fasullo quanto
riportato sullo
scorso numero
in merito alla
cosiddetta
“profezia” di don
Pompeo. Riba-
dendo l’assoluta
autenticità delle
informazioni (a
prescindere dalle
opinioni nel
merito che se ne
possano trarre),
non possiamo
che osservare
come l’argomen-
to abbia fatto
breccia e stia
facendo discute-
re. Per saperne di
più, ecco alcune
immagini della
mostra organiz-
zata dall’Oratorio
nel 2010 su don
Pompeo cliccan-
do sulle immagi-
ni qui a destra.

Guarda la galleria
di immagini

Clicca sulle foto

Dal 2006 l’evento
si ripete con
grande successo

Il concerto è
stato diretto
dal Maestro
Luigi Bascapé
(sotto) e pre-
sentato da
Ingrid Guzzon.Guarda la galleria

di immagini

Clicca su questa foto

IMMAGINI:
WWW.ORATORIOSACROCUORE.ORG
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LAVASECCO ECOLOGICO
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LAVASECCO ECOLOGICO
di Furfari

    Enza

CONSEGNE

RAPIDE!

I SERVIZI
  CHE OFFRIAMO
      SONO:

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

Casorate Primo (PV)
Cell. 389 5829703

SITUAZIONE ALLARMANTE? DOPO L’ATTACCO DI LUIGI COSENTINI, LA REPLICA DEL SINDACO

Furti 2011, i dati
entro fine giugno

Dalla Prefettura a breve
saranno rese note le stati-
stiche dello scorso anno.I l consigliere di minoranza

Luigi Cosentini dalle pagi-
ne de “La Provincia
pavese” lo scorso 29 mag-

le. “Ma allora perché non rende-
re pubblici questi dati? Noi stia-
mo ancora aspettando”.

SOLO I NUMERI  possono for-
nire un quadro preciso, dando il

polso della situazione reale: ab-
biamo chiesto al sindaco Rho
perché non sono stati ancora pub-
blicati. "Semplicemente perché il
Dipartimento di Pubblica Sicu-
rezza del Ministero dell'Interno,

gio aveva attaccato la maggio-
ranza, e in particolare il sindaco,
sul tema della sicurezza e sull'al-
larme-furti, soprattutto dopo il
verificarsi di alcuni colpi messi
a segno in alcune aziende della
zona industriale.

“IL SINDACO  sostiene che non

alcune voci in diminuzione. Ap-
pena avrò il via libera da parte
della Prefettura, li renderò imme-
diatamente pubblici. Non c'è
niente da nascondere. Intanto rin-
grazio le forze dell'ordine per il
grande sforzo che quotidiana-
mente compiono per garantire la
tranquillità ai cittadini".

DI SEGUITO pubblichiamo al-
cuni dati relativi ai furti verifica-
tisi a Casorate nell'anno 2010,
con una selezione delle voci più
significative:

FURTI ANNO 2010
• Con strappo: 1
• Con destrezza: 5
• In abitazioni: 47
• In esercizi commerciali: 5
• Su auto in sosta: 21
• Di ciclomotori: 9
• Di motocicli: 2
• Di autovetture: 24
• Rapine: 4
• Truffe e frodi informatiche: 24

vi sia alcun allarme,
perché i dati forniti
dalla Prefettura per
l'anno 2011 indica-
no che non c'è stato
un aumento di tali
episodi”, ha detto
Cosentini al giorna-

tramite la Prefettura, li renderà
disponibili solo alla fine di giu-
gno" ha risposto; "al momento mi
è stato comunicato che la situa-
zione non è assolutamente allar-
mante, i dati sono stazionari e per

Cosentini: «Se non
c’è alcun allarme,
perché i dati non
vengono subito resi
pubblici?», ha detto
il consigliere di
minoranza al quoti-
diano pavese

• SERVIZIO ACCURATO ACQUA E SECCO IN SEDE

• 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

A richiesta anche

in giornata
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http://www.pudivi.blogspot.it/2012/05/casorate-primo-stramezzi-acqua-pubblica.html

I
zione la "Casetta dell'acqua" (27
ottobre 2011) la nostra città ha
reso un importante contributo

l Comune di Casorate Pri-
mo è lieto di informare la
cittadinanza che dal gior-
no in cui è entrata in fun-

 • CASORATE PRIMO

in meno: meno bottiglie di pla-
stica significa meno rifiuti che il
nostro territorio deve smaltire,
minore inquinamento e minori
costi per l'Amministrazione e per
i Cittadini.
8.629 chilogrammi di petrolio
risparmiati :  per produrre le bot-
tiglie è necessario il petrolio, ul-
teriore fonte di inquinamento
evitata.
9.923 chilogrammi di Anidride
Carbonica CO2 evitati: la pro-
duzione di bottiglie comporta
un'emissione nell'atmosfera di
anidride carbonica, principale
responsabile dell'effetto serra.
L'Ambiente Ringrazia.

Comune di Casorate Primo

L’AMBIENTE RINGRAZIA
La “fonte” di Casorate
funziona a pieno regime

LA CASETTA DELL’ACQUA         I CITTADINI RISPARMIANO E PRODUCONO MENO RIFIUTI

«Acqua pubblica e aziende private»
Nel consiglio comunale del 19 aprile scorso tra i vari punti
all’ordine del giorno si era discussa la modifica dello Statuto
Comunale relativamente alla gestione dell'acqua; di seguito
un intervento del consigliere di minoranza Stefano Stramezzi
circa la posizione di contrarietà espressa dal suo gruppo

un'azienda pubblica. Asm
Pavia effettivamente è
pubblica per quanto riguar-
da le nomine del Cda, ma
riporta la ragione sociale
di Spa.

Comunque l'amministra-
zione di centro sinistra
guidata dal sindaco Rho e
dall'assessore Bosatra
(consigliere di Asm) affida
l'incarico ed il conferi-
mento della gestione del
ciclo integrato delle acque,
comprensivo della cessione
degli impianti ad Asm, che

Sotto, la tabella sulla qualità dell’acqua delle province
lombarde pubblicata dal “Corriere della Sera” il 24 febbra-
io scorso: la provincia Pavia (in rosso) è fra le migliori.

Il Comune di
Casorate Primo e la
sua maggioranza di
centro-sinistra
propongono ed
approvano la modifi-
ca dello Statuto
Comunale al fine di
tutelare l'acqua bene
comune, sottolinean-
do che la gestione
dell'acqua deve
essere svolta dal
pubblico e non da
aziende private.
Sostengono inoltre
che Asm Pavia sia

lo gestisce in modo e
comodo suo ormai da
anni. Il mio gruppo
consiliare (Pdl/Lega
Nord) vota contro questo
ordine del giorno anche
per i motivi riportati nei
link allegati, che consi-
glio di leggere
all'amministrazione di
centro-sinistra che guida
Casorate Primo.
Come al solito arrivano
tardi. Guardiamo
avanti.

Stefano Stramezzi
Consigliere comunale

Casorate Primo

Accedi ai link
visualizzando
l’intervento di
Stramezzi sul
blog di Pudivi.it

Clicca sul
banner arancio >>>

all'ambiente. Ecco i dati, illustrati
dalla tabella sopra: tra gassata e
naturale sono 161.793 litri di
acqua erogati fino al 06/06/
2012. Risparmiati 33.977 metri
di bottiglie impilate. Ad ogni
bottiglia riempita d'acqua corri-

sponde una bottiglia risparmiata.
Per avere un'idea, immaginiamo
le bottiglie che avremmo acqui-
stato, ad esempio da 1,5 lt,e met-
tiamole una sopra l'altra... avrem-
mo una pila alta quasi quattro vol-
te il monte Everest! (8.848mt).
11 trasporti su gomma evitati
per il trasporto di bottiglie dal
produttore al grossista.
3.775 chilogrammi di plastica

Stefano Stramezzi.
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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,
trelocali composto da soggiorno, cuci-
na abitabile, due camere da letto, ba-
gno. Luminoso con ampie balconate.
Cantina. Box autorimessa. Classe
energetica G KWh/m2a 357,32.

Euro 130.000,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CASORATE PRIMO
Centro città. Trilocale posto a piano ter-
ra di casa di corte. Appartamento mq.
70, composto da soggiorno con cucina
a vista, due camere da letto, bagno.
Luminoso. Senza spese condominiali.
Completamente  ristrutturato. Classe
energetica G KWh/m2a 186,37.

Euro 90.000,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CASORATE PRIMO
Centro città. Trilocale. Appartamento
mq.110, tripla esposizione, composto da
ampio soggiorno con balcone, cucina
abitabile con balcone, ripostiglio, due
camere da letto con ampio balcone,
bagno. Luminoso con ampie balconate.
Cantina. Box autorimessa. Completa-
mente  ristrutturato. Classe energetica
G KWh/m2a 183,62

Euro 185.000,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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 180.000,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
BUBBIANO
Appartamento mq. 90 su due livelli, li-
bero su tre lati, posto al primo piano di
minipalazzina di soli 4 appartamenti, e
composto da soggiorno con terrazzo,
cucina abitabile, bagno, al piano supe-
riore completamente mansardato due
camere matrimoniali e bagno. Box au-
torimessa. Classe energetica E KWh/
m2a 118,56.               Euro 179.000,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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 (PV) Via Santagostino, 2 • Tel. 02 90059282 • Cell. 340 2775468

Servizi Immobiliari

CASORATE PRIMO •

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   330.000,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CASORATE PRIMO
Appartamento posto al primo e ultimo piano
di minipalazzina, tripla esposizione, compo-
sto al piano piano da ingresso, soggiorno con
camino ventilato, cucina a vista, bagno, ripo-
stiglio, ampio terrazzo sul giardino, al secon-
do piano completamente mansardato con tra-
vi a vista, due camere da letto con cabina
armadio e bagno. A piano terra due box e
piccolo giardino mq. 40. Immobile mq. 100,
riscaldamento autonomo con termoconvettori
aria calda e aria fredda, pannelli solari.
Classe energetica E kWh/m2a 155,407.

Euro 200.000,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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 trelocali, 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
In centro città. Appartamento trelocali mq. 90
c.a. posto al piano primo di minipalazzina,
composto da soggiorno con cucina a vista,
balcone, due camere da letto, bagno, ripo-
stiglio. Cantina. Ristrutturato a nuovo. Clas-
se energetica G KWh/m3a 73,8

Euro 115.000,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
BATTUDA
Casa semindipendente di corte, mq. 80, po-
sta su due livelli, composta da soggiorno con
camino, cucina a vista, bagno, ripostiglio, al
primo piano due camere da letto, balcone e
bagno. Doppia esposizione. Classe
energetica G Kwh/m2a 263,44.                Euro
130.000,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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 ca-
mere da letto e bagno; al piano semin-
terrato cantina, box doppio; giardino pri-
vato mq.40.

Euro 195.000,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• SPECIALE AFFITTI •

CASORATE PRIMO
In centro, casa semindipendente di cor-
te, completamente ristrutturata, con ca-
mino, posta su due piani e composta da
soggiorno con angolo cottura, camera
matrimoniale, bagno. Completamente
arredata. Mq. 50. Classe energetica G
Kwh/m2a 377,77.

Canone mens.  Euro 450,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CASORATE PRIMO
Appartamento  bilocale,  mq. 65, posto
al secondo piano, composto da ingres-
so, soggiorno con cucina a vista, came-
ra matrimoniale, due balconi,  bagno,
cantina e box autorimessa. Completa-
mente arredato. Classe energetica C
Kwh/m2a 68,41.

Canone mens.  Euro 550,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CASORATE PRIMO
Appartamento  bilocale, in villa, mq. 50,
posto a piano terra, composto da cuci-
na, camera matrimoniale, bagno, giar-
dino in comune. Classe energetica C.
Kwh/m2a 68,41.

Canone mens.  Euro 450,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

VIENI IN AGENZIA!
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Collegarsi ad altre realtà priva-
tistiche? «E’ un’idea da valutare»

D
rale dei soci della Cooperativa
Cato si è riunita per l'approvazio-
ne del bilancio 2011.

PER TRADIZIONE  non si trat-
ta solo di una formalità imposta
dal Codice Civile e dallo Statuto
sociale, ma occasione di un in-
contro e aggregazione con il suc-

omenica 27 maggio
presso la sala consi-
gliare di Casorate Pri-
mo l'assemblea gene-

 • CASORATE PRIMO

già operati in aiuto al sociale di
Casorate,  deve  potersi  dare una
collocazione più definita nel con-
testo del volontariato locale.
Una sua funzione operativa di-
retta non sembra, al momento,
essere percorribile in quanto si-
gnificherebbe implementare la
struttura organizzativa e dirigen-
ziale della cooperativa, stravol-
gere le sue dimensioni e senza
ragionevole aspettativa di suc-
cesso.

DIVERSO DISCORSO potreb-
be essere collegarsi, pur mante-
nendo la propria  autonomia, con
altre realtà privatistiche che ope-
rano in Casorate, il primo pen-
siero va a quelle già strutturate
come la Fondazione Delfinoni e
la Fondazione Rho, ed insieme
andare in una comune  direzione
ove ognuno abbia un suo percor-
so definito ma coordinato.
E' un'idea tutta da costruire,  sa-
rebbe necessario farlo con il con-
tributo di tutti.

LA CATO IN ASSEMBLEA
AI VOTI IL BILANCIO 2011         L’ANNUALE APPUNTAMENTO SOCIALE DELLA COOPERATIVA

Si tirano le somme
progettando il futuro

Ri-Biblio per tutti: i libri ri-prendono vita
Sull’esempio di quanto già avviene nei maggiori centri urbani,
si parte con la micro-biblioteca alla Casa di Riposo Delfinoni
Dalla collaborazione tra
l'Oratorio "Sacro Cuore e
Maria Bambina" e la
Biblioteca Civica "II
SognaLibro", con il
patrocinio del Comune di
Casorate Primo nasce il
progetto"Ri-Biblio":
micro-biblioteche sul
territorio, realizzate con
materiali di riciclo e libri
di seconda mano, posi-
zionate all'interno delle
strutture sanitarie ed
assistenziali presenti sul
territorio comunale.
La Casa di Riposo "G.

Delfinoni" è la prima
struttura che aderisce
all'iniziativa! AII'interno
della RSA nei soggiorni dei
diversi reparti, con modali-
tà concordate con i re-
sponsabili della stessa,

Nella foto d'archivio,
l'inaugurazione del

Poliambulatorio Cato
nel maggio 2008, intitola-
to al Dr.  Elvezio Viazzoli.

saranno posizionate alcune
cassette in plastica che
riporteranno:
il logo dell'iniziativa RI-
BIBLIO; una scheda con la
breve descrizione del
progetto; notizie riguar-
danti iniziative in corso
dei due enti promotori.
Ogni cassetta conterrà
circa 15 libri in ciascuno
dei quali sarà inserita la
scheda che descrive il

cessivo pranzo
sociale che ha vi-
sto circa settanta
partecipanti.
La discussione del
bilancio è stato
anche motivo di
un costruttivo

di Augusto Belloni
Presidente Cato

confronto circa  le prospettive
della Cooperativa Cato che,  al
di là della conquistata tranquilli-
tà economica e degli interventi

per far notare che sino a tutto il
2011, al servizio di raccolta ri-
fiuti effettuato nel Comune di

Riceviamo dai lettori:
IVA sui rifiuti, una precisazione
su Tariffa TIA1 e Tariffa TIA2

M i riferisco all'arti-
colo apparso a pa-
gina 8 dell'edizio-
ne di naggio 2012,

Casorate Primo, è stata applica-
ta la Tariffa di Igiene Ambien-
tale (TIA1) e solamente per l'an-
no 2012 è stata applicata la Ta-
rif fa Integrata Ambientale
(TIA2).
Ciò si evince con chiarezza dal-

le fatture emesse dal Consorzio
dei Comuni dei Navigli.

LA NUOVA TIA2 , però, in as-
senza del regolamento attuativo,
è applicabile, per legge, sulla base
del regolamento attuativo della
vecchia TIA (sulla quale l'IVA è
illegittima). Ne consegue che
l'IVA versata dal cittadino con le
fatture pagate dal 2004, deve es-
sere restituita e che per tale titolo
nessun altro addebito dovrà esse-

funzionamento dell'ini-
ziativa. I libri saranno a
disposizione sia del
personale sia degli ospiti,
ma anche i visitatori ne
potranno usufruire. Nella
maggioranza dei casi gli
"utenti" porteranno a
casa il libro scelto:  sarà
comunque raggiunto
l'obiettivo che è quello di
invitare le persone alla
lettura. Periodicamente
volontari dell'Oratorio, o
della Biblioteca, riforni-
ranno le cassette di
"nuovi" testi.
Buona lettura a tutti!

re calcolato.
Questo il mio punto di vista che
spero possiate pubblicare.

Giancarlo Morandotti

Una montagna di
plastica da riciclo.

biblioteca@comune.casorateprimo.pv.it

IMMAGINE: WWW.GOOGLE.IT
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CASORATE PRIMO •

resi noti, non sono che la punta di
un iceberg: stiamo parlando della
violenza domestica sulle donne,
una violenza silenziosa che ogni
giorno miete le sue vittime.
Donne che tra le mura domesti-
che subiscono soprusi di ogni ge-
nere da parte dei loro mariti e
compagni; donne che subiscono
in silenzio perché non hanno l'in-
dipendenza economica per andar-
sene, perché temono per i loro fi-
gli, perché si vergognano ad am-
mettere di avere scelto la persona
sbagliata, perché... tante sono le
motivazioni, ma la più forte è la
mancanza di stima verso sé stes-
se, è l'autoinganno: credere che le
cose prima o poi si sistemeranno,
che lui tornerà ad essere “come
era prima”, che forse non succe-
derà più…

DI UN ARGOMENT O tanto
forte per il suo impatto sociale, ma
tanto delicato proprio perché
coinvolge la sfera dei sentimenti
e la vita familiare, si è parlato nel
corso di un interessante e parteci-
pato incontro organizzato lo scor-
so 22 maggio dalla Biblioteca

Tante sono le motivazioni sul
perché le donne la subiscano
ma la più forte è la mancanza

di stima verso sé stesse
E’  un fenomeno dif-

fuso più di quanto
si possa pensare e
i dati che vengono

di Elisabetta Pelucchi

te della Biblioteca Civica, Fabri-
zio Guarneri.

NEL SUO LIBRO , Nicoletta
Sipos ha raccontato in forma
romanzata la vera storia di una
signora della buona borghesia
che per 18 anni ha subito sopru-
si e violenze dal marito, noto
professionista, stimato e rispet-
tato, proprio a rimarcare che,
contrariamente ai luoghi comu-
ni, la violenza non è tipica di
contesti sociali degradati ma
può trovare sviluppo anche in
ambienti ricchi, colti ed agiati
normalmente al di sopra di ogni
sospetto.

SULLA  TRASVERSALITÀ
del fenomeno, che coinvolge
tutte le classi sociali, che vede
allineati paesi industrializzati e
paesi in via di sviluppo, che non
conosce confini religiosi e cul-
turali, si sono soffermati gli
esperti, che quotidianamente la-
vorano “sul campo”: il Dr.
Licata ha spiegato che la violen-
za nasce quando la donna “de-

“IL BUIO OLTRE
SOLIDARIETÀ         UNA NUTRITA PRESENZA FEMMINILE ALLA PRESENTAZIONE DEL LIBRO

Guarda la galleria di immagini

La presentazione del libro

Clicca sulla foto
L’incontro presso
l’auditorium delle
scuole medie, dove
Nicoletta Sipos ha
presentato il suo
libro, è stato pro-
posto dalla Biblio-
teca comunale.

Sopra, Nicoletta Sipos (al
centro), la Dr.ssa Daniela
Fantini del CVS di Milano,
Fabrizio Guarneri della
Biblioteca Civica e il Dr.
Salvatore Licata.

il Dr. Salvatore Licata, so-
ciologo e criminologo dell'Uni-
versità Bicocca di Milano. Ha
moderato l'incontro il Presiden-

LA PORTA”
Le donne ne sono
vittime: la violenza
fra le mura di casa

Violenza in casa:
per saperne di più
SVS Soccorso Violenza
Sessulale 24 h su 24 c/o
Clinica Mangiagalli, Via
della Commenda 12
Milano  tel. 02
57992489. Basta una
chiamata per avere
assistenza diretta o
indicazioni dei tanti

centri attivi sul
territorio nazio-
nale. Su
Internet: basta
digitare "Guida

centri antiviolenza" per
avere l'elenco aggiornato
di tutte le strutture.
Per approfondire l'argo-
mento, consigliamo la
lettura: www.corriere.it
Storie di violenza/La
ventisettesima ora/Inchie-
sta del Corriere della Sera

Continua a pagina 22

a tempi recenti e
spesso trattato in
tono minore dalle
cronache giornalisti-
che, ma che in realtà
riguarda migliaia di
donne, si sono con-
frontati l'autrice, in-
sieme alla Dr.ssa Da-
niela Fantini,
ginecologa e opera-
trice presso il Centro
Violenza Sessuale
della Clinica Man-
giagalli di Milano e

Civica “Il SognaLibro” all’audi-
torium delle scuole medie: lo
spunto del dibattito è stata la pre-
sentazione del libro “Il buio
oltre la porta” della giornalista e
scrittrice Nicoletta Sipos da anni
impegnata a  far conoscere, pres-
so un vasto pubblico di lettori,
numerose problematiche della re-
altà femminile.
Su questo tema, rimasto tabù fino

via” rispetto al mo-
dello e al ruolo che
le sono stati imposti,
quando cerca una
sua autonomia sia
economica che psi-
cologica. L'uomo
considera la donna
di sua proprietà e,
come tale, si sente in
diritto di farne ciò
che vuole.

SPESSO ALLA
DONNA si imputa-
no tutti i doveri e
non le si riconosce
nessun diritto. Nel
mondo ogni 8 minu-

ti una donna muore per mano del
suo uomo e si stima che ogni
anno siano 100 milioni le bam-
bine mai nate, soprattutto in
Cina e in India.
La donna che subisce violenza
vive costantemente nella men-
zogna: menzogna verso gli al-
tri, siano essi i figli, i parenti,
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Il detto “mens sana in corpore
sano” corrisponde sempre a verità

 • CASORATE PRIMO

a cura della
Dott.ssa Stefania Davini

Psicologa, Psicoterapeuta ad
orientamento psicoanalitico -
Polimedica Contardi

I DISTURBI
PSICOSOMATICI

INFORMAZIONE REDAZIONALE         A CURA DELLA “POLIMEDICA CONTARDI” DI CASORATE

Il nostro corpo
esprime disagi e
malesseri propri

della psiche
P
gua oppure una colite che si pre-
senta costantemente o, anche,
quel crampo che non va più via
e sentirsi dire che tutti i nostri
disturbi non hanno una motiva-
zione organica. A livello fisico va
tutto bene! Eppure ci si è sotto-
posti a svariate visite, controlli,
si è chiesto il parere magari a più
medici, ma la risposta è sempre
stata la medesima: «Lei non ha
niente».
Tuttavia il problema è reale, con-
creto, presente e magari ha già
condizionato e limitato tutta la
nostra vita sociale ed affettiva, le
nostre relazioni sono diventate
più tese, conflittuali. Allora cosa
c'è? Perché si sta male?

otrebbe capitare di re-
carsi dal medico per-
ché si ha un mal di te-
sta che non lascia tre-

SI POTREBBE rispondere a
partire da un concetto semplice,
ma vero: la mente e il corpo  si
trovano in una continua intera-
zione e in un delicato equilibrio.
Ogni patologia potrebbe essere
vista da un punto di vista medi-
co, ma anche psicologico, a mag-
gior ragione quelle malattie fisi-
che che ci procurano veri dolori
corporei, ma che risultano diffi-
cilmente spiegabili solo da un
punto di vista medico.
Per classificare i disturbi sopra
citati è nata una specifica dicitu-

ra: disturbi psicosomatici. Già
dalla parola è possibile intuire la
stretta  collaborazione tra la men-
te (psiche) e il corpo (soma).

SONO MOLTI  questi disturbi e
possono colpire diversi tipi di or-
gani: l'apparato gastrointestinale
(ad esempio: gastrite, colite, ul-
cera), l'apparato cardiocirco-
latorio (ad esempio: aritmia, iper-
tensione, tachicardia),  e ancora
quello respiratorio (asma, iper-
ventilazione), urogenitale (impo-
tenza, eiaculazione precoce,

cessiva) e  il sistema muscolare
(cefalea, crampi, torcicollo,
mialgia, artrite). Le cause che ne
determinano l'insorgenza sono da
imputare ad un evento frustrante
o  doloroso che sia, ad un certo
tipo di ambiente o ad un momen-
to di stress intenso.

IL CORPO  esprime così la pre-
senza di un malessere, di un di-
sagio che viene appunto, come
si suol dire, somatizzato,
intrappolato nel “soma”, nel cor-
po, appunto. La spiegazione può
essere rintracciata nel fatto che
il corpo diventa una valvola di
sfogo: tutte le emozioni negati-
ve represse e di cui nemmeno ci
accorgiamo, non dette, non ge-
stite, si trasformano in sintomi,
che possono col tempo anche
degenerare. E' un dolore a cui
bisogna dare parola: l'essere ar-
rabbiati, tristi, frustrati...

DANDO UNO SPAZIO  nuovo
ai nostri pensieri, il corpo può
stare meglio. Pertanto è fonda-
mentale  avvicinarsi alla malat-
tia, al disagio, con una consape-
volezza diversa, offrendo una
pensabilità nuova a quello che ci
sta succedendo, entrando in con-
tatto maggiore con noi stessi e
con le nostre emozioni: solo così
si può creare un contatto nuovo
tra psiche e soma.
Diventa quindi importante, di
fronte al manifestarsi di questi
disturbi, affrontare un percorso
di psicoterapia, che possa porta-
re ad esprimere e riconoscere le
fonti di disagio, interne a noi
oppure esterne, facendo sì che le
nostre tensioni non si scarichino
direttamente sul corpo.

CON L’AIUT O di uno psicolo-
go possiamo  ritrovare e scopri-
re pezzi e parti di noi che ci fan-
no soffrire e ci sovrastano e che
hanno reso la nostra vita un'au-
tentica "Via Crucis", ristabilen-
do in questo modo una nuova co-
municazione tra mente e corpo.

anorgasmia, enuresi, dolo-
ri mestruali), della pelle
(psoriasi, acne, la derma-
tite, prurito, orticaria, sec-
chezza cutanea e delle
mucose, sudorazione ec-

Arrivederci negli Stati Uniti
«Sono lieto di annunciare
che il prossimo Incontro
mondiale delle famiglie
avrà luogo nel 2015, a
Filadelfia, negli Stati
Uniti d'America. Saluto
l'Arcivescovo di
Filadelfia, monsignor
Charles Chaput, e lo
ringrazio fin d'ora per la
disponibilità offerta».
Così, al termine della
Messa che ha concluso il
VII Incontro mondiale
delle Famiglie, Benedetto
XVI ha annunciato la

sede del prossimo appun-
tamento

Nella solennità della
Santissima Trinità il
Santo Padre ha presiedu-
to la concelebrazione
eucaristica davanti a una
folla immensa, stimata
in oltre un milione di
persone, che fin dalle
prime luci dell'alba ha
gremito le navate "a cielo
aperto" della grande area
del Parco Nord - Aeropor-
to di Bresso.

La fotonotizia: dai ragazzi
di Moncucco per l’AVIS
Si comincia sin
da piccoli a
sensibilizzare i
giovani verso la
solidarietà e una
delle più belle
espressioni è la
donazione del
sangue. Così, i
ragazzi delle
scuole primarie
di Moncucco di
Vernate hanno
risposto all’ap-
pello dell’AVIS di
Casorate, cercando
di esprimersi artistica-
mente al meglio. A voi
l’ottimo risultato di
questo impegno.

Guarda la galleria
di immagini

Clicca sulla foto

del Partito della Rifondazione
Comunista di zona. Quest'anno le
date prescelte sono venerdì 6 sa-
bato 7 e domenica 8 luglio, la
manifestazione si tiene nell'area
del centro sportivo di Bubbiano e
prevede musica tutte le sere. In
particolare venerdì è prevista la
partecipazione del gruppo locale
dei DOLPHIN con un repertorio
“vivace e coinvolgente”, per le
serate di sabato e domenica si
balla con le orchestre MAURO e
LORY e RENE'. Come tradizione
per i tre giorni funzionerà a pieno
ritmo la cucina con piatti della
nostra cucina a prezzi popolari.

Rifondazione,
la festa dal
6 luglio

S i sta avvicinando l'appunta-
mento annuale per la festa

Sopra, uno degli oltre 30 disegni che trovate in galleria.

IMMAGINE: WWW.GOOGLE.IT
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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:

CASORATE PRIMO •

www.polimedicacontardi.it

Alla POLIMEDICA CONTARDI con una tecnica
innovativa si può tornare a sorridere in 24 ore
con un costo alla portata
di tutti grazie ad
un finanziamento
senza interessi
in 24 mesi.

Denti fissi in 24 ore? Adesso si può

L’innovativa tecnica dell’implantologia a carico
immediato consente in sole 24 ore di avere una nuova
dentatura fissa e ricominciare a sorridere alla vita.

Inoltre con la CHIRURGIA COMPUTER GUIDATA non sarà necessario utilizzare il bisturi, con un evi-
dente vantaggio per il paziente: nessun dolore, minor gonfiore e fastidio nei giorni successivi alla terapia.

FISSA UN APPUNTAMENTO CON I NOSTRI SPECIALISTI SENZA IMPEGNO

Tel. 02.900.97.869
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LA BATTAGLIA
DI CASORATE
Da mezza Europa
i reenactors per
la “Trecentesca”
Nel 1356
nei pressi di
Casorate, ci fu
uno scontro tra
due eserciti:
uno di Lodrisio
Visconti e
l’altro filo impe-
riale del Conte
di Landau,
legato a Carlo
IV di Boemia

I
storica che rievoca la battaglia di
Casorate, avvenuta nel 1356.
E' conosciuta in tutta Europa ed
è riconosciuta come una delle più
importanti e meglio organizzate
rievocazioni storiche medievali
europee.

QUEST’ANNO  nell'accampa-
mento allestito nei pressi dell'Ab-
bazia Cistercense si sono incon-
trati 500 rievocatori (detti anche
reenactors) fra inglesi, tedeschi,
francesi, spagnoli, norvegesi,
svedesi, polacchi, austriaci, non-
ché altoatesini, veneti, piemon-

l 19 e 20 maggio scorsi si è
svolta a Morimondo la
XIII edizione della “Tre-
centesca”, manifestazione

 • CASORATE PRIMO

tesi, genovesi, emiliani, toscani
umbri e lombardi, ma si parlava
una sola lingua, quella dell'ami-
cizia e della fratellanza.

E' IMPRESSIONANTE  osser-
vare come persone che arrivano
da migliaia di chilometri  di di-
stanza, con mentalità ed abitudi-
ni sicuramente diverse, conosca-
no la nostra storia, i personaggi
coinvolti nelle vicende dei Vi-
sconti di Milano e delle Compa-
gnie di Ventura che creavano
scompiglio proprio in quegli
anni.

MILITES MORIMUNDI  è il
"nostro gruppo", composto dagli
arcieri di Casorate e di Albairate
e dai ragazzi di Morimondo, co-
mandati dal capitano Tommaso
di Mors assoldati da Lodrisio Vi-
sconti per difendere le nostre ter-
re e le nostre famiglie dalle

RIEVOCAZIONE STORICA        A MORIMONDO IL 19 E 20 MAGGIO SI È SVOLTA LA XIII EDIZIONE

www.trecentesca.itClicca sul link:Clicca sul link:

di Antonio Albier o
Arcieri dell’Est Ticino

«E’ impressionante
osservare come perso-
ne straniere conoscano
così bene la nostra
storia, e i personaggi
coinvolti nelle vicende»

scorribande del Conte di Landau,
al soldo dell'Imperatore. Eh si, an-
che noi senza quasi accorgerci ci
siamo ritrovati a studiare usi, co-
stumi, abitudini dell'epoca per al-
lestire e gestire fedelmente un ac-
campamento militare. In questo
don Mauro Loi, per noi Padre
Mauro, è stato un fondamentale
supporto, inesauribile fonte di
notizie, suggerimenti ed informa-
zioni.

PER LA CRONACA  segnalia-
mo la bellissima schermaglia del
sabato sera, mentre la battaglia
prevista come di consuetudine
alla domenica, quest'anno per
motivi di sicurezza a causa del-
la pioggia, non si è potuta svol-
gere. L'appuntamento è riman-
dato al 2013. “T recentesca”
vive 365 giorni l'anno anche su
Face-book e Youtube!

• 15 >

Guarda la galleria di immagini

La “Trecentesca” 2012

Clicca sulla foto
Hai mai visitato
un accampamento
medievale? Segui
il nostro tour nella
galleria di immagi-
ni che abbiamo
dedicato alla
“Trecentesca”.

l'ambiente sociale, ma soprattut-
to menzogna verso sé stessa.
Solo quando la donna esce dalla
menzogna, può trovare la forza
di mettersi in salvo chiedendo
aiuto ai centri specializzati.

PROPRIO di uno di questi, il
Centro Violenza Sessuale della
Clinica Mangiagalli di Milano, è
stata fondatrice la Dr.ssa Fantini,
che nel 1996 con uno sparuto
gruppo di colleghe, ha dato vita
ad una struttura che nel tempo si
è trasformata in un gigantesco
servizio aperto 24 su 24 che an-
novera psicologhe, assistenti so-
ciali, medici legali, avvocati…
L'abuso è un problema enorme e
gravissimo, ma il problema più
grande è far capire alle donne che
la violenza che subiscono non è

La violenza fra le mura domestiche
Segue da pagina 19 “normale”, che una donna non

deve mai subire, né soprusi fisi-
ci, né ricatti economici, né ves-
sazioni psicologiche e sessuali.

LA VIOLENZA  coinvolge tutti
i ceti, è vero, ma nei ceti più bas-
si le ristrettezze economiche ren-
dono più difficili le separazioni.
La politica non sta facendo nul-
la, anzi si vogliono tagliare i fon-
di ai centri antiviolenza, alle
case-rifugio per donne e bambi-
ni maltrattati.
Tantissime sono le associazioni
attive su tutto il territorio nazio-
nale: basta che la donna prenda
il coraggio a quattro mani e bus-
si alla porta di uno di questi cen-
tri per ricevere tutta l'assistenza
necessaria (medica, legale, psi-
cologica, economica) per torna-
re a vivere libera.

Elisabetta Pelucchi
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LA BATTAGLIA DI CASORATE DA MEZZA EUROPA I REENACTORS PER LA “TRECENTESCA”

500 “rievocatori” si sono ritrovati a Morimondo.
Chi sono? Si tratta di persone che, per hobby e
dopo attente ricerche storiche, impersonano un
ruolo e ricreano, fin nei minimi dettagli, alcuni
aspetti di un evento o di un periodo storico

Non chiamateli né
attori, né comparse:
loro sono i reenactors.
E' questo il termine con
cui si definiscono le
persone partecipanti
alle rievocazioni stori-
che. Per definizione,
Reenactor: chi recita un
ruolo in una rievocazio-
ne, inscenando cosa fu
fatto in una particolare
occasione (anche da
un’altra persona, non
necessariamente da chi
sta inscenando), termi-
ne inglese traducibile
con la voce italiana
“rievocatore”. E’ una
persona che, per hobby
e dopo attente ricerche
storiche, impersona un
ruolo e ricrea alcuni
aspetti di un evento o
di un periodo storico;
nell'ambiente delle
rievocazioni, anche in
Italia, viene utilizzato
quasi esclusivamente il
termine inglese (fonte:
Wikipedia).
Esistono rievocazioni
con reenactors per tutti
i gusti: dai rievocatori
della Guerra di
Secessione americana a
quelli della Seconda
Guerra Mondiale. Filo
conduttore, general-
mente, la rievocazione
di un evento bellico di
riconosciuta rilevanza
storica.

Travestirsi
con la Storia

“T
struzione storica medioevale
ambientata nell'epoca viscontea
e legata alla battaglia di Casorate.
Nel 1356 nei pressi di Casorate,
località vicina all'Abbazia di
Morimondo, ci fu uno scontro tra
due eserciti: quello milanese co-
mandato da Lodrisio Visconti, il
primo capitano di ventura italia-
no che ha fondato la compagnia
di San Giorgio, e quello filo im-
periale, legato a Carlo IV di Bo-
emia e alla coalizione anti
viscontea, comandato dal Conte
tedesco Corrado di Landau, fon-
datore della prima compagnia di
ventura straniera.

ASSOCIAZIONI di reenactors,
provenienti da numerose nazio-
ni straniere e naturalmente dal-
l'Italia, ricostruiscono un vasto
accampamento medioevale nel
quale, oltre agli uomini d'arme,
compaiono cuochi, fabbri, fale-
gnami, mercanti, artigiani di ogni
genere, per ricostruire la vita
quotidiana all'epoca dei Viscon-
ti. Le giornate si concludono nel
momento più spettacolare della
battaglia vera e propria.
Fonte del testo:

www.abbaziamorimondo.it

recentesca” è
una manifesta-
zione interna-
zionale di rico-

Guarda la galleria di immagini

Vita quotidiana nel Trecento

Clicca sulla foto
Che si fa, quando
non si imbracciano
le armi, nel lonta-
no XIV secolo?
Scoprilo guardando
la nostra galleria
di immagini sulla
“Trecentesca”.

Alcune
immagini
della “Tre-
centesca”
2012. Un
allestimento
bello come
un set cine-
matografico,
con la
differenza
che gli
“abitanti”
non sono
attori ma
persone
realmente
appassionate
di vita
medievale.

Nella pagina accanto,
un momento di socializza-
zione fra alcuni rievocatori
in una delle splendide
sale del monastero di
Morimondo prestato per
l’occasione; qui sopra
alcune immagini dell’ac-
campamento popolato
da ben 500 figuranti.

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)

cedentemente pubblicate, dal 1°
numero di febbraio 2000 all’ul-
timo di maggio 2012, sono dispo-
nibili in versione PDF sul nostro
sito www.pudivi.it accedendo
alla sezione Archivio Storico.

La Redazione di
“Punto di Vista”

L’archivio
storico di
“Punto di
Vista” online

R icordiamo ai lettori che tut-
te le copie del giornale pre-
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SCUOLA DI MUSICA “A. FASSINA”         CHIUSO IN BELLEZZA IL CORSO DI “GUIDA ALL’ASCOLTO”

 • CASORATE PRIMO

IL CONCERTO FINALE
Musica classica:
una riscoperta
ricca di fascino

sono stati dedicati dalla Scuola
Fassina alla conoscenza dei ge-
neri e dei compositori che hanno
segnato le tappe della storia del-
la musica, partendo dai maestri
del Barocco e giungendo sino al
'900, con un incursione nel cam-
po dell'opera lirica.

IL  PROGETTO, nato dall'idea
della Direttrice Elisabetta Vi-
sconti e di alcuni insegnanti del-
la Scuola, ha visto Carlo Calegari
nel ruolo di docente e relatore,
che ha saputo catturare l'attenzio-
ne dei partecipanti grazie alla
semplicità dell'esposizione e una
cultura musicale ampia e diver-
sificata, capace di spaziare da
Bach ai Beatles.
Il corso infatti era rivolto a per-
sone che, pur attratte dalla musi-
ca classica, non ne hanno una
conoscenza approfondita, non
sono degli esperti: la bravura del
relatore e degli organizzatori è
stata proprio la capacità di stimo-
lare la curiosità e invitare e sco-
prire un mondo affascinante e
ricchissimo di stimoli qual è
quello della musica classica.

I PERIODI SALIENTI  e i mag-
giori compositori sono stati stu-
diati attraverso filmati, ascolti e
spiegazioni delle opere più im-
portanti per capire le motivazio-

U n bel concerto ha
chiuso il ciclo di in-
contri che, a partire
dal mese di gennaio,

ni che hanno
spinto il compo-
sitore a scrivere
un determinato
brano, e i senti-
menti che ha vo-
luto esprimere.

E IL CON-
CERTO finale,
tenuto dagli in-
segnanti della
Scuola di Musi-
ca Fassina, è sta-
to il naturale co-
ronamento del
percorso di ascolto musicale: sul
palco si sono avvicendati Elisa-
betta Visconti, al pianoforte e ta-
stiere, Nicola Bisson al flauto,
Emanuela Barbieri e Engjel-
lushe-Bace al violino e Carlo
Calegari al contrabbasso. In al-
cuni brani ha suonato anche Sara
Spadini, violinista allieva della
Scuola dall'età di cinque anni.

I MUSICISTI  hanno proposto
ai presenti alcuni brani - da

Sammartini a Corelli, da Bach a
Mozart, da Mayseder a
Ciajkovskij, a Dvorak - commen-
tandoli e invitando gli "allievi" a
riconoscervi quanto appreso du-
rante le lezioni. Un breve que-
stionario è stato distribuito ai pre-
senti, per conoscere impressioni
e ricevere spunti di lavoro per il
prossimo anno, perché la Scuola
vorrebbe continuare questo pro-
getto divulgativo, magari con-
centrandosi su un autore o un

Sul palco da sinistra:
al pianoforte Elisabetta
Visconti; Nicola Bisson al
flauto; Engjellushe-Bace,
Emanuela Barbieri e Sara
Spadini al violino; Carlo
Calegari al contrabbasso.

A sinistra
Carlo Calegari
e Engjellushe-
Bace durante
un duetto su
musica di
Corelli per il
concerto di fine
corso della
“Guida al-
l’ascolto”.

Guarda la galleria di immagini

Scuola Fassina, il concerto

Clicca sulla foto
Mercoledì 13
giugno scorso
all’auditorium
delle scuole medie
di Casorate il bel
concerto finale
della Scuola Fas-
sina. Ecco le foto.

particolare periodo. E allora ar-
rivederci all'anno prossimo, e
ancora grazie per la passione e
l'amore per la musica che sem-
pre sapete trasmettere!

Elisabetta Pelucchi, allieva

Maestra
e allieva
insieme
sul palco:
Emanuela
Barbieri e
Sara
Spadini
eseguono
un brano
di
Mayseder.

E Simone vince il
concorso nazionale
Il piccolo Simone Ferraresi di soli otto
anni, abitante a Motta Visconti e
allievo della Prof. Elisabetta Visconti,
ha vinto sabato 9 giugno il concorso
nazionale "Piano Pianissimo" per
bambini e ragazzi: «E' una grande
soddisfazione per un'insegnante
riuscire a trasmettere passione e
competenze tecniche a un allievo di
così giovane età, e vedere quanto abbia
messo a frutto gli insegnamenti, grazie
alle sue doti innate e alla necessaria
determinazione che lo studio di uno
strumento richiede», ha commentato
Elisabetta Visconti.
“Piano Pianissimo” è un concorso
nazionale organizzato in diverse città
italiane con fini didattici, arrivato
quest'anno alla decima edizione,
ideato dalla Prof.ssa Maria Angela
Ciurleo con la casa Editrice Rugginenti
Editore, ed è rivolto a bambini e
ragazzi, fino ai sedici anni.
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torneo solidale di calcio a 7, che
verrà inaugurato sabato 16 giu-
gno alle 14,30 presso il Centro
Sportivo di Vellezzo Bellini. Il
torneo, giunto quest'anno alla sua
quarta edizione, si giocherà il
sabato pomeriggio e il mercoledi
sera dal 16 giugno al 7 luglio.

ORGANIZZA TO nell'ambito
dell'anno europeo dell'invecchia-
mento attivo e della solidarietà
tra le generazioni, il torneo è
aperto a squadre di associazioni
di volontariato della provincia di
Pavia formate da uomini e don-
ne, italiani e stranieri. Il limite
minimo di età dei partecipanti è
14 anni, la massima, proprio nel-
lo spirito dell'anno europeo, non
è stata impostata. Le squadre par-
tecipanti quest'anno sono dieci,
aumentate rispetto allo scorso
anno che vedeva sei formazioni
sfidarsi. L'augurio è che aumen-
tino di edizione in edizione.

OLTRE A premiare le prime tre
classificate, questo è un torneo nel
quale la sportività ed il rispetto
dell'altro sarà considerato valore
predominante: alla squadra più
corretta verrà infatti assegnato
l'importante premio "Fair-Play".

Nel torneo il rispetto dell’altro sarà
considerato valore predominante

L’Associazione "Fi-
lippo Astori" parte-
cipa quest'anno al
Voluntary Trophy,

di Margherita Astori

L'ingresso alle partite sarà libero
e aperto a tutta la cittadinanza,
attorno al campo da gioco è pre-
sente un punto ristoro e giochi
per bambini. Si può seguire il ca-
lendario delle partite anche sul sito
del CSV Pavia www.csvpavia.it
e tramite Facebook sul profilo
CSV Pavia.

IL  TORNEO è organizzato dal
Centro Servizi Volontariato di
Pavia in collaborazione con il
Centro Sportivo Italiano Comi-
tato Provinciale di Pavia, il Co-
mune di Vellezzo Bellini ed il
patrocinio della Provincia di
Pavia. Le squadre partecipanti:
Associazione Filippo Astori;
Azione Cattolica Ragazzi; Brega
Team; Casa del Giovane; CPAS
Comitato Pavia Asti Senegal;
Croce Azzurra di Belgioioso;
Camelot; Gruppo Volontari
ANFFAS; San Martino Sic-
comario.
Partecipate numerosi e con un
tifo caloroso!

UN TORNEO SOLIDALE
LO SPORT E’ IMPEGNO         UNA DECINA DI SQUADRE FORMATE DA VOLONTARI DI OGNI ETÀ

L’Associazione Astori al
“Voluntary Trophy” che
si tiene a Vellezzo Bellini

Guarda la galleria di immagini

I volti delle persone di Hisani

Clicca sulla foto
Una nuova galleria
di immagini con i
volti delle persone
che rappresentano
le speranze del
riscatto di questa
terra, la Tanzania,
spesso disattese.

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

Nella foto l’Asso-
ciazione Italia-
Rwanda vincitrice
dell’edizione 2011.

Concerto “Terre d’acqua”
Un'altra bella iniziativa
per l'Associazione "Filip-
po Astori": un concerto
intitolato "Terre d'acqua.
Il nostro ambiente tra
musica, storia e poesia"
domenica 15 luglio alle
ore 22 al Boschetto di
Torre d'Isola. Le canzoni
dei "Fio dla nebia",
interpretate dall'autore

Silvio Negroni, con Max
Bernuzzi al violino e
Faliero Cani alla fisarmo-
nica. Prezzo d'ingresso:
8 Euro. Il ricavato del
concerto sarà interamen-
te devoluto all'Associazio-
ne Astori per i progetti
che da anni segue in
favore dell'Orfanotrofio
Hisani in Tanzania.

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

www.LTimpianti.eu
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SOLDI & INVESTIMENTI         LA RUBRICA MENSILE CURATA DAL DOTTOR DANIELE BOSIO

 • CASORATE PRIMO

L’
sta attanagliando l'Europa. Oltre a
percepirne gli effetti negativi nel-
la vita di tutti i giorni, per i cittadi-
ni italiani e non solo, all'orizzonte
si delinea lo spettro di una disgre-
gazione dell'Unione Europea. In
realtà il termine disgregazione è
eccessivo in quanto una vera e pro-
pria integrazione, come era nelle
intenzioni originarie, non è mai
stata fatta. Ed è proprio da questa
unione parziale che derivano tutti
i problemi di oggi. In effetti è stata
creata un'unione valutaria, mante-
nendo ben distinte le caratteristi-
che fiscali ed economiche dei sin-
goli paesi. Alcuni economisti ave-
vano previsto che senza un'integra-
zione totale, alle prime difficoltà,
l'Europa avrebbe ceduto.

METTIAMOCI nei panni dei
paesi più virtuosi tra cui possiamo
ricordare la Germania, l'Olanda e
l'Austria. Per queste nazioni dover
far fronte con soldi propri alle dif-
ficoltà economiche di paesi come

argomento che tiene
banco in questo pe-
riodo è senz'altro
quello della crisi che

EURO, CHE SUCCEDE?
La valutà c’è, ma ogni Paese fa da sè
a cura del Dott. Daniele Bosio

Consulente Finanziario
Indipendente (FEE Only)

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

co italiano e la debolezza delle eco-
nomie greca e portoghese erano
note fin dai tempi dei primi accor-
di. Il debito pubblico italiano non
si è formato nel corso degli ultimi
mesi. I paesi più forti avrebbero
dovuto accelerare il processo di in-
tegrazione proprio per evitare la si-
tuazione attuale. E' innegabile che
il tutto è partito da una crisi senza
precedenti che ha investito delle
istituzioni impreparate alla velocità
di deterioramento del quadro eco-

in termini di capitalizzazione del-
le borse fino ad oggi. In questi gior-
ni molti analisti sostengono che il
tempo a disposizione dell'Europa
è quasi finito. George Soros, uno
dei più grandi investitori e specu-
latori mondiali, ha stimato che al-
l'Europa restano 3 mesi per risol-
vere la crisi e mantenere in piedi
l'euro.

LE CRONACHE  riportano come
il principale ostacolo ad una riso-
luzione collegiale della crisi sia la
Germania. In effetti la posizione
tedesca è inconcepibile dalla mag-
gior parte degli osservatori. A mio
modesto parere, negli ultimi 100
anni, la Germania si è trovata altre
volte ad avere posizioni contrarie
ad ogni buon senso e la cosa di
certo non mi rassicura. Non ha sen-
so elevarsi a stato virtuoso e forte
spingendo, con politiche di auste-
rità, gli altri stati dell'unione nel
baratro. Gli economisti prevedo-
no che una dissoluzione dell'euro
porterà gravi danni anche allo sta-
to tedesco. Per fare un esempio
pratico, una automobile BMW, per
un italiano uscito dall'euro, coste-
rebbe il doppio di quanto costa ora.
Quanti italiani potrebbero permet-
tersela? E quante BMW esporte-
rebbe la Germania in Italia con la
lira? L'economia tedesca si basa
per il 65% sulle esportazioni e la
crisi europea sta portando tutti gli
stati in grado di acquistare i pro-
dotti tedeschi, nella condizione di

non poterlo più fare. Molte perso-
ne mi chiedono cosa accadrebbe
se si ritornasse alla lira. A questa
domanda è difficile rispondere con
certezza. Possiamo però immagi-
nare alcuni scenari che sembrano
accomunare il pensiero di molti.

TORNARE ALLA  LIRA  signi-
ficherebbe perdere nell'arco di po-
chi giorni il 50% di PIL. Si per-
derebbe in pochi giorni il 50% di
valore dei nostri stipendi, dei no-
stri investimenti e dei nostri im-
mobili. Un caffè costerebbe il
doppio di oggi. Cosa da non sot-
tovalutare, la maggior parte delle
persone si è indebitata in euro. Ciò
vuol dire che le rate del mutuo ri-
marranno le stesse ma lo stipen-
dio come abbiamo detto avrà un
valore dimezzato. Alcuni di que-
sti danni si potrebbero evitare,
specialmente per ciò che riguar-
da gli investimenti. Gli immobili
purtroppo hanno il difetto che non
si possono spostare. Ma questo
non è l'argomento di oggi.

NEI PRIMI ANNI  la crisi sarà
devastante, almeno fino a quan-
do l'economia non si riprenderà e
comincerà a beneficiare della
competitività della nostra mone-
ta svalutata. Ma a quel punto do-
vremo vedercela con i paesi emer-
genti e vista l'efficienza del no-
stro stato, non sarei molto ottimi-
sta. In pratica ogni italiano do-
vrebbe augurarsi che questo sce-
nario non si verifichi e che i poli-
tici europei trovino una soluzio-
ne. Certamente il cambio 1936,27
lire per un euro è stato penaliz-
zante per noi ma il percorso in-
verso sarebbe ancora più tragico.

La Grecia si sarebbe potuta
salvare con 150 miliardi di
euro, ma si è perso tempo

Grecia, Irlanda, Portogallo, Spa-
gna e Italia non deve essere piace-
vole. La reticenza è comprensibi-
le se pensiamo alla gestione non
proprio rigorosa delle finanze di
questi paesi nel corso della storia.

LA DOMANDA  che ci dovrem-
mo porre è perché gli stati ‘ virtuo-
si’  hanno accettato di unirsi agli al-
tri? Lo spaventoso debito pubbli-

nomico. Basta ricordare il ritardo
nel definire la questione greca.

LA GRECIA  sarebbe stata salva-
ta all'inizio della crisi con 150 mi-
liardi di euro. I ritardi accumulati
negli interventi, dovuti a visioni di-
verse, hanno portato a perdite die-
ci volte superiori. Si stima infatti
che a causa della crisi greca, siano
stati bruciati 1500 miliardi di euro

Gli economisti
sapevano che
senza una vera
integrazione
fiscale, alle
prime difficoltà
l’euro avrebbe
vacillato

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
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Tecnico Alberto Zurma si è pre-
sentata all'ennesimo appunta-
mento agonistico della stagione:
infatti  a Sesto San Giovanni si
teneva una delle numerose tap-
pe del Campionato Italiano della
Federazione WFC per gli Sport
da Combattimento a contatto leg-
gero.

IN QUESTA OCCASIONE il
Club si è presentato per la prima
volta gareggiando  in due settori
agonistici  e con due squadre di-
stinte nelle specialità Kick
Boxing e Pugilato. Nella
Kickboxing il Club ha già
un'esperienza più che ventennale,
ma il Pugilato è un settore nuo-
vo che si sta sviluppando nel
nostro territorio e del quale il
maestro Zurma ne è il portavoce
essendo titolato dalla Federazio-
ne Pugilistica Italiana. Coadiu-
vato dagli Istruttori Falivene Ni-
cola di Casorate e Parisi Salva-
tore di Rosate ha messo in cam-
po una numerosa compagine che
rispettando la tradizione si è fat-
ta onore salendo spesso sul po-
dio.
Gli atleti, quasi tutti alla loro pri-
ma esperienza di gara, si sono
comportati secondo le aspettati-

La squadra di pugili, che
ha iniziato ad ottobre, ha
già sfoderato doti mirabili

L o scorso 15 aprile l'As-
sociazione Sportiva
CSK di Casorate, ca-
pitanata dal Direttore

L'atleta Lascialfari è stato inve-
ce vittima di un verdetto non del
tutto chiaro ma accettato con spi-
rito sportivo.

LA SQUADRA di pugili che ha
iniziato la pratica solo nell'otto-
bre scorso ha sfoderato un mira-
bile bagaglio tecnico: su tutti si
è distinto il casoratese Chiara-
vallotti, vera "punta di diaman-
te" della squadra per senso tatti-
co e abilità tecnica. Molto bene
anche gli altri atleti che hanno
trovato in quest'occasione un test
di prova e di conferma per so-
stenere i successivi appunta-
menti già svolti a Pandino (CR)
il 19 maggio e ancora a Sesto
San Giovanni il 3 giugno per la
Tappa Finale del Campionato
Italiano.

IL CLUB SI FA IN DUE
KICKBOXING E PUGILATO         LA CSK DI CASORATE AL CAMPIONATO DI SESTO SAN GIOVANNI

I ragazzi di Alberto Zurma
in due settori agonistici

Gli atleti della CSK e i loro piazzamenti
KICK BOXING
• Emanuele Indovina - 1°
Classificato cat. - 55 kg
junior
• Benito Zarrillo - 1°
Classificato cat. -60 kg
junior
• Alessandro Roscio - 2°
Classificato cat -65 kg
senior
• Daniele La Placa -  non

classificato categoria -
70 kg sen
• Alessandro Lascialfari
3° Classificato cat - 60
senior
FREE BOXING LIGHT
• Alessandro Esposito -
2° Classificato cat -80 kg
sen
• Francesco
Chiaravallotti - 2° Classi-

ve, i giovani caso-
ratesi Indovina,
Zarrillo e Roscio
hanno quasi tutti
centrato il podio
più alto; è andata
meno bene all'altro
casoratese La Pla-
ca che pur alla sua
seconda esperien-
za nella categoria
Senior ha pagato il
prezzo della ten-
sione nervosa.

ficato cat - 65 sen
• Ivan Pari - 3° Classifica-
to cat - 85 sen
• Stefano Pari - 2° Classi-
ficato cat -70 sen
• Simone Falcone - 2°
Classificato cat - 85 sen
• Bizzini Roberto - 1°
Classificato cat - 95
sen

a cura di Alberto Zurma

I ragazzi di
Alberto Zurma.

luglio la tradizionale "Passeggia-
ta in bicicletta", manifestazione
non agonistica riservata ai soci.

IL PROGRAMMA della giorna-
ta prevede: partenza da Piazza
Contardi alle ore 9,30 e colazione
lungo il percorso. Arrivati al Par-
co Comunale di Trovo, pranzo e
giochi organizzati dalla Pro Loco
locale; rientro a Casorate per le
ore 17 circa. La quota di parteci-
pazione è di 10 Euro, tutto com-
preso. Per informazioni e iscri-
zioni: Pro Loco Vivere Casorate,
Via Dall'Or to 14 - Casorate Pri-
mo - tel. e fax 02 9056618. E-
mail: vivere.casorate@tiscali.it

Biciclettata
della Pro Loco

L a Pro Loco "Vivere Casora-
te" organizza domenica 1°

Festa dei nostri amici animali

tivo comunale "Chiodini" di
Casorate Primo la "Festa dei cani",
a scopo benefico, dedicata ai me-
ticci e ai cani da compagnia.

ORGANIZZA TA dal Gruppo
Cinofilo Amici degli Animali di
Casorate Primo e dall'Amministra-
zione Comunale, la festa vedrà la
partecipazione dei nostri amici a
quattro zampe che verranno divisi
secondo la taglia e poi giudicati da
una giuria: verrà loro proposto un
mini percorso di agility non obbli-
gatorio. Le iscrizioni (5 euro per
meticci, cani da compagnia e cuc-
cioli) verranno raccolte dalle
14,00; le valutazioni e i giudizi ini-
zieranno dalle 14,30. Ai primi tre
classificati delle categorie taglia

È  in programma per domeni-
ca 17 giugno al campo spor-

grande, taglia media e taglia pic-
cola verrà data una coppa e passe-
ranno al "Best in show" dove sa-
ranno in palio: al 1° un Monitor
Computer 16 pollici, al 2° e al 3°
un buono da 100 euro in Agenzia
Viaggi. Ai cuccioli verrà proposto
un mini percorso di agility non ob-
bligatorio: verranno giudicati in un
unico ring per la loro simpatia: il
primo vincerà un coppa e un buo-
no da 100 euro, mentre il 2° e il 3°
una coppa più del mangime. Al ter-
mine della manifestazione, tra i
partecipanti alla sottoscrizione ver-
ranno estratti una mountain bike,
un lettore DVD e un cellulare. L'in-
tero ricavato della manifestazione
sarà devoluto agli animali abban-
donati e bisognosi.
Per informazioni: telefono 02/
90097949 - 348/6046254
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STICKFIGHTING         LA BELLA ESPERIENZA DI FABIO CONFALONIERI AI MONDIALI DI MILANO

 • CASORATE PRIMO

M
la scuola Karatekai di Casorate.
Mi avvio a compiere 46 anni, ma
visto che quest'anno i campionati
italiani di stickfighting (combatti-
mento con il bastone derivato dal
Kali Filippino) sono a Milano,
decido lo stesso di partecipare.
Tento di prepararmi al meglio an-
che se mia moglie mostra facce di
disapprovazione tutte le volte che
vede un nuovo livido, e io rido.

LA PREPARAZIONE  e' dura..
ma un  allenamento dopo l'altro ci
avviciniamo al campionato ed in
me si mescolano una serie di emo-
zioni: non sono preoccupato, ho
pochissimo da perdere e molto da
"divertirmi", mi sono allenato con
soddisfazione e i miglioramenti mi
sembrano evidenti. Soprattutto mi
dico che ho avuto la fortuna di al-
lenarmi in una scuola di campioni
per cui, pur sapendo che mi scon-
trerò con concorrenti molto più
giovani, mi do l'obiettivo di pas-
sare almeno il primo turno delle
eliminatorie, ma comunque ren-
dendo la vita dura ai miei avversa-
ri..

E POI ARRIVA il primo giorno
delle gare. Pur con l'atteggiamen-
to positivo che ho avuto fin qui è
inutile negare che un po' di tensio-
ne me la sento addosso. Il clima è
torrido per  il periodo.
Arriva il mio primo match di ba-
stone singolo... ora si che sono
teso, il cuore batte veloce. Per me
é tutto nuovo: il quadrato di gara
disegnato sul pavimento che limi-
ta i movimenti, l'arbitro che gover-
na il combattimento, l'attenzione
da dare ad Emanuele che mi fa da
coach. Totale: perdo il primo round
e mi prendo una serie di ammoni-
menti dall' arbitro dovuti all'inespe-

i chiamo Fabio
Confalonieri, sono
solo nel mio terzo
anno di pratica  nel-

KARATEKAI, MI BUTTO
L’orgoglio di un 46enne al suo esordio
di Fabio Confalonieri
Karatekai Casorate

rienza. Pochi secondi e si riparte,
ma ora sono più concentrato e im-
paro a gestire meglio lo spazio, mi
impegno al massimo e... vinco il
round 5 a 0. Bene ora siamo di
nuovo pari.

MENTRE COMBA TTO mi
rendo piacevolmente conto che
il corpo si muove da solo. I mo-
vimenti scaturiscono da una sor-
ta di istinto controllato ed im-
brigliato dall'allenamento e

comprendo con l'esperienza il
significato di quello che il sifu
continua a dirci:  in gara, come

in situazioni di difesa, non c'è
tempo per pensare, il corpo deve
muoversi da solo pilotato solo
dall' allenamento. Mi godo que-
sta consapevolezza e vinco il
mio primo combattimento. L'ar-
bitro mi solleva il braccio per
indicare che ho vinto:  una sen-
sazione bellissima!

UN ABBRACCIO  all'avversa-
rio e al suo coach, scambio an-
che due parole con lui e mi ren-
do conto che, nonostante la du-
rezza del combattimento, c'è
molta correttezza e rispetto tra
gli atleti, un bel clima. Sono or-
goglioso: Chicca e Greta (mia
moglie e mia figlia) sono qui con
me a condividere questa picco-
la soddisfazione.
Faccio molta fatica a recupera-
re, fa veramente caldo e forse ho
speso troppo. Al secondo com-
battimento di bastone singolo
perdo, ma non senza lottare, ar-
rivo al terzo round in una sorta
di spareggio;  sono soddisfatto lo
stesso, ho raggiunto il mio obiet-
tivo, però dopo un po' mi secca,
se rifacessi il combattimento ora
lo affronterei diversamente,
l'esperienza è importante!

DOPO UN BELLA  LOTT A
vinco anche il mio primo com-
battimento con il doppio basto-
ne e mi godo il tifo di Luca
Ravera (plurimedagliato). Non
avrei mai immaginato che il
coach fosse una figura così im-
portante. Ho avuto la fortuna di
avere sia in palestra che in gara
compagni di grande esperienza
(Emanuele, Filippo, Fabrizio,
Demetrio, Sara campionessa
mondiale). Grazie ragazzi, an-
che se non sempre vi ho ascol-
tato!

«Chicca e Greta
(mia moglie e mia
figlia) sono con me»

«Non c’è tempo
per pensare,
il corpo deve
muoversi
da solo»

Scarica il
medagliere
della Karatekai
Casorate (PDF)

Clicca sulla foto

Nella foto in alto il gruppo
di atleti  Karatekai
Casorate; qui a destra Sara
Parente, residente a Motta
Visconti, premiata atleta
dell’anno Akea 2011. Continua a pagina 59
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È IL MOMENTO DI ACQUISTARE
LE GOMME INVERNALI

A PREZZI SCONTATI!!
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A
Noviglio) ha cambiato insegna:
come annunciato sul numero di
“Punto di Vista” di febbraio
2012, tutti i 31 negozi della ca-
tena “Il Pellicano” sono stati ce-
duti al gigante della grande di-
stribuzione che già opera a
Casorate Primo con il superstore
inaugurato nell'ottobre scorso.

IL SUCCESSO della catena, che
già supera i 10 miliardi di euro
di giro d'affari all'interno dei suoi
2.959 punti vendita (a fine 2011)
in cui ogni settimana fanno la
spesa 6,5 milioni di famiglie,
sembra inarrestabile; per questo
motivo, accanto alla vendita di
beni di consumo, presso i prin-
cipali centri commerciali in cui
opera, Conad sta sviluppando
anche una rete di distribuzione
diretta di carburanti low-cost,
lanciando la sfida alle storiche
petrolifere che monopolizzano il

lla metà dello scorso
mese di maggio, il
minimarket di Santa
Corinna (frazione di

di Damiano Negri

GRANDE DISTRIBUZIONE         DOPO CASORATE, LA CATENA HA APERTO ANCHE A NOVIGLIO

(Carbonia Iglesias), Baggiovara
(Modena), Pagani (Salerno),
Faenza (Ravenna), Arma di
Taggia (Imperia), Bibbiano
(Reggio Emilia), Savigliano (Cu-

Conad punta sulle
pompe ‘low-cost’
per crescere

LA SFIDA DELLA
BENZINA

Nei principali centri commerciali,
operano già 11 distributori “bian-
chi”, quanto basta per scatenare

la guerra con l’ENI che conta
qualcosa come 4542 stazioni

mercato. Gli impianti Conad han-
no prezzi più bassi in media di
8,7 centesimi al litro, e in un anno
movimentano 10,5 milioni di li-
tri di carburante, contro gli 1,6
della media degli altri impianti.
A fine 2011 «i “soli” 1 1 distri-
butori di carburanti aperti da
Conad dal 2005 in poi sono il
risultato delle infinite difficoltà
burocratiche da superare», ha
scritto in un comunicato la cate-
na di distribuzione, «delle deci-
ne di domande per l'apertura di
nuovi impianti che rimangono
ancora inevase sui tavoli di tan-
te Regioni, dal nord al sud del-
l'Italia. Al momento i distributo-
ri Conad aperti sono i seguenti:
Gallicano (Lucca), Trentola
Ducenta (Caserta), Carbonia

l'operatività concorrenziale de-
gli impianti di distribuzione di
carburante» e concorrenza slea-
le.

PER QUANTO attiene all'im-
pianto di Faenza, «Il caso era di-
ventato anche politico, con inter-
pellanze in consiglio regionale,
provinciale e comunale. Il Comu-
ne si è schierato a favore del-
l'apertura del distributore pero-
rando la causa dell'allargamen-
to della rete distributiva, nel pie-
no rispetto delle norme, per fa-
vorire una sana concorrenza e
un'opportunità di risparmio per
i cittadini. Secondo l'amministra-
zione comunale quello che è av-
venuto a Faenza con l'apertura
di un distributore a marchio

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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Il negozio di Noviglio.

Guarda la galleria di immagini

Conad, un gigante fra noi

Clicca sulla foto
Sembra lì da una
vita, invece il
punto vendita di
via Motta Visconti
a Casorate è stato
inaugurato meno
di un anno fa:
guarda le immagini.

neo), Porto Torres (Sassari) e
Bracciano (Roma). Sono previ-
sti nuovi impianti in Piemonte,
Sardegna, Lazio, Toscana,
Emilia-Romagna e Umbria. Le
domande in giacenza, per le qua-
li si attende una risposta o il ri-
lascio delle autorizzazioni, sono
al momento 48».

AD OPPORSI all’espansione di
Conad nel settore della vendita
dei carburanti, manco a dirlo,
l’ENI, che di stazioni di servizio
ne ha ben 4542: il colosso
energetico, infatti, appellandosi
ai tribunali e persino al Consiglio
di Stato, ha contestato a Conad
«gravissimo pregiudizio nel-

Conad ha prodotto un generaliz-
zato livellamento verso il basso
del prezzo alla pompa" (scrive-
va il giornale “Il resto del
Carlino” del 4 gennaio scorso).
In ogni caso, l'attenzione dei con-
sumatori sul fronte carburante è
molto alta, in un momento in cui
i prezzi della benzina hanno rag-
giunto livelli stratosferici: per-
tanto l'ingresso di un gigante del-
la grande distribuzione nel
comparto delle “pompe bianche”
(come vengono definite le stazio-
ni di servizio non affiliate ad al-
cuna petrolifera) viene tenuto
d'occhio assiduamente sia dagli
automobilisti che dalla concor-
renza.

CASORATE PRIMO •
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IL LAVORO AL CENTRO DELL’INCONTRO CON ANTONIO PIZZINATO

Riflettori puntati sul delicato tema
dell’occupazione, nel pieno di que-
sta crisi che pare interminabile e
di cui non si intravvede lo sbocco

 • MOTTA VISCONTI

I DIRITTI SONO
PIÙ FRAGILI
Rimettere in discussione
molte delle conquiste del
passato «è un danno per
le generazioni future»

Carabinieri Motta Visconti

Carabinieri pronto intervento

Emergenza sanitaria

Vigili del Fuoco
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U
borazione del Comune di Motta
la sera di lunedì 21 maggio: “La
Costituzione e il lavoro” , le due
colonne portanti dell'identità cul-
turale, sociale ed economica ita-
liana, che spesso si intrecciano,
si intersecano ma talvolta sem-
brano viaggiare su binari paral-
leli senza incontrarsi mai.

SI DENUNCIA  da tempo lo scol-
lamento fra la regola scritta (la
Costituzione) e l'applicazione
reale del diritto al lavoro - e non
solo - in essa contenuto (artico-
lo 4: «La Repubblica riconosce
a tutti i cittadini il diritto al la-
voro e promuove le condizioni
che rendano effettivo questo di-
ritto»).

n tema insolito è sta-
to al centro dell'in-
contro promosso dal-
l’ANPI con la colla-

di Damiano Negri

E infatti la Carta Costituzionale,
riconosciuta fra le migliori al
mondo forse perché nata dal ba-
gno di sangue della seconda
guerra mondiale e dalla lotta di
Liberazione, dice persino che

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

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

CENTRO DI MEDICINA  SPORTIVA
VISITE PER RINNOV O/RILASCIO PATENTI

«ogni cittadino ha il dovere di
svolgere, secondo le proprie pos-
sibilità e la propria scelta, un'at-
tività o una funzione che concor-
ra al progresso materiale o spi-
rituale della società».        • 31 >
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< 30 •  Insomma, alla Repubbli-
ca italiana, democrazia «fonda-
ta sul lavoro», da un punto di
vista strettamente legislativo
sembra non mancare nulla: se c'è
(o dovrebbe esserci) questo co-
modo “ombrello” costituzionale
sotto il quale rifugiarsi in caso di
turbolenze sociali, di che ci pre-
occupiamo?
La risposta è venuta in occasio-
ne dell'incontro al Centro Civi-
co con Antonio Pizzinato, classe
1932, ex segretario della CGIL
dal 1986 al 1988, già deputato,
senatore, sottosegretario al lavo-
ro durante il Governo Prodi e at-
tualmente Presidente onorario
dell'ANPI Lombardia.

UN ASCOLTO FRUTTUOSO,
questo, per un pubblico attento e
partecipe, da parte di un relatore
che definire competente è fin
poco (del resto, chi meglio di
lui?), una di quelle figure auto-
revoli che sembravano svanite
dagli studi televisivi, e invece
ancora vivacemente presenti col
proprio bagaglio inesauribile di
aneddoti, testimonianze, compe-
tenza. Quell'alta scuola di una
migliore Italia del passato, sepol-
ta viva dai "nuovi" partiti di pla-
stica e cerone della fallimentare
Seconda Repubblica.

«L’INIZIA TIVA di questa sera
conclude il percorso delle cele-
brazioni 2012 per la Liberazio-
ne, che da alcuni anni stiamo

IL LAVORO / 2 INCONTRO AL CENTRO CIVICO CON ANTONIO PIZZINATO, PRESIDENTE ANPI

Ascolto fruttuoso per un pubblico attento: Pizzinato
ricorda l’alta scuola della migliore Italia del
passato, sepolta viva dai “nuovi” partiti di plastica
e cerone della fallimentare Seconda Repubblica

Continua a pagina 32
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conducendo insieme ad altri co-
muni del territorio», ha introdot-
to l'incontro Gianni Radici, «ci è
sembrato importante, in questo
momento, agganciare il tema del
lavoro alla Costituzione perché
sono sempre maggiori gli attac-
chi ai diritti dei lavoratori che
erano sempre stati tutelati a ga-
ranzia degli stessi, e che sono
sempre più fragili».

SE LA CARTA Costituzionale,
dal punto di vista formale, fun-
geva da riparo, è sempre più evi-
dente come, nel corso degli ulti-
mi anni, a questo “ombrello” sia
stata tolta una stecca dopo l'al-
tra, facendolo sembrare oggi un
trespolo sbrindellato. Precarietà
dilagante, contratti a tempo de-
terminato ma forever, voucher,
rapporti di lavoro bisettimanali
da rinnovarsi discrezionalmente:
la polverizzazione delle offerte
contrattuali e la flessibilità sel-
vaggia (senza un’adeguata poli-
tica di ammortizzatori sociali)
hanno creato quel mostro che è
sotto gli occhi di tutti.

«NOI COME ANPI  abbiamo il
dovere di difendere la Costituzio-
ne italiana anche sui temi del la-
voro, in particolare oggi dopo
che la riforma Fornero sta inci-
dendo pesantemente sulla perdi-
ta di diritti acquisiti», ha aggiun-
to Roberto Zanolin, prima di la-
sciare la parola ad Antonio
Pizzinato, «lo Statuto dei lavo-
ratori è sotto attacco, dopo 42
anni di onorato servizio: si vuol
far passare l'idea che i diritti deb-
bano essere sempre rimessi in
discussione e questo è inaccetta-
bile».

Classe 1932, Pizzinato è stato segretario della CGIL
dal 1986 al 1988, deputato, senatore, sottosegretario
al lavoro durante il Governo Prodi e attualmente
Presidente onorario dell’ANPI Lombardia. Nella foto
sotto è al centro insieme a Gianni Radici (a sinistra) e
Roberto Zanolin (a destra), membri dell’ANPI locale.

Guarda la galleria di immagini

La Costituzione e il Lavoro

Clicca sulla foto
Il tema della difesa
dei diritti in un
mondo in cui le
fabbriche si sposta-
no come le persone
da un luogo all’al-
tro: come affronta-
re il cambiamento?

www.anpi.itClicca sul link:Clicca sul link:

• Estetica viso/corpo
• Programmi personalizzati con
   apparecchiature d’avanguardia
• Epilazione con Luce pulsata
• Ossigeno per trattamenti antiage
• Radiofrequenza per trattamenti
   tonificanti viso e corpo
• Quicklac: il nuovo smalto che
   dura fino a 3 settimane

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

IL  TRATTAMENT O MODELLANTE
CERTIFICA TO DALL ’UNIVERSITÀ DI PA VIA

PROMOZIONE! CHECK UP
E PRIMA SEDUTA: 30 EURO

PROMOZIONE! CHECK UP
E PRIMA SEDUTA: 30 EURO
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IL LAVORO / 3 CON LA FINE DEL FASCISMO È INIZIATA LA FASE DEL LORO RICONOSCIMENTO

crisi economica globale e di pro-
fondo cambiamento, è una scel-
ta ben precisa ed io ringrazio per
l'invito», ha detto Antonio
Pizzinato, «soprattutto perché
cercheremo di capire meglio
"come" e "quando" il tema del
lavoro sia finito dentro alla Car-
ta Costituzionale, carta che qual-
cuno considera vecchia, da cam-
biare perché figlia (anche) della
lotta di Liberazione e quindi con
l'innesto di certe idee di sinistra».

C'È UN ATTO ufficiale che pos-
siamo considerare come la "ge-
nesi" della Costituzione italiana:
«Si tratta del Decreto Luogote-
nenziale firmato dal Principe
Umberto di Savoia Luogotenen-
te Generale del Regno e pubbli-
cato dalla Gazzetta Ufficiale nel
luglio del 1944. Questo docu-
mento imponeva tre principi, una
volta raggiunta la pacificazione
e la fine delle ostilità: la pace, la
libertà e l'unità nazionale nella
forma e nei principi scelti dal
popolo, a suffragio universale. Il
9 maggio del 1945 c'è la pace; il
2 giugno del 1946 si svolge il

Tutele per tutti, anche per chi
veniva licenziato per rappresaglia
politica o sindacale: «Dal 1948 al

1967 sono stati ben 480.000»

«P arlare in questo
momento di Co-
stituzione e lavo-
ro, in una fase di

autonomia sindacale, libera ini-
ziativa e diritto dei lavoratori a
collaborare con le aziende», pro-
segue l'ex segretario della CGIL.
«Tutto scritto in astratto, certo,
ma pur sempre fissato come li-
nea guida imprescindibile. E in-
fatti con gli anni Cinquanta ini-
ziò, seppure a fatica, l'attuazio-
ne di alcuni di questi principi, e
dagli anni Sessanta in poi si as-
sistette ai primi momenti di lot-
ta: non bastava più quanto acqui-
sito, le donne incinte potevano
ancora essere licenziate e il di-
ritto alla tutela della maternità era
ancora un miraggio».

TUTELE PER TUTTI , anche
per chi veniva licenziato per rap-
presaglia politica o sindacale:
«Dal 1948 al 1967 480 mila per-
sone hanno perso il lavoro come
rappresaglia politica o sindaca-
le. Solo dal 1976 si è ottenuto
un riconoscimento dei diritti
previdenziali per queste  • 33 >

di Damiano Negri

referendum che trasformerà il
Paese in una Repubblica, poi si
eleggono i costituenti incaricati
di scrivere la nuova Costituzio-
ne. Dal 2 giugno in poi, l'unità
del Comitato di Liberazione Na-
zionale si rompe, ma la costituen-
te va avanti unita, nonostante la
rottura delle forze politiche. In-
fine, il 1° gennaio del 1948 la Co-
stituzione entra in vigore».
Tuttavia le prime rivendicazioni
dei diritti del lavoro non arriva-
no solo con la Costituzione, per-
ché anche durante il Fascismo i
lavoratori stavano compiendo un
percorso pur faticoso (e doloro-
so).

«IL DIRITT O DI MENSA  con
primo e secondo? L'hanno otte-
nuto gli operai delle fabbriche
solo dopo gli scioperi del 1943-
44 a Milano», ricorda Pizzinato,
«e la “gratifica natalizia” (la
‘tredicesima’) pure, sempre con
gli scioperi nello stesso biennio.

I PRIMI “SEMI” DEI
NUOVI DIRITTI
Dalla Liberazione alla
nascita della Repubblica:
risorge un Paese moderno

Milano era il territorio natural-
mente più emancipato del Pae-
se: basti pensare che qui, nel
1906, aprì i battenti la prima "Cli-
nica del Lavoro" del mondo, una
struttura pensata per monitorare
la salute dei lavoratori. La città,
d'altro canto, ha pagato un tribu-
to terribile per questo suo ruolo:
non tutti gli scioperi furono un
successo. Alla Pirelli furono de-
portati 200 lavoratori e mandati
dai tedeschi in Germania (la "fa-
mosa" retata della Pirelli Bicocca
del 23 novembre 1944, n.d.r.). In
pochi fecero rientro».

PER CUI, NEL MOMENT O in
cui si è arrivati a scrivere la Co-
stituzione, un’amalgama di istan-
ze, aspettative, indirizzi politici
e riscatti sociali subentrano
sottoforma di princìpi nella Car-
ta, dove «finalmente si parla di
giusta retribuzione, parità fra
uomo e donna, pari dignità ma
anche del diritto di sciopero e

Segue da pagina 31

1906
A Milano apre la prima
“Clinica del Lavoro” del
mondo.

1943-44
Con gli scioperi nelle
fabbriche milanesi, i
lavoratori ottengono per
la prima volta il diritto
di mensa con primo e
secondo. A seguire verrà
ottenuta anche la
“gratifica natalizia” (poi
trasformata in 13ma).

1960-69
Le donne incinte posso-
no ancora essere licen-
ziate e non ci sono
adeguate coperture
assistenziali: viene
istituita perciò la
maternità protetta e
abolito il licenziamento.

1969-70
Lo Statuto dei Lavorato-
ri viene votato nel corso
dell’ultimo passaggio
parlamentare in Senato
l’11 dicembre 1969: il
giorno dopo avviene la
strage di piazza Fonta-
na. Il mondo politico e
sindacale non si lascia
intimidire e lo Statuto
entra ufficialmente in
vigore il 20 maggio
1970.

Non tutti gli scioperi
furono un successo:
nel 1944 quasi 200
lavoratori della
Pirelli furono depor-
tati in Germania

Un momento
dell’incontro con

Antonio Pizzinato
al Centro Civi-

co, lo scorso
21 maggio.
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Fino a 20 anni fa i “contratti da precari” avrebbero
creato una sommossa popolare, mentre oggi sono
tollerati quasi con una rassegnata accettazione

CON GLI ANNI ’80
SI FERMA TUTTO
E si comincia a rimettere in
discussione quanto ottenuto

Lavoro: le idee per uscire dalla precarietà.
«Stop all’impiego low-cost: anche ai lavora-
tori delle cooperative gli stessi contratti»
«Reagire di fronte a tutto
questo per non essere
travolti è possibile», ha
concluso Pizzinato nel
corso del suo intervento
del 21 maggio al Centro
Civico di Motta, «ma è
necessario tenere conto
che il mondo del lavoro è
cambiato e il mondo
anche. Sono sparite le
fabbriche di massa che
impiegavano migliaia di
lavoratori ed anche certe
normative devono essere
riviste. In primo luogo:
abbiamo 436 contratti
nazionali e 46 tipologie
di rapporti di lavoro
diversi, è necessario che
vadano accorpati. Non
basta: bisogna parlare in
chiave europea con
ottica europea. Per
questo è necessario
costituire una Federazio-
ne unitaria della manifat-
tura europea, che si dia
delle regole comuni oggi,

per non essere tramortiti
domani dalla concorrenza.
Secondo: serve un percor-
so di lavoro per giungere al
contratto nazionale unico
e le leggi devono imporre
chiaramente alle imprese
sub-appaltatrici lo stesso
contratto sia per i dipen-
denti diretti, sia per i
lavoratori in appalto
(troppo spesso si assiste
all'abuso delle imprese nel
ricorrere a cooperative che
offrono lavoro "low-cost"
con retribuzioni ridotte).
Terzo: bisogna ristabilire
rapporti con la società

IL LAVORO / 4 LA FINE DELLE FABBRICHE: I GIOVANI PERDONO LA SOLIDARIETÀ DI CLASSE

< 32 •   persone, per quanto at-
tiene il settore privato. Si è do-
vuti arrivare al 2001, invece, per
ottenere gli stessi diritti per i li-
cenziati dal pubblico impiego».

MA I TEMPI BIBLICI  sembra-
no essere una consuetudine per
le leggi sul lavoro: basti pensare
allo Statuto dei Lavoratori, entra-
to in vigore il 20 maggio del 1970
ma proposto per la prima volta
nel bienno 1952-53. E non solo
ostruzioni politiche hanno rallen-
tato l'ottenimento di preziosi di-
ritti. L'11 dicembre del 1969 l'ul-
timo passaggio parlamentare in
Senato sancisce la nascita dello
Statuto dei Lavoratori che sareb-
be entrato in vigore l'anno suc-
cessivo. Il 12 dicembre 1969,
come tutti ricordano, accade la
strage di piazza Fontana. Una
coincidenza? Nessuno lo crede.

«SI È TRATTATO  del brutale
tentativo di fermare l'approvazio-
ne dello Statuto, per costringere
lo Stato a tornare sui suoi passi,
ritardando per l'ennesima volta
l'ottenimenti di diritti sacrosan-
ti», ricorda Pizzinato, «non sono
riusciti a fermare lo Statuto per
il muro contrapposto dai lavora-
tori. Nel corso degli anni Settan-
ta si estende il diritto alla mensa
per tutti i lavoratori, nel 1975 si
aboliscono le gabbie salariali per
province (che ogni tanto qualcu-
no rispolvera) e infine nel 1978
viene varata la Riforma Sanita-
ria». Ma con gli anni Ottanta, tut-
to si ferma.

«DOPO IL 1980 c'è un proces-
so di cambiamento profondo,
dove comincia l'attacco per met-

civile, partendo dalle
cose semplici, ma serve
anche un Governo che
tratti e non imponga
soltanto, un atteggiamen-
to ‘alla Marchionne’. Noi
come ANPI (per altro,
l'associazione ha visto
raddoppiare i propri
iscritti negli ultimi due
anni e molti sono under
35, n.d.r.) dobbiamo
essere la coscienza
critica della società. Solo
così potremo tornare ad
essere la nuova Resisten-
za in forma democratica».

Damiano Negri

tere in discussione i diritti acqui-
siti. Il risultato di questo percor-
so è il quadro attuale, dove con-
vivono più di 40 tipologie di con-
tratti lavorativi diversi. L'ugua-
glianza è persa, e la flessibilità a
tutti i costi ha convinto il lavora-
tore che deve rinunciare per for-
za ai diritti acquisiti: e questo è
sbagliato».

INVECE, la “flessibilità all'ita-

liana”, forte con i deboli e debo-
le con i forti, ha messo in condi-
zioni i datori di lavoro di stipu-
lare contratti farseschi che 15-20
anni fa avrebbero creato una sol-
levazione popolare, mentre oggi
invece vengono tollerati con ras-
segnata accettazione.

«DETTO CIÒ , sarebbe utile
capire come mai, a fronte delle
novità apportate negli ultimi

già impiegati in imprese con
meno di 15 dipendenti, imprese
per cui non è prevista questa tu-
tela e la garanzia della rappresen-
tanza sindacale». Quindi una cer-
ta ‘impellenza’ ad accelerare i li-
cenziamenti, in questa dramma-
tica fase di congiuntura econo-
mica, non si regge su alcun pre-
supposto di ‘pubblica utilità’ per
l'assestamento dei conti pubbli-
ci: a tale proposito, si cita sem-
pre come paragone il costo so-
ciale della corruzione della poli-
tica che toglie all'Italia 60 miliar-
di di euro all'anno. Come dire:
volendo vedere, ci sono ben altri
settori su cui incidere.

Damiano Negri

anni, in Italia ci
sono ancora due
milioni di lavorato-
ri in nero, ai quali»
(grazie ai miracoli
dei governi della
Seconda Repubbli-
ca) «vanno aggiun-
ti sei milioni di per-
sone con contratti
precari».

IN MEZZO  a que-
sto disastro, arriva
la riforma dell'arti-
colo 18. «La mag-
gioranza dei lavo-
ratori italiani sono

«I ragazzi devono ripartire dal concetto di lotta comu-
ne, perché dagli anni Ottanta in poi, con certi falsi
miti come la “Milano da bere” o il nascente
berlusconismo, ciascuno ha pensato di essere “un
vincente” per sé stesso, dimenticandosi degli altri»,
ha detto il Sindaco Laura Cazzola a margine dell'in-
contro del 21 maggio. «Questo è stato un grave errore:
un individuo, da solo, non va da nessuna parte».

Cazzola: «La Milano da bere»
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«O
una relazione al consuntivo che
sia di speranza per il futuro ma,
regolarmente, alla data di appro-
vazione sappiamo già che l'anno
in corso sarà più duro, difficile e
pesante del precedente».
Con queste parole il Sindaco
Laura Cazzola ha introdotto la
relazione al Bilancio Consunti-
vo approvato in Consiglio comu-
nale lo scorso 10 maggio, stig-
matizzando le difficoltà sempre
maggiori a cui sono sottoposti gli
enti locali, stretti fra i tagli dello
Stato e la necessità di garantire i
servizi.

«LA CRISI , continuamente ne-
gata negli anni scorsi, il debito
dell'Italia sempre più importan-
te, un Governo - quello passato -
che si occupava della giustizia
privata del premier, di false ni-
poti di capi di stato stranieri, di
investimenti in Tanzania, di ac-

rmai, purtroppo
da diversi anni,
ci si illude di
poter scrivere

IL  COMUNE di Motta Viscon-
ti, come ha garantito il primo cit-
tadino, «ha cercato e continuerà
a cercare di non far mancare so-
stegno, servizi, spazi e strutture.
Certo, molte delle opere che ci
siamo impegnati a fare quando
abbiamo scritto il programma
elettorale sono ancora di là da
venire e, onestamente, non sia-
mo in grado di dire se riuscire-
mo a realizzarle nel corso di que-
sti anni che ancora ci vedranno
al governo del Comune».

A PROPOSITO dell’ultimo fo-
glio di informazione      • 35 >

di Damiano Negri

cose. Qualcuno, per distrarre
l'opinione pubblica dalle
nefandezze commesse, ora gio-
ca a fare il “puro”, invita alla ri-
bellione fiscale, urla che tassare
la casa è come tassare la salute:
come se tutti i ticket che paghia-
mo su ogni prestazione richiesta
non fossero una tassa! Patetico
atteggiamento di chi ha portato
l'Italia in questo disgraziato sta-
to e, pur essendo stato ministro,
offende la Costituzione, peraltro,
senza dare soluzione alcuna a ri-
solvere il deficit statale e, conse-
guentemente, i tagli ai trasferi-
menti comunali».

LA QUADRATURA
DEL BILANCIO 2011

 • MOTTA VISCONTI

I CONTI DEL COMUNE         LA RELAZIONE DEL PRIMO CITTADINO PORTATA IN CONSIGLIO

Bilancio Consuntivo 2011:
lo scorso anno il Comune di
Motta Visconti ha registrato
7.600.000 euro di entrate
e altrettanti in uscita, chiu-
dendo i conti in pareggio
(come obbliga la legge)

www.comune.mottavisconti.mi.itClicca sul link:Clicca sul link:

Laura Cazzola a
tutto campo: ecco
cosa spendiamo e
cosa incassiamo

Il Sindaco Laura
Cazzola nel suo
ufficio in Munici-
pio, dove siede
ininterrottamen-
te dal giugno
dell’anno 2004.

quisti di diamanti e lauree false,
ci ha portato ad una crisi che i
comuni stanno pagando e facen-
do pagare ai cittadini. Le elezio-
ni del 6-7 maggio scorso lo di-
mostrano, innanzitutto con la pe-
ricolosissima fuga degli elettori
dal seggio ma anche con la boc-
ciatura assoluta dei partiti che ci
hanno condotto in questo stato di

Bilancio
Consuntivo
2011: scarica
la relazione
completa (PDF)

Clicca sulla foto

Cazzola: «Il Governo passato si occupava
della giustizia privata del premier, di
false nipoti di capi di stato stranieri, di
investimenti in Tanzania, di acquisti di
diamanti e lauree false e ci ha portato ad
una crisi che i comuni stanno pagando»

Il Bilancio prosegue a pag. 38
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LA QUADRATURA DEL BILANCIO 2011 LAURA CAZZOLA A TUTTO CAMPO: ECCO I CONTI

< 34 •   del gruppo “Insieme per
la Libertà” (LIBERAmente),
Laura Cazzola non ha mancato
di puntualizzarne alcuni aspetti:
«Qualcuno, che ha amministrato
e vorrebbe amministrare, tempo
fa ha scritto un volantino parlan-
do di “bolle di sapone”. Mi ver-
rebbe voglia di dire che sono me-
glio le nostre bolle di sapone che
le bolle finanziarie e speculative
che il passato Governo non ha
fermato. Ma siccome è importan-
te essere seri e rispondere con se-
rietà, bisogna spiegare a chi ten-
ta di raccontare favole ai cittadi-
ni, che nel 2011 la consegna dei
libri in Tribunale da parte della
società CAGI, che davanti ad un
notaio aveva siglato l'accordo del
Piano Integrato, ha portato al
mancato introito degli oneri e alla
inevitabile archiviazione di quel
progetto. Non spetta a noi stabi-
lire se quella che ha portato

un'importante società italiana a
questo stato delle cose, lascian-
do a casa tutti i dipendenti, pri-
ma ancora che rinunciando e fa-
cendoci rinunciare alla riqua-
lificazione del paese, sia una bol-

la speculativa o sia dovuta  allo
stato in cui le aziende italiane si
sono ritrovate per l'incapacità dei
governi degli ultimi anni».

«NÉ, TANTOMENO», prose-
gue il Sindaco nella sua relazio-
ne, «spetta a noi giudicare i mo-
tivi per i quali la Parrocchia ab-
bia legittimamente venduto ad un
privato una sua proprietà che, co-
munque, ha portato oneri nelle
casse comunali, consentirà un
ampliamento del parcheggio esi-
stente, la riqualificazione di
un'area centralissima, una costru-
zione che garantirà servizi mi-
gliori ai cittadini e il manteni-
mento di un punto di ritrovo
molto amato dai mottesi. La cri-
si generale, blocca la costruzio-
ne di nuove case e, di nuovo, l'in-
casso di oneri che consentireb-
bero di fare opere, prima fra tutti
la costruzione delle nuove scuo-
le medie la cui progettazione,
tutta interna al Comune e quindi
senza nessun costo, dimostra la
serietà della nostra volontà».

«NON RICEVENDO, come i
partiti, devoluzioni “molto
discutibili” dallo Stato non pos-

Sul fallimento del Piano
CAGI: «Nel 2011 la consegna
dei libri in Tribunale da
parte dell’azienda, che
davanti ad un notaio aveva
siglato l’accordo del Piano
Integrato, ha portato al
mancato introito degli oneri
e alla inevitabile archivia-
zione di quel progetto.
Questi sono i fatti, non le
favole raccontate in giro»

Ambulatorio OdontoiatricoAmbulatorio OdontoiatricoAmbulatorio Odontoiatrico

Dott.
LUCA
LANDRIANI

Dott.
LUCA
LANDRIANI

Dott.
LUCA
LANDRIANI

Odontoiatra • Riceve su appuntamento

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

Tel. 02 90000138
Piazzett a Sant’Ambrogio, 4 • MOTT A VISCONTI (MI)

E-mail: dott.landriani@virgilio.it

Lo stabilimento CAGI,
secondo il Piano Integrato
sottoscritto col Comune,
sarebbe stato demolito e al
suo posto creato un nuovo
quartiere residenziale.

I trasferimenti
dallo Stato

197,75 euro
è quanto trasferiva il
Governo centrale al
Comune di Motta
Visconti per ciascuno
dei suoi abitanti nel
2008

8,91 euro
è quanto trasferito
l’anno scorso dal Gover-
no centrale al Comune
di Motta, dopo anni di
tagli massicci e costanti

Niente carta, tutto su CD
Anche ai consiglieri vengono forniti i file
da stamparsi per contro proprio, evitan-
do così una spesa a carico del Comune

Anche ai consiglieri comunali di Motta Visconti non
vengono più forniti, da parte del Comune di Motta
Visconti, i documenti cartacei ma in formato elettro-
nico, affinché ciascuno possa esaminarli a video e
(all'occorrenza) stamparseli per contro proprio. «Tutto
questo deriva da norme ben precise emanate dal
Governo Berlusconi. In particolare, il Decreto del 12
ottobre 2009 del Ministro Brunetta, tra le regole da
rispettare indica quella di “Evitare di stampare docu-
menti che possano essere consultati a video”» ha
scritto Laura Cazzola nella sua relazione al Bilancio.

siamo neppure ipotizzare di co-
struire scuole piuttosto che fare
‘investimenti’ nei paesi africani»,
ha proseguito Laura Cazzola.

«SIAMO COSTRETTI , tutti i
giorni, a fare i conti con i soldi
veri, con il patto di stabilità e,
come in qualsiasi famiglia che sia
degna di questo nome, scegliere
le priorità fondamentali per la vita
quotidiana dei nostri concittadi-
ni. Inutile, poi, aggiungere anco-
ra commenti sul sistema “patto di
stabilità” che sta ulteriormente
imbrigliando la possibilità di agi-
re, da parte dei comuni, anche
quando vi sono disponibilità eco-
nomiche. Se il Governo Monti
non comprenderà che esonerare
le opere pubbliche dai vincoli del
patto è l'unico modo per rimette-
re in moto l'economia nazionale,
difficilmente usciremo dal tunnel
della recessione in atto».

IN ULTIMO,  un dato: «Credo
sia importante ricordare che i tra-
sferimenti statali al Comune sono
scesi dai 197,75 euro pro-capite
del 2008 agli 8,91 del 2011».
Come dire: basta fare due con-
ti...                     Damiano Negri
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Monti, si è scritto è detto di tut-
to, tanto che sia a Casorate che a
Motta, le rispettive amministra-
zioni comunali hanno organizza-
to incontri pubblici per spiegare
nel dettaglio ai cittadini che cosa
sarà questa nuova “gabella” sta-
tale e soprattutto quanto si paghe-
rà.

IL SINDACO  Laura Cazzola
aveva scritto a tutte le famiglie
di Motta invitandole a partecipa-
re all'incontro pubblico di vener-
dì 25 maggio presso il Centro
Civico: «Ci era sembrato corret-
to convocare i cittadini, certa-
mente disorientati - così come le
amministrazioni dei Comuni, vi-
sti i cambiamenti in corso d'ope-
ra elaborati dal Governo», dice
il primo cittadino, «per spiegare
la delibera di Giunta che andre-
mo a proporre al Consiglio co-
munale, dove si fissano le regole
della nuova imposta a livello lo-
cale».

IN PRATICA , per l’acconto (il
cui pagamento scade il 18 giu-

S ulla nuova imposta sul-
la casa introdotta dal
Governo Berlusconi e
modificata da quello di

gno p.v.) le aliquote stabilite dal
Governo sono del 4 per mille per
la prima casa di abitazione e del
7,6 per mille per gli altri immo-
bili o proprietà immobiliari di-
verse (terreni inclusi). Diverso
sarà invece il conteggio da effet-
tuare per il pagamento del saldo,
sempre che il Governo non cam-
bi idea, che dovrebbe avvenire in
due tranche a settembre e dicem-
bre, a discrezione del contribuen-
te.

«NEL DEFINIRE le aliquote da
applicare agli immobili mottesi
abbiamo dovuto ragionare in
funzione della modalità di appli-
cazione dell'IMU da parte dello
Stato che, come è noto, ha
reintrodotto questa imposta che
era comunale, decidendo di trat-
tenersene una parte consistente»,
prosegue il primo cittadino.
Ma non solo: «Lo Stato quest'an-
no farà mancare al nostro comu-
ne 700.000 euro di trasferimen-
ti, in parte dovuti alla stima
sull'IMU “prima casa” e in parte
dovuti ai tagli della finanziaria.
Per mantenere inalterato l'equi-
librio del bilancio comunale ab-
biamo dovuto quindi prevedere
delle entrate pari a quanto abbia-
mo avuto nel 2011 che, tra tra-
sferimenti dello Stato e ICI sugli

IMU, QUANTO SI PAGA
L’acconto al 4 per mille sulla prima
casa e al 7,6 per le altre proprietà

L’IMPOSTA SULLA CASA         IL COMUNE HA INCONTRATO I CITTADINI PER CHIARIRE I DUBBI

immobili diversi dalla prima
casa, ammontavano a 1.400.000
euro. Abbiamo quindi deciso di
chiedere ai cittadini mottesi pro-
prietari della prima casa il me-
desimo ‘monte’ di tributi che in-
cassavamo ai tempi in cui si pa-
gava ancora l’ICI (circa 600.000
euro), applicando un’aliquota
dello 0,58%».

«IL CARICO  sulle famiglie del-
l'IMU prima casa sarà certamen-
te diverso che in passato, quan-
do si pagava l'ICI», prosegue il
Sindaco, «perché la nuova tassa
(con il raddoppio della detrazio-

ne e  l'aggiunta della detrazione
per i figli) di fatto favorisce le
famiglie numerose e con una
rendita catastale medio-bassa.
Diverse famiglie non dovranno
pagare nulla, altre pagheranno di
più, perché il nuovo tributo in-
staurato dal Governo ha ridistri-
buito a favore delle famiglie
meno abbienti il carico della tas-
sa.  Il peso più grande, indiscuti-
bilmente, ricadrà sui possessori
di immobili diversi dalla prima
casa, in quanto lo Stato si tiene
il 50% del pagato e, sempre nel-
la logica della necessaria
quadratura del bilancio, si è do-
vuto decidere di applicare l'ali-
quota dello 0,93%. Al Comune
di Motta, resterà la medesima ci-
fra degli anni scorsi - questo è
importante che i cittadini lo com-
prendano bene - perché tutto
quello che saranno costretti a
pagare in più andrà allo Stato.
Abbiamo però voluto incentiva-
re i proprietari che affittano con
contratti regolari le loro secon-
de case che pagheranno lo
0,88%». «Resta ancora un'inco-
gnita», conclude il Sindaco, «ed
è quella che lo Stato si è riserva-
to di rivedere le aliquote entro la
fine dell'anno e, quindi, sino ad
allora, non avremo certezze de-
finitive».

di Damiano Negri

FRANCESCA  FOLLIE   DI   MODAABBIGLIAMENTO  DONNA
UOMO  •  INTIMO

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

di SCONTO
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FRANCESCA  FOLLIE   DI   MODA

Affitti in nero?
Non ti conviene,
perché la casa
risulta sfitta

Il Comune di Motta ha
voluto incentivare i
proprietari che affittano
con contratti regolari
le loro seconde case, i
quali pagheranno l’IMU
con aliquota dello
0,88% anziché l’aliquo-
ta dello 0,93% stabilita
per tutti gli immobili
diversi dalla prima
casa».

30%30% di SCONTO

I PREZZI ANTI-CRISI!
I PREZZI ANTI-CRISI!
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consuntivo dell'esercizio 2011,
quello che - cifre alla mano - mette
insieme tutte le uscite e tutte le
entrate (effettive e certificate) so-
stenute dall'Ente nell'anno che si
è chiuso il 31 dicembre.
E' stato in occasione del dibattito
riguardante questo importante do-
cumento di programmazione eco-
nomica che, dai banchi delle mi-
noranze, il “Popolo della Liber-
tà” ha messo sotto osservazione
un ‘problema’ non di poco conto.

«VOGLIAMO  sottolineare e
portare all'attenzione di tutto il
Consiglio che, come rilevato an-
che dal revisore dell'Ente, la ge-
stione dei residui attivi del Comu-
ne, cioè i crediti da incassare, sta
costantemente e pesantemente
peggiorando», ha detto in assem-
blea la capogruppo Maria Luisa
Possi: «il dato complessivo riporta
un saldo finale di oltre un milio-
ne e 600mila euro, ma ciò che è
ancora più preoccupante è che

MOTTA VISCONTI •

Cazzola: «Il Comune è obbligato
a mantenere in bilancio quei resi-
dui, che saranno cancellati solo

nel momento in cui Equitalia
comunicherà la loro inesigibilità»

In occasione del Consiglio
comunale del 10 maggio
scorso, in Sala consiliare è
stato approvato il Bilancio

ANGELO DE GIOVANNI , ri-
tornato a svolgere il ruolo di Con-
sigliere comunale a Motta Viscon-
ti a tempo pieno (dopo l'esperien-
za come vice Sindaco ad Abbia-
tegrasso), in merito al Consunti-
vo ha dichiarato che «è forse il più
veritiero che abbiate mai fatto,
forse perché origina da importi
reali e verificati», suscitando l’ im-
mediata reazione del Sindaco:
«Rispondo al Consigliere De Gio-
vanni assicurandogli che tutti i
bilanci dei Comune di Motta Vi-
sconti, anche quelli passati in cui
vi erano altri sindaci, sono veri-
tieri anche perché sono certifica-
ti».

di Damiano Negri

quasi 900mila euro di residui at-
tivi sono relativi ad esercizi finan-
ziari precedenti e per oltre
200mila euro da accertamenti ad-
dirittura antecedenti all'anno
2007. E' di facile intuizione im-
maginare che più passa il tempo,
e i crediti non vengono incassati,
più diminuiscano le possibilità di
incassarli in futuro. Inoltre, una
parte consistente dell'avanzo di
amministrazione è già vincolato
e una gran parte già utilizzato».
Alla capogruppo ha fatto eco an-
che il consigliere Silvia Lodi
Pasini: «Nel conteggio comples-
sivo di questi residui attivi con-
vergono cifre molto lontane nel
tempo, anche risalenti al 2003 se
non oltre. Siamo molto preoccu-
pati di questo», ha aggiunto
l'esponente del Pdl, «anche alla
luce della posizione espressa dal
revisore».

DOPO L’ INTERVENTO delle
due rappresentanti del centrode-
stra è intervenuto il Sindaco Lau-
ra Cazzola: «L’Amministrazione
Comunale ha l'obbligo di attivar-
si per il recupero dei crediti. Ed e
stato fatto con la formazione dei
ruoli inoltrati a Equitalia. Il Co-
mune è obbligato a mantenere in

bilancio quei residui, che saran-
no cancellati solo nel momento in
cui Equitalia comunicherà la loro
inesigibilità». E conclude spie-
gando che per questo motivo
l'avanzo viene vincolato al Fon-
do svalutazione crediti.

BILANCIO
CON TANTI
“RESIDUI”

DAL CONSIGLIO        PDL IN ALLARME: «PIÙ PASSA IL TEMPO, MENO SOLDI SI RECUPERANO»

Equitalia deve recuperare
1 milione e 600mila euro
dai debitori del Comune

I banchi delle minoranze
in una foto recente: da
sinistra Angelo De Giovan-
ni e Mauro Brunato (“Insie-
me per la Libertà”), Enrico
Arsoni, Silvia Lodi Pasini
e Maria Luisa Possi (“Il
Popolo della Libertà -
Berlusconi per Scamarda”).

Silvia Lodi Pasini:
«Ci sono cifre molto
lontane nel tempo,
anche risalenti al
2003. Siamo molto
preoccupati»

Equitalia, la meno amata
dagli italiani (indebitati)
Nel monte dei crediti che il Comune
di Motta non riesce a riscuotere c’è di
tutto, dai mancati pagamenti di alcune
aziende fino ai semplici pasti scolastici
Equitalia, recentemente
balzata agli onori delle
cronache, è l'agenzia
pubblica deputata al
recupero dei crediti della
pubblica amministrazioni
di comuni, amministra-
zioni provinciali, regio-
nali e dello Stato.

Fino allo scorso anno, gli
enti locali erano obbligati
a rivolgersi ad Equitalia
per il recupero crediti ma
da quest'anno il mercato
è stato liberalizzato e la
pubblica amministrazio-

ne può rivolgersi anche
ad operatori privati.

E' anche facoltà dei
Comuni, ad esempio,
provvedere autonoma-
mente al recupero credi-
ti, rivolgendosi diretta-
mente ai cittadini me-
diante personale apposi-
tamente formato per
questo compito, ma
spesso gli enti locali -
non avendo la possibilità
di aumentare il proprio
organico - preferiscono
esternalizzare il servizio.
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Maggiori introiti, tra residui e
competenza, sono derivati: da
ICI, per oltre 13.000 euro; da
addizionale IRPEF per oltre
4.500 euro. Complessivamente,
le maggiori entrate tributarie
ammontano a 37.700 euro.

PER QUANTO riguarda i tra-
sferimenti dello Stato, nel 2011
c'è stata l'ennesima rivoluzione
a carico dei conti dei comuni ita-
liani, che ha visto cancellare qua-
si tutte le voci dei trasferimenti,
sostituite da: Compartecipazione
IVA (per euro 487.444,90) e Fon-
do sperimentale riequilibrio (per
euro 843.119,78). Il Comune di
Motta, con questi provvedimen-
ti voluti dal Governo Pdl-Lega,

L’Ufficio Tributi ha
recuperato dal-
l'evasione ICI oltre
144.000 euro.

si è trovato a perdere quasi
184.000 euro, più o meno il 4%
delle entrate complessive comu-
nali.

UNICO DATO POSITIVO: lo
Stato ha versato quasi 11.000
euro (circa 7800 euro in più ri-
spetto al preventivato) per la TIA
delle scuole; importo che sarà ri-
versato al Consorzio dei Navigli,
abbattendo in parte il costo a ca-
rico dei cittadini. Dai concittadi-
ni che hanno voluto devolvere il
5 x mille a favore del Comune e
a sostegno delle attività per i gio-
vani, sono stati incamerati 3.734
euro.

PER QUANTO RIGUARDA  i
trasferimenti dalla Regione e dal
Piano di Zona: il contributo per
gli affitti delle persone in diffi-
coltà economiche, erogato dalla
Regione, è sceso quasi del 50%,
passando dagli stimati 80.000
euro, a 42.800 euro; è stato az-
zerato il trasferimento dal Fon-
do Nazionale Politiche Sociale di
4.000 euro per i minori in comu-
nità; dal Piano di Zona sono stati
mantenuti quasi completamente
i trasferimenti, con invece un
importante incremento della di-
sponibilità dei buoni sociali arri-
vati ad un monte di 34.000 euro

IL BILANCIO IN PILLOLE
ENTRATE E USCITE           DATI INTERESSANTI DALLA RELAZIONE AL CONSUNTIVO 2011

che hanno consentito di dare aiuti
a molte famiglie in difficoltà,
implementando gli stanziamenti
del comune.

NELLA  VOCE entrate extratri-
butarie, si segnala l'importante
capitolo delle sanzioni urbanisti-
che che vede accertare circa
20.000 euro, con l'esclusione
degli importi inviati all'incasso
tramite Equitalia, a dimostrazio-
ne  della continua attenzione al
territorio e alla verifica del rispet-
to delle norme da parte del setto-
re Urbanistica; un significativo
aumento rispetto all'anno prece-

dente degli introiti del servizio
mensa scolastica, che ha visto un
incremento di oltre 20.000 euro
dovuto all'incremento dei pasti.
Si conferma, come già detto lo
scorso anno, che le mutate con-
dizioni economiche delle fami-
glie, hanno portato ad un più dif-
ficoltoso pagamento del dovuto;
l'effettuazione della gara per la
gestione delle reti del gas ha por-
tato ad un introito una tantum di
70.000 euro; le sentenze favore-
voli al comune hanno portato ad
un recupero di spese legali per
oltre 15.000 euro.

PER QUANTO attiene alle en-
trate derivanti da alienazioni, da
trasferimenti di capitale e da ri-
scossione crediti, si può rilevare
la corretta stima degli oneri di
urbanizzazione, pari a euro
361.713; per aree standard per
quasi 65.000 euro e l'incasso per
la monetizzazione di aree par-
cheggi per oltre 11.000 euro.
L'utilizzo degli oneri in parte
corrente è stato complessivamen-
te del 38,76% di cui il 17,18%
per manutenzioni ordinarie. In-
fine, per quanto riguarda entrate
derivanti da accensioni di presti-
ti, si ricorda che nessun mutuo è
stato assunto nel 2011.

LE SPESE CORRENTI sono
scese in tutti i capitoli d'inter-
vento passando da un valore
complessivo del 2010 di euro
4.043.076,27 a 3.945.636,35
con un taglio di quasi 100.000
euro che è stato costruito non
solo dalla diminuita spesa del
personale (dovuta principalmen-
te alla morte di un collaborato-
re, non ancora sostituito), ma
con un'attenzione che ogni set-
tore ha posto in ogni suo atto pur
garantendo il massimo possibi-
le delle prestazioni e degli inter-
venti.

IN PARTICOLARE  segnalia-
mo nei settori cultura e sociale:
nei primi sei mesi dell'anno, l'am-
pliamento dell'offerta for-mativa
della scuola materna statale, tra-
mite personale di cooperativa
esterna per la copertura dei do-
centi non inviati dallo Stato, è
costato  43.000 euro,         • 39 >

«La vicenda della “fuga”
del gestore del centro
polisportivo comunale
ci ha costretto, quando
finalmente dopo mesi
siamo potuti rientrare in
possesso della struttura,
ad una serie di interventi
di manutenzione straor-
dinaria per poter mettere
in ripristino il Centro,
poterlo affidare ad una
nuova società e poterlo
riaprire al pubblico».

L’ha scritto il Sindaco
Cazzola sulla relazione
allegata all’approvazione
del Bilancio Consuntivo
2011. «Gli interventi

effettuati nell’anno tra-
scorso ammontano a
74.599 euro a cui si debbo-
no aggiungere oltre 49.000
euro di sostituzione dei
filtri della piscina, così
come dichiarato dal re-
sponsabile del settore
gestione del Territorio,
nell'attestazione dei debiti
fuori bilancio che saranno

riconosciuti con l'appro-
vazione del bilancio
previsionale del 2012. E'
evidente che tutti questi
costi, indebitamente
sostenuti dall'ammini-
strazione, saranno ogget-
to di richiesta di risarci-
mento nel corso della
causa in atto nei confron-
ti dell'ex gestore».

Interventi alla piscina dopo l’abbandono del gestore
precedente: «Saranno oggetto di risarcimento danni»

Entrate 2011

A SEGUIRE, un interessante
estratto dalla relazione del Sin-
daco e Assessore al Bilancio
Laura Cazzola in merito alle ci-
fre contenute nel Bilancio Con-
suntivo 2011, suddivise fra entra-
te e uscite.

Recuperata ICI evasa dai
cittadini per 144.000 euro

• Nel 2011 recupe-
rati 15.000 euro
di spese legali per
sentenze favorevoli

• Sono stati
utilizzati il 37,76%
degli oneri di
urbanizzazione per
spese correnti

• Non sono stati
accesi nuovi mutui

Uscite 2011

La piscina comunale.
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< 38 •  servizio che ha garantito
l'inserimento di tutti i bambini in
lista d'attesa, senza alcun onere
per le famiglie; è stato garantito
il contributo alle famiglie fre-
quentanti la scuola materna Ente
Morale, per l'abbattimento delle
rette in base alle fasce ISEE, per
un monte complessivo di 28.650
euro; sono stati forniti libri gra-
tuitamente ai bambini delle scuo-
le primarie per 12.000 euro; sono
stati garantiti alle scuole, com-
plessivamente, 8.970 euro per
diritto allo studio, attività didat-
tiche e materiali; è stato garanti-
to il servizio pre-post scuola per
un impegno di oltre 17.000 euro;
il servizio di assistenza alla
refezione scolastica per un impe-
gno di oltre 68.000 euro; il so-
stegno scolastico per un impegno
di oltre 42.000 euro; è stato man-
tenuto l'impegno verso la Fonda-
zione per Leggere ed il sistema
bibliotecario con un costo pari ad
oltre 37.000 euro.

È STATA SOSTENUTA la Par-
rocchia (prosegue la lunga rela-
zione del primo cittadini) con le
convenzioni per il cineteatro Ar-
cobaleno e il museo Ada Negri
per un onere complessivo di ol-
tre 15.000 euro; è stato aperto e
reso fruibile ai ragazzi il PIG, af-
fidandone la gestione per i corsi
musicali all'associazione Pane e
Mate e per la gestione ludica alla
associazione Lule utilizzando i
fondi del 5 x mille concessici dai
contribuenti; la preparazione ed
il trasporto pasti agli anziani e
alle famiglie bisognose con un
impegno di oltre di oltre 50.000
euro; il trasporto invalidi, l'AD
ai minori, le rette di ricovero per
anziani ed handicap nelle strut-
ture, i minori affidati ed in co-
munità hanno impegnato quasi
144.000 euro; è stato mantenuto
il contributo di 6.000 euro a fa-
vore della Croce Azzurra; gli aiu-
ti, a vario titolo, alle famiglie bi-
sognose hanno impegnato oltre
25.000 euro in aggiunta ai
voucher erogati per il tramite del
piano di zona, per oltre 34.000
euro.

ALTRE SPESE hanno riguarda-
to le manutenzioni del patrimo-
nio immobiliare del Comune (per
13.931 euro), l'acquisto di mo-
bili e attrezzature della sede mu-
nicipale (per 10.120 euro), gli
interventi sul risparmio ener-
getico per 25.000 euro,  i trasfe-
rimenti alla Parrocchia per l'8%

IL BILANCIO IN PILLOLE DATI INTERESSANTI DALLA RELAZIONE AL CONSUNTIVO 2011

degli oneri di urbanizzazione,
pari a 7.853 euro e il valore di
esproprio del terreno su cui si
sposteranno le antenne attual-
mente al centro polisportivo, per
3.500 euro.

LA MANUTENZIONE  della
sede della Polizia Locale ha im-
pegnato 25.480 euro e per 4.000
acquisti di attrezzature. Le ma-
nutenzioni degli edifici scolasti-
ci, l'acquisto di arredi per le scuo-
le e di attrezzature per la
refezione scolastica e ammonta-
no complessivamente a oltre
56.000 euro di cui 25.000 per la
costruzione del tunnel che colle-
ga le cucine alla scuola materna,
intervento che ha consentito di
eliminare il pasto trasportato e
l'utilizzo di stoviglie usa e getta,
con importanti risparmi in parte
corrente e a difesa dell'ambiente.

PICCOLE SPESE di manuten-
zione straordinaria effettuate
presso il Centro Civico, hanno

«Il bilancio ha portato ad
un avanzo di amministra-
zione pari a 483.304,53,
derivato per oltre
252.000 euro dall'avanzo
dell'anno 2010 (vincolato
per 233.571,81 euro al
fondo svalutazione).
Fondo che viene ulterior-
mente incrementato,
portandolo a 338.964,70
per le ormai note difficol-
tà a riuscire ad introitare
sia dai cittadini sia da
enti esterni (principal-
mente, Amaga, Amiacque
e TAM) le cifre di nostra
competenza», ha scritto
Laura Cazzola al termine
della sua relazione.

«Risulta poi vincolato a
spese in conto capitale la
cifra di 73.014,64 e
risultano fondi disponibi-
li per euro 71.325,19. E'
quindi evidente che
questo avanzo di ammi-

nistrazione, lo è solamente
sulla carta derivando nella
sua massima parte da
crediti di più che dubbia
possibilità di essere incas-
sati».

«In ultimo, e solo per
veicolare corrette informa-
zioni ben sapendo che coi
numeri si può dimostrare
tutto ed il contrario di
tutto», ha concluso il
Sindaco, «ritengo impor-
tante segnalare che, per
quanto riguarda il dato
sulla gestione di compe-
tenza, la cifra oggettiva
non è quella pubblicata da
parte della minoranza, ma
quella risultante dalla
relazione del revisore, che
presenta un saldo negativo
di oltre 127.000 euro. Dico
questo, perché il dato
dimostra che senza il
parziale utilizzo dell'avan-
zo 2010, l'amministrazione

non avrebbe potuto
sopportare ed effettuare
il rimborso alla Regione
Lombardia della metà del
debito in essere per la
vicenda Palassion che,
come già ricordato l'anno
scorso, deriva dalle
amministrazioni passate,
lasciato in eredità ai
contribuenti mottesi e
che, se non si fosse
sottoscritto un accordo
per la sua restituzione,
avrebbe continuato a
maturare interessi passi-
vi, sempre a carico dei
contribuenti mottesi».

Laura Cazzola ha concluso
ringraziando tutti i Re-
sponsabili del Comune, il
segretario comunale e la
sua maggioranza politica
«per il continuo appoggio
nella gestione dell'Ente».
A seguire il Bilancio è
stato approvato.

La vicenda del Palasiòn e la restituzione del prestito:
«Senza l’utilizzo dell’avanzo 2010 non avremmo potuto»

impegnato 960 euro. Inoltre
73.963 euro sono stati spesi per
interventi sulle strade comunali
e 20.000 euro per interventi di
riqualificazione dell'illuminazio-
ne pubblica, in continuazione
con gli impegni presi per  il Pat-
to dei sindaci.

INFINE il Comune di Motta Vi-
sconti ha destinato 261.000 euro
come rimborso a Regione Lom-
bardia della prima tranche pari al
50% del valore del Palassion,
come da accordo siglato con la
stessa Regione (vedere sotto);
7.767 euro sono stati spesi per
manutenzione e acquisti per la
struttura dell'asilo nido; 18.900
euro per interventi di manuten-
zione straordinaria sulla RSA
Madre Teresa di Calcutta; 1000
euro per acquisti di attrezzature
per il settore affari sociali e 7.825
euro per il versamento del capi-
tale della costituenda Azienda
consortile dei servizi alla perso-
na.

Gli aiuti economici concessi a
vario titolo alle famiglie bisognose
che ne avevano fatto richiesta
hanno impegnato oltre 25.000
euro in aggiunta ai voucher
erogati, per il tramite del piano
di zona, per oltre 34.000 euro

• Prosegue il
sostegno alla
Parrocchia e al
Cinema Arcobaleno

• Mantenuto
l’impegno con
la “Fondazione
per Leggere” per la
Biblioteca civica

• Spese correnti in
calo di 100.000 euro

MOTTA VISCONTI •

Solo l’anno scorso, il Comune ha
stanziato 12.000 euro per
fornire gratis i libri
ai bambini della
scuola.
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traverso un repertorio piacevole
ed orecchiabile, di fronte ad una
platea partecipe. Padrone di casa,
Giacomo Properzj (si scrive an-
che Properzi), che ha aperto le
porte del suo parco agli ospiti, ai
volontari dell'Oratorio che han-
no coordinato l'evento, agli spon-
sor e al pubblico.

«SIAMO IN UN CONTESTO
fortunato, dove tutto converge
verso un solo punto: la bellezza,
una bella manifestazione ricca di
bellezza», ha detto di fronte agli
intervenuti il presentatore della
serata, Agostino Garrè, appena
conclusa l'esibizione della ban-
da.
«Se tutto questo si è reso possi-
bile, per prima cosa ringraziamo
la dott.ssa Maria Giovanna Roz-
za (titolare della Farmacia
Mariani di Motta Visconti, n.d.r.)
grazie alla quale abbiamo potuto
allestire con tante luci questa ma-
nifestazione. Poi il nostro ringra-
ziamento va anche ad Angela e
Cesare Bani che ci hanno accolti
e “sopportati”, e poi veniamo ai
proprietari di questo bellissimo
parco, i signori Properzj, alla si-
gnora Carla, signora Emanuela e
al dottor Giacomo che è qua pre-
sente».

DON GIANNI NA VA , portan-
dosi di fronte al padrone di casa

Giacomo Properzj ha concesso per
una sera il parco della residenza
per ospitare il concerto: il ricavato
è andato all’Oratorio San Luigi

È
ni Battista la sera di sabato 12
maggio scorso: nell'elegante cor-
nice serale del parco di villa In-
cisa Properzj, infatti, il Corpo
Bandistico di Vanzago è stato
protagonista del "Concerto in
Villa" in memoria di Angelo
Gorini, diretto da Rosabianca
Perego, eseguendo brani che
hanno spaziato dalla musica leg-
gera alle colonne sonore da film.

NEL CORSO della giornata, i
giardini della bella villa Incisa
Properzj, con ingresso da via
Papa Giovanni XXIII, avevano
ospitato la mostra di pittura

 stato un bel regalo
per i mottesi quanto
organizzato dalla Par-
rocchia San Giovan-

 • MOTTA VISCONTI

(non vedente dal 1979 in seguito
ad un incidente di caccia) gli ha
consegnato la targa ricordo qua-
le riconoscimento per la dispo-
nibilità dimostrata, prestando per
una sera il parco di villa Incisa ai
cittadini.

«L’ATTENZIONE della fami-
glia verso il paese non è mai
mancata», ha aggiunto Agostino
Garrè, «personalmente ricordo la
contessa Costanza, anni fa, gen-
tilissima, molto attenta e vicina
alla popolazione di Motta, carat-
teristiche queste che ho ricono-
sciuto anche nei figli, sempre
molto sensibili verso i cittadini
mottesi».

PROSEGUENDO con le pre-
miazioni della serata, la Parroc-
chia San Giovanni Battista • 41 >

di Damiano Negri

Guarda la galleria di immagini

La Villa Incisa in abito da sera

proposta da Franco Bissoli, in cui
sono state esposte opere proprie
e di altri autori. Ma è di sera che
la dimora si è vestita in abito ele-
gante, facendo da sfondo alla
musica diffusa dalla banda fra gli
alberi maestosi del parco, auten-
tici monumenti viventi (molto
amati dai mottesi), al pari della
vicina casa di caccia.

L'EVENT O, organizzato dalla
Parrocchia per raccogliere fondi
da destinare alla ristrutturazione
dell'Oratorio San Luigi, ha otte-
nuto un buon successo di pub-
blico: sulle note di "Colonel
Boogey", "The Lion Sleeps
Tonight", "Pata Pata" ed altre
fantasie musicali di Domenico
Modugno e degli Abba, la diret-
trice Perego ha condotto gli stru-
menti del gruppo vanzaghese at-

Clicca sulla foto
La bella serata
musicale era stata
anticipata dalla
mostra di pittura
nel parco curata
da Franco Bissoli,
con opere proprie
e di altri artisti.

LA MUSICA
IN VILLA
Protagonista il
Corpo Bandistico
di Vanzago, paese
di don Gianni Nava

BENEFICENZA         LA PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA HA ORGANIZZATO L’EVENTO

La villa settecentesca addobbata con i gonfaloni
dei sei rioni storici di Motta Visconti.

«Ricordo la contessa
Costanza, anni fa,
gentilissima, molto
attenta e vicina alla
popolazione di
Motta, ma anche i
figli, sempre molto
sensibili verso i
mottesi»
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LA MUSICA IN VILLA CON IL CORPO BANDISTICO DI VANZAGO, PAESE DI DON GIANNI NAVA

In questa imma-
gine il padrone
di casa di villa

Incisa Properzj,
Giacomo, insie-

me a don Gianni
Nava e all’ex

Sindaco di Motta
Visconti,

Rinaldo De
Bernardi, che gli
sedeva accanto;
in seconda fila,

dietro De
Bernardi, la

dott.ssa Maria
Giovanna Rozza,
che ha acquista-
to dalla Parroc-
chia il “circoli-

no” di piazza
Leonardo da

Vinci, in seguito
demolito e

ricostruito.

«Siamo in un contesto fortunato, dove tutto con-
verge verso un solo punto: la bellezza, una bella
manifestazione ricca di bellezza» (Agostino Garrè)

Continua
a pagina 42

MOTTA VISCONTI •

< 40 •  ha conferito un riconosci-
mento speciale a Primino De
Giuli, il “main sponsor” del-
l'evento in qualità di titolare del-
l'azienda Fintessile di Torre d'Iso-
la, che ha “brandizzato” la
brochure del concerto e chiesto
che i gonfaloni dei rioni del Co-
mune di Motta venissero affissi
sul balcone della villa (vedere
anche a pagina 42); don Gianni
Nava ha proseguito premiando
Rosabianca Perego e la banda di
Vanzago, quindi ha ringraziato i
parenti di Angelo Gorini, inter-
venuti al termine del concerto
che gli era espressamente dedi-
cato, soffermandosi sull'impor-
tanza del corpo bandistico per un
paese (e Motta Visconti ne ave-
va una, in passato) magari diven-
tando auspicio per una sua
rifondazione anche da noi.

INFINE don Samuele Lazzati ha
ritirato la sua targa quale ricono-
scimento per l'impegno dimo-
strato nell'educazione dei giova-
ni e nella gestione dell'oratorio.

Damiano Negri

Chi è Giacomo Properzj
Giacomo Properzj
Beccaria Incisa di Santo
Stefano (Milano, 13 marzo
1939) è un politico,
imprenditore e scrittore
italiano.
Laureato in giurispruden-
za, è stato esponente e
segretario cittadino del
Partito Repubblicano
Italiano a Milano. Ha
ricoperto vari incarichi
pubblici tra cui quello di
sindaco di Segrate, presi-
dente della Provincia di
Milano, e presidente delle
municipalizzate milanese
Aem (oggi A2A) e ATM. È
stato anche dirigente di
gruppi bancari e finanziari
francesi (Banca Indosuez)
e inoltre il fondatore di
Telemilanocavo, tv via
cavo del quartiere di
Milano 2 che poi, dopo
essere acquisita da Silvio
Berlusconi, diede origine
al network Canale 5. Nel
1979 ha perso la vista in
seguito a un incidente di
caccia, ciò nonostante ha
continuato la propria
carriera pubblica, rive-
stendo la carica di Presi-
dente della provincia di
Milano dal 1990 al 1992.

Il 20 maggio 1992 viene
arrestato nell'ambito
dell'inchiesta Mani Pulite.
Properzj è coinvolto nel
giro di tangenti legate
all'Aem, all'ATM e alla
Metropolitana milanese
MM. Al processo Aem
ammette di aver preso 500
milioni di lire per il PRI
che in seguito restituirà
con soldi suoi all'azienda.
In primo grado al processo
sulle tangenti MM patteg-
gia una pena di 11 mesi.
Al processo per le
forniture autobus ATM, in
appello il reato viene
dichiarato estinto per
prescrizione. Tuttora
attivo politicamente a
Milano, alterna collabora-
zioni con testate giornali-
stiche ad attività di
pubblicista. Nel 1998 ha
pubblicato con Sellerio
"Padania o cara. Cronache
della prima guerra di
secessione padana". Nel
2006 ha vinto il premio
letterario Cesare Pavese
per un inedito "Favola
Araba" e il premio "Marem-
ma Mistery" nel 2008 per
la novella "Amaro Milano".

(fonte: Wikipedia)

Guarda la galleria di immagini

Le premiazioni e il “parterre”

Clicca sulla foto
Guarda le due
gallerie dedicate
alle premiazioni e
al “parterre” degli
ospiti presenti al
concerto nel parco
della villa Incisa
Properzj.
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Torna ad occupare il vuoto
lasciato da Scamarda o la
comparsata al “Concerto di
Villa Incisa” è stata una pura
coincidenza? Intanto nel Pdl
aumenta l’apprezzamento
per Silvia Lodi Pasini

U
concerto organizzato dalla Par-

n rientro a gamba tesa
sulla scena mottese at-
traverso la funzione di
“main sponsor” del

 • MOTTA VISCONTI

di Damiano Negri rocchia San Giovanni Battista
presso il parco di villa Incisa
Properzj: Primino De Giuli,
esponente del Pdl di Motta Vi-
sconti e grande escluso dalle ul-
time elezioni amministrative,
conclude così il suo esilio forza-

PRIMINO DE GIULI
L’eterno ritorno dell’ex assessore
riapparso sulla scena pubblica

CONCERTO CON SORPRESA         L’IMPRENDITORE È STATO IL “MAIN SPONSOR” DELL’EVENTO

to e “ritorna in campo” (quanto
meno dal punto di vista della pre-
senza pubblica), proprio adesso
che Scamarda “si è fatto da par-
te” , in una curiosa inversione di
ruoli rispetto all'ex candidato sin-
daco, visto che è rimasto questo
‘grande vuoto’ da colmare nel
centrodestra locale e come si sa,
non appartiene alle consuetudini
di De Giuli rientrare in punta di
piedi dalla porta di servizio.

SPOSTANDO le lancette del-
l’orologio indietro al 2009, era
stato infatti il noto commerciali-
sta di Casorate a chiedere all'ex
assessore azzurro ai lavori pub-

blici della Giunta Vecchio, ai
tempi della formazione della li-
sta per le elezioni comunali del
2009, di stare fuori dal gioco, sal-
tando un giro. Sicché, Scamarda
lo aveva ringraziato per essersi,
appunto, “fatto da parte”, senza
immaginare probabilmente che
la sua carriera politica sarebbe
durata a malapena mezza legisla-
tura.                                   • 43 >

Il momento della
premiazione di De
Giuli che ha sponso-
rizzato il concerto;
nella foto anche
Andrea Bertolazzi
e Agostino Garrè.
A destra Silvia Lodi
Pasini in una foto
di archivio.

Guarda la galleria di immagini

Il ritorno di Primino De Giuli

Clicca sulla foto
Si è fatto notare
il ruolo dello
sponsor principale
del concerto in
villa promosso
dalla Parrocchia e
sostenuto anche
dall’ex assessore.

Qui

L O  S A P E V I  C H E

la tua pubblicità
VIENE VISTA  24 ore su 24
e le gallerie fotografiche sono le più cliccate in assoluto?
Visita il nostro sito www.pudivi.it  per scoprire come
fare a RENDERTI VISIBILE  ad un prezzo mai visto.
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www.demosdata.it
info@demosdata.it

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

PRIMINO DE GIULI L’ETERNO RITORNO DELL’EX ASSESSORE RIAPPARSO SULLA SCENA

MOTTA VISCONTI •

Guarda la galleria di immagini

Il “fuori pr ogramma” del don

Clicca sulla foto
Grande affiata-
mento fra don
Gianni e il Corpo
Bandistico di
Vanzago, suo paese
d'origine: ma ecco
che, ad un certo
punto...

< 42 •   ED OGGI, con una lista
che porta ancora maldestramen-
te il suo nome (“Berlusconi per
Scamarda” ma senza Scamarda),
nel Pdl prossimo venturo - in at-
tesa del congresso locale, se mai
ci sarà - qualcuno scommette che
De Giuli tornerà allo scoperto a
reclamare un ruolo da leader, in
questo eterno ritorno dell’uomo
di partito di formazione democri-

stiana, poi berlusconiano e doma-
ni chissà.

MA NEL PARTIT O locale non
si annunciano “standing ovation”
per salutare il ritorno dell'ex as-
sessore, anzi c'è chi affila le armi
e soprattutto chi vuole vederci
chiaro sul declino politico di Fi-
lippo Scamarda, quasi una “eu-
tanasia politica” pagata cara a
causa della sua inesperienza.
Oltretutto sull’ennesimo ritorno
in campo di Primino - politica-
mente parlando - pesa l’effetto
“format”: una formula testata,
collaudata ma anche spremuta
fino all’osso che ormai può riser-
vare poche sorprese.

E SUL RICAMBIO  generazio-
nale? Non pervenuto. «I giovani
ci sono, ed anche l'esperienza in
Consiglio comunale di Silvia
Lodi Pasini è positiva, il cambia-
mento è evidente», si commenta

Su Primino De Giuli - dal punto di vista politico
- pesa l’effetto “format”: una formula testata,
collaudata ma anche spremuta fino all’osso
che ormai può riservare poche sorprese

Il curioso
siparietto fra don
Gianni Nava e l’ex
assessore De Giuli,
durante il concerto
alla villa Incisa
Properzj.

in casa Pdl, «un piccolo ‘vivaio’
di giovani c'è ma fra loro manca
ancora il senso del fare politica
con sacrificio, una qualità che si

acquisisce con il tempo e la de-
dizione. E soprattutto nel fare
politica in modo realmente disin-
teressato».        Damiano Negri

www.pudivi.blogspot.com

Hai commenti da fare?
Postali subito sul blog.

Clicca qui

«I giovani nel Pdl?
Un piccolo ‘vivaio’
c’è ma fra loro manca
ancora il senso del
fare politica con
sacrificio, una quali-
tà che si acquisisce
con il tempo e la
dedizione»
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zioni amministrative, il centro-
destra ha perso questi due impor-
tanti capoluoghi che sono passa-
ti al centrosinistra, complice la
frammentazione delle liste ma
anche il crollo dei consensi regi-
strato dal Popolo della Libertà e
soprattutto dalla Lega Nord, re-
duci dai noti scandali che hanno
riempito giornali e televisioni del
Paese.
Con la fine della Giunta Albetti,

Angelo De Giovanni, terminato il
mandato abbiatense, torna come
consigliere comunale mottese a
tempo pieno ma senza autocritica
sulla sua ascesa da “preferito”
che ha fatto infuriare i militanti

C ambio della guardia
ad Abbiategrasso e
Magenta: in occasio-
ne delle ultime ele-

LEGA BARCELLONA
Il Carroccio del dopo-Trota guarda
all’esempio catalano per rigenerarsi

POLITICA DA RIFARE          IL MOVIMENTO, PUNITO DAGLI ELETTORI, CAMBIA STRATEGIA

pertanto, anche Angelo De Gio-
vanni ritorna a Motta Visconti
come consigliere comunale a
tempo pieno, dopo un anno e
mezzo passato a fare la spola con
Abbiategrasso nel ruolo di vice
Sindaco, un incarico arrivato
come “riconoscimento” dalla
Lega Nord per la sua ventennale
presenza nelle file del Carroccio.
Il mottese, infatti prese il posto
di Flavio Lovati, l'ex leghista più
votato ad Abbiategrasso nel 2007
e rimosso a seguito della prima
tornata di epurazioni da Simone
Gelli (ironia del destino, Flavio
Lovati è tornato in Comune nel-
la Giunta Arrara - di centrosini-
stra - mentre il leghista Gelli è
risultato battuto a Magenta).

CRITERI DISCUTIBILI , cer-
to, ma così sembrava funzionas-
sero le logiche nel partito-fami-
glia del Senatùr Bossi prima del-
lo tsunami del 2012: nel novem-

bre del 2010, anche per De Gio-
vanni, andò in scena il classico co-
pione leghista con una base arrab-
biata, una poltrona assegnata al
“preferito” calato dall’alto e i
vertici provinciali del movimen-
to decisi a imporre questa scelta.

LA LEGA NORD  allora disse
che «Abbiategrasso è una città
importante per il territorio e ab-
biamo scelto una persona con
esperienza e non qualcuno a cui
far fare apprendistato»; la pol-
trona era quella del vice Sindaco
e Assessore al Bilancio,      • 45 >

di Damiano Negri

Sopra una bella veduta
del capoluogo della
Catalogna, Barcellona;
a sinistra un comizio di
Umberto Bossi, qui insie-
me al suo supposto “delfi-
no”, Renzo, ribattezzato
“il trota”.

IMMAGINI: WWW.GOOGLE.IT

Dopo “Roma
ladrona” e “Lega
trafficona” è la
volta - forse - di
“Lega Barcellona”,
copiando la ricetta
dell’autonomia
catalana spagnola

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

www.leganord.orgClicca sul link:Clicca sul link:
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< 44 •  lasciata da Flavio Lovati
dopo la sua cacciata dal Car-
roccio. Sicché sembrò logico che
si scatenasse il toto-nomine, fra i
leghisti locali indaffarati a trova-
re una nuova figura alla quale as-
segnare questo importante inca-
rico. Si materializzò, per l'appun-
to, il nome di Angelo De Giovan-
ni (vedere “Punto di Vista” di no-
vembre 2010) con la consigliera
provinciale della Lega Nord,
Agnese Tacchini, che rassicurò
tutti a mezzo stampa: «De Gio-
vanni si sarebbe detto disponibi-

LEGA BARCELLONA IL CARROCCIO DEL DOPO-TROTA GUARDA ALL’ESEMPIO SPAGNOLO

MOTTA VISCONTI •

Sul Bilancio compilato da Laura Cazzola,
la sera del 25 maggio all’incontro al Centro
Civico in tema di IMU, De Giovanni ha detto
che «non ci sono sprechi nel Comune
di Motta, oggettivamente il bilancio del
Comune non ha più niente da tagliare»

le purché gradito dai leghisti
abbiatensi». Peccato che la base
abbiatense, dell'ex candidato sin-
daco mottese non ne voleva pro-
prio sapere: «Ha perso le comu-
nali, le regionali ed è pure premia-
to», e poi «Noi non abbiamo nul-
la contro De Giovanni, ma sap-
piamo che ha perso le elezioni co-
munali a Motta, non è passato alle
Regionali, e ora, visto che è un
fedelissimo, per “ risarcirlo” , gli
danno un posto ad Abbiategrasso.
Non è giusto» (alle regionali
2010, in tutta la circoscrizione,
su 21 leghisti arrivò nono, por-
tando a casa solo 425 voti, n.d.r.).

COME IN UN FILM  già visto,
i militanti rimasero nei loro
gazebo sul marciapiede ad ingo-
iare il rospo e il “preferito” salì
ai piani alti del Municipio, così
come è poi successo a Varese con
il segretario provinciale, piazzato
da Bossi in barba alle volontà del-
la base e a molti altri esempi che
hanno fatto incrinare la fiducia nei

vertici del partito, sfociato nella
cosiddetta “primavera delle sco-
pe”, nata e appassita in un paio di
settimane.
E per fortuna che, «A differenza
delle sinistre che ormai hanno dif-
ficoltà ad ascoltare la gente, la
Lega Nord è sul territorio e sa
ascoltare  le persone comuni», di-
ceva De Giovanni nel lontano
2000, dando prova - anni dopo -
che questa regola non si applica
ai propri militanti.

MA D’ORA IN AVANTI , che
succederà nella Lega? Angelo De
Giovanni ne è certo: «La via è
quella della Catalogna», ci spie-
ga l’ ex vice Sindaco di Abbia-
tegrasso, facendo intendere che in
casa leghista si preannunciano
grosse novità da servire all'elet-
torato verde-stellato superstite,
con un'operazione di stampo auto-
nomista catalano (da qui la pro-
posta di Maroni per far uscire dal
Parlamento i deputati leghisti,
n.d.r.). In pratica, un'opera di

secessione “dal di fuori” dei pa-
lazzi di “Roma ladrona”.
«Ci saranno dei cambiamenti con
i congressi (i due maroniani
Salvini e Tosi sono stati nel frat-
tempo eletti rispettivamente alla
guida della Lega Lombarda e del-
la Liga Veneta, n.d.r.) ed anche un
avvicendamento al vertici del par-
tito si è fatto improrogabile».
Per quanto attiene la sconfitta di
Abbiategrasso, De Giovanni dice
che «si è pagato il frutto della
frammentazione in tre liste» e co-
munque per lui fare il vice Sinda-
co e Assessore al Bilancio di quel-
la città è stata «un'esperienza mol-
to positiva».

E SUL BILANCIO  del Comune
di Motta? De Giovanni, la sera del
25 maggio all'incontro al Centro
Civico in tema di IMU, ha detto
che «non ci sono sprechi nel bi-
lancio del Comune di Motta, og-
gettivamente il bilancio del Co-
mune non ha più niente da taglia-
re».                   Damiano Negri

E’ finita la stagione
dei “cerchi magici”
e delle nomine
calate dall’alto: gli
elettori in fuga dal
partito lo hanno
dimostrato

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

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

www.sognintasca.com

Sopra Angelo De Giovanni nella foto delle elezioni comunali del 2009; a
destra una rassegna di titoli del giornale “Ordine e Libertà” del novembre
2010 in cui si contestava la scelta di questa nomina calata dall’alto.

SCEGLI LA  TUA ESTATE CON

CLUB VIAGGI
...OVUNQUE

ANDRAI, VORRAI,
SARAI

Sabato 9 giugno con l’Associazione
Gruppo Fotografico la seconda
edizione del “Fotoconcerto Live”
L’Associazione “Vedute d’Autore” Gruppo Fotografi-
co in collaborazione con Polimnia e Cascina Caiella
ha proposto lo scorso sabato 9 giugno la seconda
edizione di “Fotoconcerto Live” 2012, rassegna di
proiezioni visive fotografiche accompagnate da
musica classica dal vivo. Per qualsiasi informazione
visitare il sito internet indicato qui sotto.

Le vedute sono d’autore
alla Cascina Caiella

www.vedutedautore.itClicca sul link:Clicca sul link:
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Si tratta della quarta intimidazione contro la stessa
famiglia calabrese che opera nel commercio locale

N
bombola di gas o un grossa bom-
ba carta) piazzata di notte davanti
alla vetrina, ha distrutto la panet-
teria “Il Fiore del Pane” di via
Matteotti, di proprietà di una fa-
miglia di calabresi, i Passafaro,
il cui negozio era già stato preso
di mira ben due volte con finali-
tà intimidatorie.
L'episodio, il terzo, è il più vio-
lento atto criminale finora mes-
so a segno a Binasco dove la ri-
vendita di pane era stata colpita
in passato prima con una
molotov e poi con una bomba
carta.

QUESTA VOLTA , nella folle
escalation della criminalità orga-
nizzata, si è arrivati alla bomba
che ha danneggiato altri 15 ne-
gozi e 10 appartamenti circostan-
ti al luogo dell'esplosione (tanto
per rendere l'idea della potenza
del botto). Oltretutto, anche una
persona è rimasta ferita, sbalza-
ta dallo spostamento d'aria e i cit-
tadini di Binasco stanno viven-
do con angoscia questa recrude-
scenza criminale.

PER COMPLETARE il quadro,
basti pensare che anche un altro
negozio dei Passafaro (una pastic-
ceria a Trezzano sul Naviglio) e
una pizzeria di Binasco di un al-
tro titolare in zona autostazione,
hanno subìto danni in occasione
di precedenti attentati esplosivi.

ella notte dello scor-
so 5 giugno a Bina-
sco, alle 2,38, una
bomba (forse una

di Damiano Negri ni e mezzi per vigilare in paese.
Anche la Direzione Distrettuale
Antimafia ha messo gli occhi sul
paese e l'associazione antimafia
"Libera" ha fornito un ricco
dossier alla Guardia di Finanza
in cui si documentano venti anni
di infiltrazioni mafiose nel sud-
ovest milanese.
Nel frattempo i cittadini di

LA BOMBA
DI BINASCO
Tensione da stato
d’allerta mentre
l’Antimafia indaga

ORA IL  NUOVO Sindaco
Riccardo Benvegnù, insediatosi
meno di un mese fa, promette
l'istituzione della Commissione
consiliare Antimafia, si è già re-
cato dal prefetto di Milano Gian
Valerio Lombardi ed ha preteso
dalle autorità competenti al con-
trollo della sicurezza e dell'ordi-
ne pubblico un rinforzo di uomi-

 • MOTTA VISCONTI

L’ATTENTATO DEL 5 GIUGNO        DISTRUTTA UNA PANETTERIA E DANNEGGIATI 15 NEGOZI

Il quadrilatero
Casorate, Vige-
vano, Abbiate-
grasso e Bucci-
nasco
“Binasco e Trezzano
sorgono all'interno del
quadrilatero Casorate-
Vigevano-Abbiategrasso-
Buccinasco, un'area a
sud Ovest di Milano
dove le tracce delle
infiltrazioni della
criminalità organizzata
sono scolpite nel terri-
torio - case, strade,
attività commerciali - e
sono state ricostruite e
descritte in decine di
inchieste, processi e
sentenze”.
(Stefano Pallaroni,
“La Provincia pavese”,
6 giugno 2012)

Terre di mafia: così l’area milanese ospita
il quarto nucleo della ’ndrangheta
Ne aveva parlato anche Giovanni Impastato, venuto a
Noviglio il 29 novembre scorso: sul prossimo numero il
ritratto del fratello, Peppino, emblema di questa battaglia

Ormai è noto come la
Lombardia, e in partico-
lare l'area milanese,
ospiti suo malgrado il
quarto nucleo criminale
della mafia calabrese, la
'ndrangheta (gli altri tre
nuclei stanno in
Calabria), irrobustita dal
traffico di stupefacenti e
quindi capace di riciclare
un immenso flusso di
denaro sporco da
reinvestire in loco,
generalmente nell'edili-
zia, nel commercio e nei
servizi.
Pertanto (come avevamo
ampiamente riferito su
"Punto di Vista" del
dicembre 2011) fra i
numerosi comuni del
territorio che si sono
uniti per contrastare
l'infiltrazione della
criminalità organizzata
nel nostro territorio, in

molti avevano partecipato
all'iniziativa "Non abbassia-
mo la guardia - Terre di
'ndrangheta nel sud-ovest
milanese" promosso insie-
me alla Comunità Contina
di Rosate (la prima in
assoluto a parlare nel
nostro territorio di beni
confiscati alle mafie,
invitando nel 2010 Nando
Dalla Chiesa), e che aveva
visto la partecipazione di
un testimonial d'eccezio-
ne, Giovanni Impastato.

Era lo scorso 29 novembre
quando il fratello di
Peppino Impastato venne a
Rosate ad incontrare i
ragazzi delle scuole medie,
dopo aver visitato il parco
"I 100 passi" di Gaggiano,
insieme al Sindaco Franco
Miracoli; in serata presso il
Centro Polivalente di via
Vivaldi a Noviglio, gremito

di gente, Impastato aveva
raccontato la toccante e
insieme emblematica
storia del fratello ucciso
dalla mafia nel 1978.
Pubblicheremo a luglio la
cronaca di quel racconto
che nell'edizione di
"Punto di Vista" del
novembre scorso non fu
pubblicata per motivi di
spazio.
Per la cronaca, la sezione
dell'Associazione "Libera"
di Noviglio è stata infine
inaugurata nel febbraio
scorso, per volontà
dell'ex Sindaco di
Noviglio Javier Miera ed
altri cofondatori. Oltre
una quarantina di iscritti,
fra Noviglio, Binasco,
Rosate, Motta Visconti,
Gaggiano. Maggiori
informazioni nelle prossi-
me edizioni di "Punto di
Vista".

Binasco, profondamente preoc-
cupati, non hanno mancato di
partecipare al Consiglio straordi-
nario voluto dal Sindaco il gior-
no successivo all'attentato ed
hanno marciato in silenzioso cor-
teo per la via Matteotti, davanti
ai negozi devastati. Un segnale
del risveglio della società civile
che vuole resistere alla barbarie.

Il castello di
Binasco.
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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

MOTTA VISCONTI •

LE SCOSSE DI MARTEDÌ 29 MAGGIO         PER PRECAUZIONE, L’EDIFICIO È STATO EVACUATO

TERREMOTO
CON BRIVIDO

La palazzina di via Matteotti 76B
presso cui si sono verificate

delle lesioni, in seguito alle due
scosse di terremoto del 29

maggio 2012.

Una notte fuori
casa con rientro
il giorno dopo
Danni lievi ma tanto spavento
per le famiglie residenti: il cessato
allarme dopo la perizia statica

D
so le 9,00 e la seconda verso le
13,00), avvertite praticamente
ovunque, sono bastate a produr-
re alcune lesioni ad un edificio
residenziale di Motta Visconti, in
via Matteotti 76B.
A questo indirizzo, infatti, sorgo-
no due palazzine gemelle, dalle
facciate blu: la prima, adiacente
al parco giochi (76A) non ha ri-
portato alcuna rottura, mentre la
seconda - a quanto pare aggra-

ue lievi scosse di ter-
remoto, quelle regi-
strate martedì 29
maggio (la prima ver-

vando danni pre-esistenti al si-
sma - ha subito la formazione di
crepe sulle scale e il distacco di
due gradini.

L'AMMINISTRA TORE di
condominio ha immediatamente
fatto valutare lo stabile dai pom-
pieri i quali, in via precauziona-
le hanno imposto alle famiglie di
dormire fuori, per una notte.
Eseguita la perizia statica da un
ingegnere, i proprietari infine
hanno avuto il permesso di rien-
trare nei loro appartamenti il
giorno dopo.

La fotonotizia: rimosso il
gigante caduto di via Moro
Alla fine, il
gigante caduto di
via Aldo Moro a
Motta Visconti è
stato rimosso.
Stiamo parlando
di uno dei due
maestosi abeti
che, col forte
vento di Pasqua,
si era accasciato
al suolo, mo-
strando delle
radici quasi
inesistenti. L’albero è
rimasto schiantato a
terra per quasi un
mese, prima di essere
rimosso il 9 maggio.
Come corretto epilogo
della notizia, anche la

Guarda la galleria
di immagini

Clicca sulla foto

galleria di immagini è stata modificata e contiene
ora alcune foto con i doverosi aggiornamenti.
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la, alcuni il senno (ascoltare le
super-càzzole pre e post voto).
La politica con la P maiuscola,
quella di Pericle per intenderci, ha
ritrovato la sua essenza grazie a
elettori che han visto presentarsi
ai loro occhi una valida alternati-
va: loro stessi. Cittadini respon-
sabilizzati che - in mezzo a que-
sta “diarrea politica” (cit. Beppe
Grillo), la quale non si vede col
binocolo, non ti ascolta col me-
gafono e dove, l'opzione ultima è
il suicidio -  hanno intravisto nel
“Movimento 5 Stelle”  l'ultima
speranza.

PRESENTAT OSI in diversi
grandi comuni come Genova,
Palermo, Parma e Verona, ha rag-
giunto risultati sorprendenti. A
Parma è stato eletto "portavoce"
(Sindaco non piace) Federico
Pizzarotti del M5S, superando al
ballottaggio Bernazzoli del PD
distintosi per l’oramai celebre fra-
se “ Io rispetto tutti gli avversari,
ma la sfida con Pizzarotti sarà
come giocare la finale di Coppa
Italia con una squadra di serie
B” . Nelle altre tre è stata rilevata
come terza forza politica e a Pa-
lermo non raggiunge il seggio no-
nostante un ottimo 10%. In totale
i cittadini si son regalati quattro
portavoce a 5 stelle: Sarego (VE),
Parma, Comacchio (FE) e Mira
(VE). Perso invece il secondo tur-
no a Garbagnate Milanese (MI) e
Budrio (BO).
Si è registrato un forte astensio-
nismo che ha dominato in larga

Bersani, uno “zombie non-vivo”
secondo il “Movimento 5 Stelle”
che non ha segretari di partito e
si fonda su cinque punti: acqua
pubblica, ambiente, connettività,

energia, sviluppo e trasporti

I  luminari della politica
“made Seconda Repubbli-
ca”  sono in preda al pani-
co. Hanno perso la busso-

parte il primo turno e soprattutto
i ballottaggi, anche se una fetta è
stata assorbita dal Movimento.

NONOSTANTE questo c'è chi
come Bersani reputa queste am-
ministrative un successo. Non im-
porta se in città come Parma, Ge-
nova, Palermo, Verona, il Pd ha
perso tutti e quattro i confronti.
Invero vanta i vittoriosi ballottag-
gi contro i “grillini ”  a Budrio e
Garbagnate. Se andiamo indietro,
è lo stesso che si è rallegrato per
la vittoria di Pisapia, nonostante
fosse l’avversario del candidato
PD Boeri; rallegrarsi per De

TREMATE,
ARRIVANO
I GRILLINI
La politica 2.0
travolge i partiti

“RIVOLUZIONE” POLITICA         L’AFFERMAZIONE DEI NUOVI MEDIA DIETRO AL FENOMENO

Magistris, quando lo aveva con-
trastato fino al giorno prima; allo
stesso modo con Zedda a Caglia-
ri e infine a Roma, dove sono riu-
sciti a perdere contro Alemanno
candidando Rutelli. Ma il peggio
l’ha dato dando il meglio di sé di-
chiarando “n on abbiamo perso,
abbiamo non vinto” . E infatti lui
non è vivo, è non-morto. Metafo-
ra che racchiude il Grillo pensie-
ro definendoli “ Zombie” . Ma
concentriamoci su chi ha vinto
davvero.

IL  “ MOVIMENT O 5 Stelle”  na-
sce in rete nel 2009 e si fonda su

cinque punti: acqua pubblica, am-
biente, connettività, energia, svi-
luppo e trasporti. Rifiuta i rimbor-
si elettorali. La politica come ser-
vizio sociale. Non più di due man-
dati. Stipendi umani di 2500 euro
al mese. Trascorsi sei mesi i con-
siglieri vengono rimessi al giudi-
zio dei cittadini. Quest'ultimi  pos-
sono decidere se destituirli o au-
mentargli il mensile (è così in Pie-
monte ed Emilia Romagna).
E' caratterizzato da un non-statu-
to che dice: “ è una libera asso-
ciazione di cittadini, non è un
partito politico né si intende che
lo diventi in futuro, non ideologie
di sinistra o di destra, ma idee.
Favorisce il confronto democra-
tico al di fuori di legami associa-
tivi/partitici e senza la mediazio-
ne di organismi direttivi o rappre-
sentativi, riconoscendo ai cittadi-
ni il ruolo di governo ed indirizzo
normalmente attribuito a pochi” .
Il programma è caratterizzato da
7 punti: Stato e cittadini, Salute,
Energia, Trasporti, Economia, In-
formazione e Istruzione. Appro-
fondimenti sono disponibili sul
sito www.beppegrillo.it.

TUTT O QUESTO la chiamo
Politica 2.0. Entri, ti iscrivi e di-
scuti il programma con gli attivi-
sti del M5S senza segretari di par-
tito, tessere, burocrazia che ucci-
de il buon senso e soprattutto sen-
za Leader. Figura erroneamente
accostata a Beppe Grillo che ha
solo lanciato l'idea del Movimen-
to come forma di democrazia di-
retta. Ospita sul Blog tutto quello
che concerne l'attivismo del Mo-
vimento e durante le campagne
elettorali fa da megafono alle pro-
poste dei cittadini senza interferi-
re con le politiche locali. Il dato
oggettivo è quello di aver coin-
volto i cittadini nella politica che,
trovando la sua massima vitalità
in Fassino, propone una nuova
idea di società.
“ Rivoluzione Culturale non Po-
litica” . (cit. Beppe Grillo)

di Camillo Cricchio

Beppe Grillo, leader
controverso del “Movi-
mento 5 Stelle”, dato
dai sondaggisti come
secondo partito (il
primo è il PD).

www.beppegrillo.itClicca sul link:Clicca sul link:

Il limite di velo-
cità del mistero

A Pontelungo (frazione
di Vidigulfo) all’ingresso
del nucleo abitato ci si
imbatte nei cartelli
rappresentati in foto-
grafia: fine del divieto
di 70 Km/orari con
contestuale obbligo di
velocità non superiore
allo stesso limite. Il
dibattito è partito... (Foto: Vittorio Vignola)
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AMBIENTE DA SALVARE         IL COMITATO LOCALE COMPRENDE BESATE, MOTTA E CASORATE

NASCE IL FORUM
DEL PAESAGGIO
Primo obiettivo:
stop al consumo
del territorio
Il movimento è nato a Cassinetta
di Lugagnano il 29 ottobre 2011,
e oggi conta 600 organizzazioni e
oltre 10.000 adesioni personali

I
ottobre 2011, e oggi conta quasi
600 organizzazioni e oltre 10.000

l “Forum Italiano dei
Movimenti per la Terra e
il Paesaggio” è nato a Cas-
sinetta di Lugagnano il 29

adesioni personali.

NASCE CON l'obiettivo di fer-
mare il consumo di suolo nel
nostro Paese, coinvolgendo il
maggior numero di persone che

condividano gli stessi
principi di rispetto e
amore per il proprio
territorio e per il pae-
saggio.
Si stima che, negli ul-
timi 30 anni, si sia
cementificato un
quinto dell'Italia, circa 6 milioni
di ettari e, attualmente, la super-
ficie totale urbanizzata sia di qua-
si 2 milioni e mezzo di ettari pari
circa all'intera superficie
dell'Emilia Romagna.

E’ DALL ’ANALISI di questi
dati che è nata l'idea della  prima
campagna nazionale del Forum
“Salviamo il Paesaggio, Difen-
diamo i Territori”: con la propo-
sta di un censimento capillare in
ogni comune italiano, per mette-
re in luce quante abitazioni e
quanti edifici commerciali e pro-
duttivi siano costruiti ma non uti-
lizzati, vuoti o sfitti.

OBIETTIVI: censire il patrimo-
nio immobiliare esistente; ripen-
sare l'urbanistica, approvando
piani a “crescita zero”; pr opor-
re nuovi modelli di sviluppo del
territorio; ottenere il riconosci-
mento del suolo come bene co-
mune.
Il Forum nazionale si impegna
inoltre ad elaborare una propo-
sta di legge d'iniziativa popolare
affinché il metodo di pianifica-

zione individuato diventi il cri-
terio da adottare in ogni Comu-
ne, in tutta Italia.

I MOL TI COMIT ATI  locali già
sorti, stanno portando avanti la
divulgazione della scheda di cen-
simento inviata ai Comuni e
avranno il compito di sensi-
bilizzare i cittadini italiani sul
consumo del territorio. Per que-
sto motivo abbiamo ritenuto op-
portuno costituire il Comitato
locale per i Comuni di Besate,
Motta Visconti e Casorate Pri-
mo. Il suolo fertile e l'integrità
del paesaggio sono la principa-
le garanzia per il futuro del Pa-
ese e del nostro territorio, del tu-
rismo, dell'agricoltura, della
salubrità dei luoghi e della
biodiversità.

PER PARLARE  di tutto ciò vi
diamo appuntamento venerdì
22 giugno alle ore 21,00 presso
il Centro Civico di Besate - Via
Mulini, 4. E-mail (in basso).

Forum Italiano dei
Movimenti per la Terra

e il Paesaggio

Una delle perle
del paesaggio
locale: il naviglio
di Bereguardo
con le campagne
circostanti. Un
tesoro da tutela-
re per il futuro.

Presentazione
dell’iniziativa
venerdì
22 giugno
ore 21,00 al Centro
Civico di Besate,
via Mulini 4

Ai mafiosi piacciono le cave
e il movimento terra: parola
di Banca d’Italia (rel. 2011)
Smaltimento dei rifiuti e
produzione di energia
eolica. Sono i due settori
dove “l'infiltrazione della
criminalità organizzata è
particolarmente rilevan-
te”, almeno secondo le
ultime rilevazioni. Lo ha
affermato il vicedirettore
generale di Banca d'Ita-
lia, Anna Maria Tarantola
(prima di passare alla
presidenza della RAI
n.d.r.), nel corso dell'au-
dizione alla Commissio-
ne Parlamentare
Antimafia, come ha
scritto il “Corriere della
Sera” del 6 giugno scorso.

Tarantola ha precisato
che “le segnalazioni
relative a imprese ope-
ranti nel settore dello
smaltimento e riciclaggio
di rifiuti sono state oltre
300 nel 2010” e l'altro
“settore catturato dalle
mafie è quello del movi-
mento terra e della
gestione di cave”, spie- salvapaesaggio@gmail.com

gando che “l'infiltrazione
avviene attraverso
l'utilizzo delle cave
abusive che, una volta
esaurite, vengono usate
come discariche illegali
determinando un costo
collettivo rilevante in
termini di danno per
l'Erario e per l'ambiente,
nonchè effetti distorsivi
per il mercato”.

“Il valore medio del
sommerso fiscale e
criminale in Italia fra il
2005 e il 2008 è pari al
16,5 per cento e al 10,9
per cento del Pil”, ha
detto ancora Tarantola
riferendo i risultati di
uno studio della Banca
d'Italia con le Università
di Napoli e Torino. Le
province del Centro-Nord
mostrano in media
un'incidenza maggiore,
sia del sommerso da
evasione, sia di quello
delle attività illegali,
rispetto al Sud.
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chiusura, la Piscina ora gestita
dal “Nuoto Club Milano” (NCM)
prosegue il servizio con l'avvio
del ciclo estivo, partito il 26 mag-
gio scorso, che proseguirà fino a
fine luglio. Oltre ai corsi di nuo-
to per ragazzi e per adulti, conti-

Il sabato e la domenica l’apertura è dalle ore 9,00 fino alle 18,00

I l Centro Sportivo di Motta
Visconti non si ferma mai:
archiviati i primi mesi di
servizio, dopo una lunga

nuano l'Acquagym e soprattutto
l'Hidrospinning, che nella stagio-
ne primaverile ha riscosso un
grande successo.

COME ANTICIP AT O sullo
scorso numero di “Punto di Vi-
sta”, intanto è stato aperto il  sola-
rium  (con un solo euro in più ri-
spetto al normale prezzo d'in-
gresso) e soprattutto, con il pa-

SPORT È SALUTE         ARRIVA L’ESTATE AL CENTRO SPORTIVO DELLA “NUOTO CLUB MILANO”

Guarda la galleria di immagini

Campus Multisport in piscina

Clicca sulla foto
Il nuovo Centro
Estivo Multisport
proposto dalla
società Nuoto Club
Milano è pensato
per bambini e
ragazzi dai sei ai
dodici anni.

Il nuovo solarium della piscina.

trocinio del Comune, è
partito il Campus Esti-
vo Multisport , nel qua-
le già una quarantina di
ragazzi tra i 6 e i 12 anni
hanno modo di passare
l’estate all'insegna del
movimento e del diver-
timento, 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.

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

Hai esposto il vetro sabato 2 giugno?
Sei proprio out. Devi guardare il calendario
Ripubblichiamo il comunicato del Sindaco Laura Cazzola
(già apparso lo scorso numero) riferito ai troppi errori
nell’esposizione dei rifiuti nei giorni sbagliati
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 Rego-
lamento di Polizia
Urbana.

Laura Cazzola
Sindaco di Motta

Visconti

Feste di
compleanno
al Centro
Sportivo

S
festa di compleanno: l’appunta-
mento con i tuoi amici è al Cen-
tro Sportivo di Motta Visconti!

PORTA UN GRANDE sorriso: a
tutto il resto pensiamo noi! Se sei
amante dell’acqua, un animatore
intratterrà te e i tuoi amici con gio-
chi e sfide acquatiche. L’organiz-
zazione delle feste di compleanno
si può svolgere tutti i sabati a par-
tire dalle ore 14,00. Tariffa unica
fino a 15 bambini partecipanti: 120
euro. Per info: 02 90007045.

Nuoto Club Milano

e hai più di tre anni e meno
di 14, rendi speciale la tua

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

CAMPUS E
SOLARIUM
Fino alla fine di
luglio sempre aperti
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Il primo carico di materiale raccolto è già stato
consegnato al rifugio di Cavezzo: tutto può servire

T ra le vittime del terre-
moto ci sono anche
gli animali; l'emer-
genza colpisce anche

loro e anche loro hanno bisogno
di aiuto.

I CANILI  di Mirandola cerca-
no cibo per cani, gatti, conigli,
galline, capre, cavalli:  cibo per
cani e gatti sia umido che secco
(anche per cuccioli), fieno, pac-
chi di pasta, frutta tipo mele. Ser-
vono anche collari e guinzagli
per spostare i cani, così come gli
antiparassitari.
Sono utili anche le reti ombreg-
gianti, pali e coperture per alle-
stire piccoli rifugi di emergenza,

L’EMERGENZA
È ANCHE LORO

TERREMOTO IN EMILIA         LA TITOLARE DELLA PARAFARMACIA BURATTI REFERENTE DI ZONA

così come cucce, coperte,
brandine… Tutto può servire,
visto l'enorme numero di anima-
li che continua ad affluire alle
strutture, già allo stremo.

QUANTO RACCOLTO verrà
consegnato al rifugio "Giorno &
Notte" di Cavezzo (MO), via

La prima merce raccolta
nella nostra zona ha riem-
pito un intero furgone.

Gli animali sfollati hanno
bisogno di un aiuto: il tuo

Sopra, la dott.ssa Monica
Buratti che coordina la
raccolta di aiuti da desti-
nare ai canili di Mirandola.
A sinistra, Mara, Fede e
Roby ricevono al canile
“Giorno & Notte” il primo
carico di merce spedito.

SI RACCOLGONO  inoltre
offerte in denaro: (si assicura
la massima serietà e correttez-
za) in particolare per l'acqui-
sto di attrezzature tipo reti e
materiale per la costruzione di
ricoveri per animali, che devo-
no essere necessariamente ac-
quistare sul posto per motivi
logistici.

CONTATTI : Monica Buratti (Animal Eur ope Emergency
Group) c/o Parafarmacia Buratti di Motta Visconti tel. 02
90007588 •  Giampaolo Platano (Progetto aiuta un cane a vive-
re) zona Magenta cell. 3274488535 • Postepay e IBAN, intestati
a Federico Rondinelli (Animal Europe Emergency Group) cell.
345 4008986. C.F. RDNFRC66H04D587B

Postepay: 4023600583365939
Iban: IT92J0200832974001134713805

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.

www.pudivi.it/DN034.pdf

www.pudivi.it/DN034.pdf
www.pudivi.it/DN034.pdf

Clicca sulla foto

Scarica
il depliant

Concordia 212 (referente Mara
Morselli cell. 331 9436440, op-
pure Federico cell. 345 4008986)
dove tanti animali sfollati stan-
no trovando riparo.
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ospita l'esposizione delle carte
provenienti dalla “ collezione
Gianni Brandozzi”.
Si tratta di una documentazione
storica di rara bellezza ed impor-
tanza che descrive e riassume il
percorso delle epoche preceden-
ti. Ogni carta infatti è una piccola
“summa”  di conoscenze circa i
tracciati di comunicazione com-
merciale e di pellegrinaggio.
L'evoluzione cartografica propo-
sta dalla esposizione è anche un
“viaggio”  dell'uomo stesso che
nei secoli scopre e descrive
minuziosamente il territorio attra-
versato dalle annotazioni di carat-
tere geografico, con strade, pas-
saggi e percorsi continuamente
aggiornati.

DELLA  VASTA collezione di
oltre duemila carte e vedute a
stampa d'Italia e d'Europa, ne
sono tratte alcune databili dal XV
al XIX secolo. Questo itinerario
inizia con una copia del XVII se-
colo della Tavola Peutingeriana,
che descrive la massima espansio-
ne dell'impero romano, del IV se-
colo. Molto ricco l'apparato di
carte del Cinquecento, il più im-
portante disponibile per esposi-
zioni: datata 1511 è l'Italia del
Sylvanus, primo esemplare cono-

L’evoluzione cartografica
proposta dall’esposizione è

anche un “viaggio” dell’uomo
stesso attraverso i secoli

F ino al 29 luglio 2012
nelle sale del monaste-
ro di Morimondo, il
Museo dell'Abbazia

sciuto di carta stampata a due co-
lori, il rosso e il nero con forma
trapezoidale; nel 1540 il Munster
realizza la sua Cosmografia Uni-
versale in cui descrive l'Europa,
con l'insolito orientamento sud-
nord, ammirando in questo modo
la penisola completamente rove-
sciata.

VIAGGIO FRA LE
MAPPE D’EUROPA

MORIMONDO          FINO AL 29 LUGLIO 2012 NELLE SALE DEL MONASTERO CISTERCENSE

A CAVALLO TRA XV e XVI
secolo si collocano le carte
Tolemaiche, che dopo la scoperta
degli antichi manoscritti di
Tolomeo (II secolo) vengono
riproposte dai cartografi del Cin-
quecento, tra i quali il Munster,
l'Ortelio e il Magini. Il XVII è il
secolo delle belle carte figurate;

sola. Segnaliamo ancora le carte
dell'italiano Vincenzo Coronelli
che a Venezia alla fine del Seicen-
to realizza l'Atlante Veneto da cui
provengono le carte Italia, il Gol-
fo di Venezia e il ristretto del Me-
diterraneo fornendo una descri-
zione quasi nautica dell'Italia, con
una particolare attenzione ai por-
ti e alle zone costiere della peni-
sola.

DOPO LE CARTE del XVIII
secolo, si giunge al XIX secolo
dove protagonista è l'Italia Risor-
gimentale. Del 1859 è la scono-
sciuta opera Veduta panoramica
dell'Italia austriaca, e del 1861 è
il Panorama Italiano, splendida e
rarissima carta che rappresenta
l'Italia nella prospettiva nord-sud,
fatta stampare dalla Società Edi-
trice dell'Emilia presso la Litogra-
fia Ronchi di Milano. La carta
venne eseguita per festeggiare la
proclamazione dell'Unità d'Italia
avvenuta il 17 marzo 1861 quan-
do a Torino Camillo Benso Con-
te di Cavour proclamava Vittorio
Emanuele II Re d'Italia.
La mappa è circondata da 46 ri-
tratti di personaggi italiani illustri
(poeti, scrittori, artisti e politici),
15 vedute di importanti monu-
menti di città italiane, 78 stemmi,
tutti finemente acquerellati, delle
principali città ed infine un'insie-
me di costumi dagli Etruschi ai
tempi moderni.

LA MOSTRA  è stata inaugurata
domenica 1° aprile ed è visitabile
fino al 29 luglio nei seguenti ora-
ri di apertura (previo ingresso al
chiostro): la domenica dalle 15,00
alle 18,00 (ultimo ingresso
17,30); nei giorni feriali solo per
gruppi e su prenotazione. Possi-
bilità di visite guidate su richie-
sta.

PER INFORMAZIONI , con-
tattar e la segreteria della Fon-
dazione che si trova in piazza
Municipio 6 - Morimondo.
Orari di apertura: da lunedì a
giovedì dalle 9.00 alle 12.00.
Telefono e fax: 0294961919.
Indirizzo e-mail: fondazione
@abbaziamorimondo.it

www.abbaziamorimondo.itClicca sul link:Clicca sul link:

La collezione “Brandozzi”
fra le migliori raccolte
cartografiche mai viste
a cura della Fondazione
Abbazia di Morimondo
(i testi sono tratti dal sito)

Guarda la galleria di immagini

Morimondo e l’Abbazia

Clicca sulla foto
La mostra da non
perdere è ospitata
nello splendido
complesso dell’Ab-
bazia di Morimon-
do, già di per sé
imperdibile come
meta culturale.

si esce fuori dagli
antichi schemi del-
la rappresentazio-
ne "schematica"
del territorio italia-
no per passare ad
una rappresenta-
zione che racconti
anche i costumi dei
popoli della peni-

Questa
imperdibile
esposizione
(che noi di
“Punto di
Vista” abbia-
mo già visita-
to) si tiene
fino al 29
luglio al
Monastero di
Morimondo: ti
suggeriamo di
non fartela
scappare!

Notevole anche la
cartografia di epoca
Risorgimentale
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MUSICA         LA SECONDA FATICA DISCOGRAFICA DEL GRUPPO, A TRE ANNI DAL PRIMO ALBUM

ILLUSIONE MARIPENSA
Il nuovo disco
in tutti i negozi
e store digitali
Il progetto Maripensa nato nel
2005 è arrivato alla formazione
attuale dopo molte ore passate
in sala prove e moltissimi live

S
mo album "Maripensa" la band,
con la supervisione del nuovo
produttore artistico Davide
Maggioni, ha realizzato il suo
primo EP.

CON QUESTO nuovo EP ven-
gono ufficializzate diverse novi-
tà, un nuovo cantante, Ivan
Toffanello, ed una nova etichet-
ta discografica, la Rusty Records
(www.rustyrecords.it), che si
occuperà della promozione e del
management della band mottese.
Il progetto grafico è stato segui-
to, come per il precedente disco
da Lawrence & Tremendi
(www.lawrencetremendi.com).
Le canzoni rappresentano quel-
lo che le persone affrontano nel-

i intitola "L'illusione" la
seconda fatica disco-
grafica dei Maripensa,
a quasi tre anni dal pri-

la vita, da amori passati a sogni
futuri, dal tempo che era al tem-
po che sarà.

I PEZZI PRESENTI  nel "L'Il-
lusione" sono sei: Anche il tem-
po vola, una delle prima canzo-
ni scritte con la formazione at-
tuale della band; L'illusione, che
dà il titolo all'EP; Vale Tutto per
Te canzone con la quale i
Maripensa hanno partecipato ad
"Area Sanremo"; Via Con Me;
Insieme, che parla del matrimo-
nio e del legame indissolubile
tra due persone; Passa e passe-
rà.

IL  PROGETTO Maripensa
nato nel 2005 è arrivato alla for-
mazione attuale, Ivan Toffanello
(Voce e Chitarra acustica), Ales-
sandro Santi (Basso), Enzo
Finizio (Batteria) e Carlo Caserio

(Chitarra elettrica e cori), in se-
guito ad un percorso impegnati-
vo, ore e ore passate in sala pro-
ve a suonare e moltissimi live,
durante i quali la band rivela la
sua vera natura.

POTRETE acquistare "L'illu-
sione" in tutti gli store digitali
(Itunes, etc), in tutti i negozi di
dischi d'Italia.
Maggiori informazioni le potre-
te trovare sul sito ufficiale della
band www.maripensa.it.

Ivan Toffanello (Voce e
Chitarra acustica), Ales-
sandro Santi (Basso), Enzo
Finizio (Batteria) e Carlo
Caserio sulla copertina
dell’ultimo “L’Illusione”.

Dott.ssa Monica BurattiPARAFARMACIAPARAFARMACIA Dott.ssa Monica Buratti

Via Matteotti, 24

MOTTA VISCONTI

Tel. 02 90007588

www.maripensa.itClicca sul link:Clicca sul link:

Le canzoni rappre-
sentano quello che
le persone affronta-
no nella vita
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T
l'evento con le pagine della setti-
mana prescelta prive di compiti,
EVVIVA!! Dopo tanto studio e
tanto lavoro serio e attento final-
mente un po' di sano RELAX.

MERCOLEDÌ 16  e giovedì 17
maggio tutte le terze sono state im-
barcate sopra  uno stratosferico
pulmann DOPPIO! Il vano per le
valige era grande come la mia stan-
za. Io sono stato fortunato perché
sono riuscito a salire sul piano alto
ma al momento della partenza mi
sono sentito triste perché ho capi-
to che avrei lasciato il mio bel pa-
ese e la mia bella scuola... poi,
guardando i miei compagni, ho no-
tato che erano tutti non felici, feli-
cissimi! Allora mi sono lasciato
convincere che stava iniziando la
nostra bella avventura verso la pro-
vincia di Brescia, a Capo di Ponte,
in Valcamonica. Arrivo previsto al-
l'Hotel Graffiti Park.
Amici, l’hotel non ha questo nome
perché lì ci sono i graffiti dei
rokkettari di città ma... le incisioni
rupestri degli uomini primitivi.
All'arrivo, abbiamo conosciuto la
nostra guida Margareth  Poli: sim-
patica davvero!

LA NOSTRA PRIMA  attività è
stata vedere e studiare gli strumenti
musicali degli antichi Camuni,
Margareth ci ha spiegato che il
materiale utilizzato per costruire gli
strumenti è stato trovato sulle mon-
tagne Pizzo Badile e Conca Are-
na; che nomi originali! Questi due
rilievi tanto tempo fa erano due
scogli emergenti dal mare perché
come tutti sappiamo in principio
la pianura padana era sommersa
dal mare.
La nostra seconda attività ci ha vi-

empo di gita per gli
alunni della scuola Pri-
maria Ada Negri: il
diario annunciava

sti tutti impegnati ad accendere il
fuoco con il sistema a strofinio e a
percussione utilizzando le pietre
focali e i legnetti di legno. Io non
ci sono proprio riuscito e ho im-
maginato che gli uomini primitivi
dovevano impiegare tanto tempo,
non è un gioco ma un lavoro di
grande portata... ci siamo però im-
pegnati e abbiamo ottenuto la fa-
rina pestando i semi con alcuni sas-
si e abbiamo realizzato le tempere
nello stesso modo.

COME TERZA  attività abbiamo
realizzato il "FROTTAGE" con le
incisioni rupestri presenti sulle roc-
ce: appoggiando un foglio sul di-
segno bisognava passare il pastel-
lo a cera sdraiato  e strisciandolo
per  tutto il foglio bisognava non
lasciare spazi bianchi. Abbiamo
realizzato un bellissimo lavoro.
Il quarto lavoro, il mio preferito,
consisteva nel fondere delle pietre
ricche di metallo. U na volta che il
metallo, lo stagno per la precisio-
ne, era diventato liquido, abbiamo
scelto di dargli  sia la forma di lama
di pugnale che quella di  lama

di Stefano Mozzati

I GRAFFITI
INSIEME AI
MIEI AMICI

 • MOTTA VISCONTI

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

«Tutte le classi terze sono
state imbarcate sopra uno

stratosferico pulmann doppio!»

DAL VOSTRO

INVIATO SPECIALE

d'ascia.  Dopo aver concluso il la-
boratorio, mentre ci stavamo in-
camminando verso l'uscita, ho vi-
sto brillare un po' di stagno liqui-
do sopra un muretto. Convinto che
fosse allo stato solido, l'ho toccato
provando una sensazione di calo-
re e lasciando l'impronta della mia
manona... ne combino sempre
una! I miei amici erano invece im-
pegnati a fotografare tutti i tipi di
pietra in esposizione.
Tornati all'Hotel e rientrati nelle
nostre stanze  eravamo tanto feli-

ci le incisioni rupestri al buio e
abbiamo anche ballato tutti in-
sieme illuminandoci  con le
stesse torce. Erano i balli degli
antichi Camuni!

IL GIORNO DOPO , ci siamo
svegliati di buon'ora, ed io sono
sempre bravo in questo, ma ab-
biamo dovuto aspettare qualche
piccolo ritardatario un po' trop-
po dormiglione... non posso ri-
velarvi il nome, ma lui sa di cer-
to che sto parlando di lui... sia-
mo quindi partiti  diretti al Par-
co di Naquane per  vedere le in-
cisioni rupestri di migliaia di
anni fa. Erano belle e tantissi-
me, una vera emozione pensa-
re che avessero tanti anni!

MA ECCO CHE  da Capo di
Ponte in Valcamonica siamo
tornati a casa, e io sono stato
personalmente molto felice di
rivedere mia madre perché ave-
vo da raccontare tante cose ma
poi sono  da capire: ho otto
anni.

Guarda la galleria di immagini

La gita in Valcamonica

Clicca sulla foto
La celebre Rosa
Camuna è un’inci-
sione rupestre che
ha ispirato il
famoso logo della
Regione Lombardia
(è identico, vi
pare?).

Due giorni in Valcamonica
ce ed eccitati  al pensiero di dor-
mire insieme e con i letti a castel-
lo!! Io non li avevo mai visti pri-
ma.  Ma ci attendeva un'altra me-
ravigliosa sorpresa: l'escursione
notturna armati di torcia per gustar-

Da vero
reporter in
erba, Stefano
ha pensato a
tutto: anche
a documenta-
re la gita
scattando
delle foto
insieme ai
suoi compa-
gni di scuola
(chiaramente
le identità
sono state
“oscurate”).
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La fotonotizia: la scuola
nella prateria dei papaveri
Anche se la
primavera sta già
cedendo il passo
all’estate, in
questa nuova
galleria di imma-
gini abbiamo
documentato il
“risveglio” della
natura intorno al
plesso scolastico
di via Don
Milani.
Un’insolita
distesa fiorita ha
accolto gli studenti e i
docenti per annunciare
l’arrivo della primavera
dopo un inverno gelato
da record: puoi vedere
le foto cliccando

Guarda la galleria
di immagini

Clicca sulla foto

sull’immagine qui sopra. Il sito internet dell’Istituto
scolastico: www.icmottavisconti.it

MOTTA VISCONTI •

Più di 200 ragazzi in età
scolare (con la partecipazione di
qualche bimbo della materna)
lungo le vie Soriani e AnnoniC e l'abbiamo fatta, no-

nostante la sorte sem-
brava esserci avversa,
ci siamo riusciti!

Archiviato l'acquazzone del pri-
mo maggio che aveva impedito
lo svolgimento della manifesta-
zione "colora la via", il 2 giugno
è stata una giornata importante
per l'Inter Club Manita e per i
bambini delle scuole elementari
di Motta Visconti, che insieme
hanno colorato le strade del pae-
se.

LA GIORNATA  è iniziata pre-
sto per gli organizzatori, in po-
chissimo tempo sono riusciti a
preparare il campo ai bambini,
che già dalle ore 9.00 si sono
impadroniti di via Soriani e via
Annoni. Più di 200 ragazzi, tra i
6 e gli 11 anni (con la partecipa-
zione di qualche bimbo della
materna), armati di gessetti co-
lorati, hanno dato libero sfogo
alla fantasia, riempiendo di co-
lore una giornata difficile per
l'Italia, alla luce del dramma che

a cura dell’Inter Club Manita
di Motta Visconti

GESSETTO INTERISTA
SABATO 2 GIUGNO 2012         I BAMBINI DELLE ELEMENTARI HANNO “COLORATO” DUE VIE

www.interclubmanita.itClicca sul link:Clicca sul link:

ha colpito gli amici dell'Emilia,
al quale tutto l'Inter Club Manita
rivolge un forte abbraccio.

VIA  ANNONI , la strada riserva-
ta ai piccoli nerazzurri, ha riscos-
so un grande successo, genitori

e bimbi insieme si sono mostrati
innamorati dei nostri colori e, no-
nostante la difficoltà nel rappre-
sentare l'Inter senza il gessetto
nero, si sono ingegnati per tro-
vare soluzioni alternative, solu-
zioni che hanno stupito tutti gli
organizzatori e soprattutto il co-
ordinatore degli Inter club di
Milano Sud, Alberto Morelli, che
ha dichiarato: “un’iniziativa bel-
lissima, assolutamente da imita-
re!”.

LA MATTINA TA  si è conclusa
con la consegna dei gadget a tut-
ti i bambini che si sono impegnati
a disegnare, sia quelli di via
Soriani, che hanno preferito il
tema libero, sia i piccoli interisti
che hanno voluto esprimere, tra-
mite i gessetti, la loro fede
nerazzurra. A tal proposito si rin-
graziano: il Coordinamento Inter
club, che ha donato i gadget per
i piccoli neroblu; i nostri spon-
sor Football Corner e Gelmini,
che si sono impegnati nel dona-
re i gadget per tutti gli altri bam-
bini.

I RINGRAZIAMENTI  vanno
estesi all'Amministrazione Co-
munale, che insieme a noi ha or-
ganizzato la manifestazione, in
particolare l'assessore Cristiana
Fusi, che si è, nel vero senso della
parola: "sporcata le mani" per la
causa; grazie a tutti i soci
dell'Inter Club Manita che si sono
offerti volontari e senza i quali
la riuscita della giornata sarebbe
stata impossibile; grazie anche a
coloro che pur non essendo soci,
si sono rimboccati le maniche per
la gioia dei bambini e per l'im-
magine del paese.
Sperando di aver reso felici il
maggior numero di bambini pos-
sibili, vi salutiamo e vi invitia-
mo al prossimo evento neraz-
zurro!

Riconoscibili in prima fila
Luca Gilardi, presidente
del Club e il vice Sindaco
di Motta Cristiana Fusi.

Guarda la galleria di immagini

“Il gessetto colora la via”

Clicca sulla foto
“Il gessetto colora
la via” edizione
2012 è stato
promosso dall’In-
ter Club Manita di
Motta, che ne ha
“personalizzata”
una parte.

Impegnati gli “artisti di
strada” dai 6 agli 11 anni
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S
nei estivi, tra i quali il nostro "Tor-
neo dell'Amicizia" giunto alla
tredicesima edizione e conclusosi
con successo dato il grande afflus-
so di pubblico e la partecipazione
di squadre blasonate.

CONTI ALLA  MANO  è stata
l'ennesima stagione importante per
la nostra società di PURO SETTO-
RE GIOVANILE: 180 ragazzi
iscritti nati tra il 1996 e il 2006 che
ci hanno ancora una volta permes-
so di presentare squadre per tutte
le categorie provinciali F.I.G.C.,
nessuna esclusa! Piccoli Amici,
Pulcini, Esordienti, Giovanissimi
e Allievi. Se poi si aggiungono i
30 istruttori/addetti ai lavori più un
nutrito numero di genitori-collabo-
ratori si può ben immaginare quan-
to intensa sia stata l'attività e la
gestione dell'intera stagione.

NE ABBIAMO  percorsa di stra-
da dal "lontano" 1983, anno di fon-
dazione della "Polisportiva C.d.G."
su iniziativa di un gruppo di ap-
passionati e in collaborazione con
la nostra Parrocchia. La nostra so-
cietà ha sempre messo in primo
piano la persona/il ragazzo, la sua
crescita educativa e culturale, sen-
za però trascurare, ovviamente,
l'aspetto tecnico/calcistico che ne-
gli anni, grazie alla disponibilità dei
nostri volontari ad aggiornarsi e a
partecipare ai vari corsi formativi
per allenatori di settore giovanile,
ci ha permesso di conseguire dal
2004 ad oggi la qualifica di "Scuo-
la calcio Riconosciuta F.I.G.C." (se
ne contano 9 in tutta la provincia
di Pavia).

NEL 2009 L’ INTERA  struttura
dell'oratorio ha subito un impor-
tante restyling: sono stati creati un

iamo ormai alle battute
finali delle stagioni del-
le nostre squadre impe-
gnate ormai nei vari tor-

a cura del CdG Motta Visconti

UN CAMPO DI
SPERANZE
180 sono stati
i ragazzi iscritti

 • MOTTA VISCONTI

IL CENTRO DELLA GIOVENTÙ         SI SONO CONCLUSE LE STAGIONI DELLE NOSTRE SQUADRE

«Si rende necessario il rinnova-
mento del campo da gioco. Il ter-

reno è lo stesso di 50 anni fa»

campo polivalente per giocare a
basket/pallavolo, un campetto in
sintetico a 5 giocatori, un'area
ludica attrezzata per i più piccoli,
un nuovo bar e nuovi spogliatoi, il
tutto finalizzato a rendere la strut-
tura sempre più adatta ad accoglie-
re i nostri ragazzi.

A QUESTO PUNTO ci manca un
solo particolare, ed è qui che vor-
remmo concentrare i nostri sforzi:
il rinnovamento del campo da gio-
co.
Il terreno di gioco è lo stesso di 50
anni fa (anno di inaugurazione
dell'oratorio San Luigi) e ne ha
passate veramente tante: nevicate
eccezionali con relativi interventi
di sgombero, periodi di siccità,
impossibilità di irrigarlo con co-
stanza… a tutto ciò dobbiamo ov-
viamente aggiungere l'intensa
attività sia della Polisportiva Cal-
cio sia della quotidianità di gioco
e incontro dei nostri ragazzi. Tutto
ciò ha reso negli anni il terreno
poco praticabile, sensibile alle in-
temperie del tempo e quindi spes-
so non agibile con conseguente
interruzione di attività.

IL  PROGETTO ambizioso che
stiamo provando a rincorrere è
quello di trovare supporter e/o
sponsor per finanziare la trasfor-
mazione dell'attuale terreno in
sintetico, per diventare sempre
più un polo di attrazione per la
nostra zona come scuola calcio
riconosciuta e dare ai nostri ra-
gazzi uno spazio all'altezza e
sicuro dove crescere come per-
sone e come calciatori.
Gli sponsor che ci aiuteranno nel-
la realizzazione del nostro "so-
gno" potranno avere visibilità sul
territorio oltre che consentirci di
non gravare sulle quote d'iscri-
zione (ad oggi tra le più basse in
Lombardia grazie al supporto dei
numerosi volontari) proseguen-
do così con la politica finora per-
seguita di società senza scopo di
lucro avente come obiettivo pri-
mario l'aggregazione e la cresci-
ta dei nostri ragazzi.
I contatti a cui far riferimento
sono: e-mail info@cdgmotta.it -
sig. Piero Garrè: cell. 339
4355905.

RICORDIAMO  infine che sono
sempre aperte le iscrizioni alla no-
stra Scuola Calcio.
Per qualsiasi informazione rivol-
gersi in Segreteria - Signora
Monica, cell. 328 3869001.

www.cdgmotta.itClicca sul link:Clicca sul link:

Accanto al titolo il logo della
divisione sportiva del Centro
della Gioventù di Motta Visconti.

La fotonotizia: in via Roma
a Motta Visconti e viceversa
Alzi la mano chi,
visitando la
magnifica Città
Eterna, si sia mai
concesso una
trasferta nel
quartiere di
periferia lambito
dal Grande
Raccordo Anula-
re che ospita via
Motta Visconti.
In effetti, dalle
immagini "capta-
te" dalla Google-
mobile, forse le "bellez-
ze" della via che porta
il nome del nostro
Comune, non parrebbe-
ro tali da oscurare i

Guarda la galleria
di immagini

Clicca sulle foto
capolavori della
grandiosa Capita-
le che tutto il
mondo ci invidia.
Iniziamo questo
bizzarro "tour
virtuale" con le
immagini della
via Roma a Motta
Visconti, adiacen-
te al parcheggio
del futuro Poliam-
bulatorio, andan-
do così in via
Motta Visconti a
Roma. Per inciso,
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il quartiere della Capitale che ospita questa via è
dedicato alla toponomastica lombarda: ci sono anche
via Abbiategrasso, via Limbiate, via Rescaldina, via
Gaggiano, via Cologno Monzese, via Carugate... tanto
per citarne alcuni. Ma c’è anche via Bereguardo e via
Besate. Grande assente: via Casorate Primo.

Via Roma a Motta Visconti.

Via Motta Visconti a Roma.
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DALL’ISTITUTO SCOLASTICO “ADA NEGRI” IL BANDO È STATO PROMOSSO DALLA PARROCCHIA

“Cresco anch’io”
il concorso 2012

N el mese di gennaio è
pervenuto al nostro
Istituto Scolastico
"Ada Negri" un ban-

fissato per il 4 aprile 2012. La fi-
nalità del concorso  riguardava
“l'Incontr o mondiale  delle Fa-

do di concorso promosso dalla
Parrocchia S. Giovanni Battista
di Motta Visconti  la cui gestio-
ne organizzativa era affidata alla
Commissione Famiglie del Con-
siglio Pastorale  in sintonia con
la Fondazione Milano famiglie
2012.

A TALE concorso potevano par-

miglie a Milano che costituiva
un'occasione privilegiata per ri-
pensare il  lavoro e la festa  nel-
la prospettiva di una famiglia
unita e aperta alla vita, inserita
nella società e nella Chiesa, at-
tenta alla qualità delle relazioni
oltre che all'economia dello stes-
so nucleo familiare» (Papa Be-
nedetto XVI ).

ATTRAVERSO la modalità di
espressione di un disegno a tec-
nica libera si chiedeva ai parte-
cipanti di esprimersi sul tema
“Cresco anch’io tra affetti, lavo-
ro e festa” esprimendo interroga-
tivi, riflessioni ed esperienze.
Un comitato di pittori mottesi ha
selezionato le opere  individuan-
do i vincitori delle tre categorie
suddivise per età dei partecipan-
ti (1 e 2 primaria / 3,4,5  prima-
ria/ 1,2,3 secondaria) .
I premi consistevano in un abbo-
namento annuale al Giornalino.
In questa pagina, i disegni vinci-
tori.          Candida Passolungo

tecipare gli alunni e gli
studenti delle Scuole di
Motta Visconti , primaria
e secondaria di 1° grado,
sostenuti da almeno un
docente di riferimento. Il
termine delle presentazio-
ni degli elaborati era stato

Premiati
Lidia Vignoni
e i ragazzi
della scuola

I  ragazzi della scuola seconda-
ria di Motta Visconti, magi-

stralmente diretti dalla Prof.ssa
Lidia Vignoni, hanno partecipa-
to alla VIII^ Edizione del Con-
corso "Insieme per: Suonare,
Cantare e Danzare"  che si è svol-
to presso il Teatro "Il Cerro" di
Ramate (Verbania)  il 18  aprile
scorso, classificandosi al 1° po-
sto nella categoria canora. I ra-
gazzi delle classi seconde hanno
egregiamente partecipato anche
nella categoria Musica d’Insie-
me.

VENERDÌ 27 APRILE  il Coro
ha riproposto lo stesso reperto-
rio presso la Chiesa di San Rocco
in Motta Visconti alla presenza
dei genitori e del Dirigente Sco-
lastico Dr. Roberto Fraccia che
ha elogiato l'esibizione.
Il Coro è stato  anche invitato a
“Cori di Classe - I^ Rassegna
Cori Voci Bianche" promossa
dall'USCI di Pavia  con il contri-
buto della Regione Lombardia e
con il patrocinio della Provincia
e del Comune di Pavia.
La rassegna si è svolta nel po-
meriggio di sabato 28 aprile pres-
so l'Aula Magna dell'Università
di Pavia dove l'esibizione dei ra-
gazzi ha riscosso numerosi con-
sensi.

Istituto Compr ensivo
“Ada Negri” di Motta Visconti

www.icmottavisconti.itClicca sul link:Clicca sul link:

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)

IMMAGINI: CANDIDA
PASSOLUNGO.

In alto, don Gianni Nava insieme al vincitore
della 1 A primaria; qui a sinistra il disegno
vincitore della 5 B primaria (“Bello sapere di
avere lavoro e quindi di essere in grado di
poter mantenere la propria famiglia”). Infine
qui sopra il disegno vincitore della classe
prima secondaria (“Tutto è bello se si sta in
famiglia”). In basso a sinistra, tutti i disegni: i
pannelli con i lavori sono stati esposti in

Dal Papa a Bresso
Sono una settantina i
mottesi che si sono
recati all’Incontro della
Famiglia che si è tenuto
a Bresso insieme a
Benedetto XVI. Vedere
anche a pagina 9.

Parrocchia San Giovanni Battista il 27 maggio 2012.
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http://trasportisudovest.blogspot.it
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UN GRANDE RITORNO        SEGNALATECI I VOSTRI “RUMORS” VIA E-MAIL: pudivi@tiscali.it

Il ParlanteUMORS

Unione Padana
BASTA CON I
VIDEOPOKER

più colpendo i cittadini e le fami-
glie insubriche, minacciando e
spesso azzerando le risorse finan-
ziarie dei nuclei famigliari. Sta
inoltre crescendo fra i minori la
passione per le slot machine, con
tutti i problemi correlati”. A lan-
ciare l’allarme è la segreteria pro-
vinciale dell’Unione Padana del
Medio Insubre.

“BENE I regolamenti già fissati
da alcuni Comuni del territorio,
ma non basta. Unione Padana
chiede un sostanziale mutamento
delle condizioni di installazione
delle macchinette mangiasoldi.
Prima fra tutte l’obbligo di inse-
rimento del tesserino magnetico
fiscale per accedere al gioco,
come già accade per i distributori
automatici di sigarette.
Quindi divieto di installazione e
rimozione di quelle già presenti
in tutti gli esercizi commerciali se
in vicinanza di luoghi a rischio
come chiese, ospedali, scuole.
Possibile anche inserire un tetto
di slot per abitante, pensiamo 1
ogni 200 sia già un buon segnale
oltre alla legge che definisce un
massimo di 3 macchine per eser-

“I l gioco compulsivo è una
patologia che sta sempre

Dal 13 al 15 luglio
I TESTIMONI DI
GEOVA AL FORUM

I

Vuoi sapere tutto sui trasporti locali? Citofona!

Citofonare Pudivi

cizio commerciale. Questo signi-
fica che Abbiategrasso città non
potrebbe ospitarne più di 165,
Rho 275, Legnano 295 o Corsico
170 e cosi a seguire”.

“COMPRENDIAMO  che que-
sto significa un mancato introito
per molti esercizi già alle prese
con la crisi, ma sicuramente non
è possibile in nome del guadagno
continuare a permettere lo svilup-
po di una vera e propria malattia
sociale che sta compromettendo
le stesse relazioni all’interno del-
le famiglie” conclude la nota.

Segreteria  Unione Padana
Provinciale Medio Insubre

che non professano la loro fede,
trarranno beneficio dal messaggio
positivo e dai suggerimenti pratici
che saranno messi in risalto all'as-
semblea di distretto del 2012 "Sal-
vaguarda il tuo cuore", che si terrà
presso Il Forum di Assago.
Il programma dell'assemblea dei
Testimoni prevede un'interessante
disamina dei riferimenti che la Bib-
bia fa al cuore simbolico. Median-
te discorsi vivaci, brani biblici re-
citati e perfino una  rappresenta-

 testimoni di Geova sono con-
vinti che tutti, compresi coloro

Povera Italia: quel “frocio” che fa ridere
Pochi secondi televisivi,
davanti ad una platea
mondiale, intrisi di una
bruttezza indescrivibile:
il ritratto di un Paese in
declino, incredibilmente
rozzo, volgare, dove non
sorprende tanto il povero
ricco ragazzone di periferia
(che “se pensa quello che
dice” stiamo freschi)
quanto i giornalisti nel
trovare divertente que-
st’orrendo siparietto,
complice la noncuranza
della Federazione nel (non)
addomesticare i suoi
pupilli - non propriamente
delle cime - agli standard
minimi di civiltà interna-
zionali. Povera Italia, non
solo calcistica.

che non fornivano
occasioni di risate alla
maggioranza. In una
parola, Victim era un
guastafeste” (Vito Rus-
so).

In pratica, i gay non
facevano necessariamen-
te ridere, specie in
questa storia dove un
giovane proletario
accusato di furto, non si
discolpa, come potrebbe,
per non rivelare la
propria omosessualità e
non compromettere
l'avvocato Farr (Dirk
Bogarde), sposato, con
cui ha avuto una breve e
casta relazione. Quando

dei ricattatori minaccia-
no di diffondere la
notizia, il giovane si
uccide per proteggere il
matrimonio e la carriera
di Farr che, allora,
decide con coraggio di
portare i ricattatori in
tribunale.

Scritto da Janet Greer e
John McCormick, in un
dialogo si dice anche che
il 90% dei casi di ricatto
nell'Inghilterra di quegli
anni coinvolgeva gli
omosessuali (in quanto
l’omosessualità fu perse-
guita penalmente dal
1885 fino al 1967).

(Fonte: “Il Morandini”)

A sinistra l’incredibile
performance del calciatore
Cassano, di fronte ad una
platea di giornalisti e di
operatori televisivi.
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E pensare che tutto iniziò
nel 1961 (ma a Cassano è
meglio non dirlo)
“Victim” (Gb
1961). Per la
prima volta in un
film si parla di
omosessuali e di
omosessualità.
Ma non solo: “Il
film legittimava
da un lato pro-
blemi sociali
considerati
spiacevoli e
dall'altro convali-
dava l'esistenza
di omosessuali

zione dal vivo, le parti in program-
ma evidenzieranno in che modo
proteggendo il cuore simbolico si
migliorano la spiritualità e la vita
familiare e si può essere più felici.

I TESTIMONI DI GEOV A nel-
le settimane scorse, hanno fatto
uno sforzo speciale per estendere
personalmente a tutti gli abitanti
della zona di Casorate Primo e
della provincia pavese, l'invito ad
assistere all'assemblea di distretto
insieme a loro. Tutte le 18 congre-

gazioni dei testimoni di Geova
della zona parteciperanno alla di-
stribuzione degli inviti stampati per
l'assemblea. Si calcola che circa
11.000 persone raggiungeranno il
Forum di Assago per assistere al
programma di istruzione biblica.

LA PRIMA delle due assemblee
di tre giorni di Milano, si terrà nel
Forum di Assago  dal 13 al 15 lu-
glio 2012 e inizierà venerdì 13 lu-
glio alle 9:20 di mattina . Ognuna
delle tre giornate avrà un    • 59 >

La locandina del film.
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IL SECONDO  combattimento
doppio bastone purtroppo mi scon-
tro con Paolo, un mio compagno
di palestra di quasi 30 anni meno
di me: peccato. Vince lui per un
soffio, dopo una bella battaglia. Ma
l' amarezza è mitigata  trattandosi
di Paolo.
Il giorno dopo, domenica, è il gior-
no del combattimento continuato:
al mio primo match ci metto tutto
l'impegno, ma è veramente deva-
stante. Ho la conferma che la pre-
parazione atletica per questa disci-
plina è fondamentale. Nel primo
round mi sembra di andare bene,
probabilmente siamo pari, ma mi
rendo conto che nel secondo round
il mio avversario ha qualcosa in
più. Vince lui con merito, anche se
per pochissimo... e finiscono i miei
campionati Italiani.
Rimango a fare il tifo per i mie
compagni di squadra che si pren-
dono un bel po' di medaglie.

ALLA FINE è stata una bella
esperienza di cui mi rimane il bel-
lissimo clima cameratesco nella
nostra squadra, in cui tutti sono
pronti ad aiutarsi a vicenda; il cli-
ma generale che, a parte qualche
comprensibile tensione, rimane
sempre cordiale, l'orgoglio di aver
partecipato alla mia veneranda
(sportivamente)  età ad una com-
petizione così densamente atleti-
ca, riuscendo anche a vincere qual-
che combattimento. Alla vigilia
non avrei scommesso una lira..
anzi un euro!
Un grazie a tutti  e in particolare
al mio Sifu (maestro) Attilio che
oltre  alla tecnica, mi ha insegnato
a lottare , a stringere i denti... a
"buttare il cuore oltre l'ostacolo";
mi ha insegnato che l'eta'  non con-
ta,  ma contano la testa e il cuore..
Mi sono proprio divertito

Fabio  Confalonieri
Karatekai Casorate Primo

Segue da pagina 28

http://www.youtube.com/watch?v=ZqEeP67BjaU

http://www.youtube.com/watch?v=ZqEeP67BjaU
http://www.youtube.com/watch?v=ZqEeP67BjaU
http://www.youtube.com/watch?v=ZqEeP67BjaU
http://www.youtube.com/watch?v=ZqEeP67BjaU
http://www.youtube.com/watch?v=ZqEeP67BjaU
http://www.youtube.com/watch?v=ZqEeP67BjaU

http://www.youtube.com/watch?v=cPKZzu-cEmE
http://www.youtube.com/watch?v=cPKZzu-cEmE
http://www.youtube.com/watch?v=cPKZzu-cEmE
http://www.youtube.com/watch?v=cPKZzu-cEmE
http://www.youtube.com/watch?v=cPKZzu-cEmE
http://www.youtube.com/watch?v=cPKZzu-cEmE
http://www.youtube.com/watch?v=cPKZzu-cEmE

San Rock Festival 2012, benvenuta estate

Guarda subito
i video

Clicca sulle foto

Il San Rock Festival ha
dato il benvenuto al-
l'estate 2012 con due
serate imperdibili:
sabato 16 giugno, per il
nono anno di fila, la
musica pop-rock è stata
la protagonista della
prima serata con i
giovani e promettenti All
Stars che hanno aperto
le danze seguiti dai
Barril do Cartoon, band
divertentissima specia-
lizzata in cover dei
cartoni animati. E poi il
ritorno degli Old Men
River, la conferma del
grande rock con i TNT e
la presenza della Fit
Factory con le ormai
classiche e attese esibi-
zioni di hip hop e break
dance.
In più, i Maripensa
hanno presentato final-
mente il loro secondo
album "L'illusione",
mentre i The Call hanno
portato il pubblico nella
parte più dance della
festa. I Pentafunk,
infine, hanno chiuso alla

grande lo spettacolo
facendoci ballare e diver-
tire fino a tardi...
Invece domenica 19
giugno largo alla serata
danzante: dal liscio ai

mo!). Permetteteci di
ringraziare i nostri
sponsor, vecchi e nuovi,
e tutti quelli che con un
piccolo gesto o aiuto
dimostrano di essere

Il videoclip delle precedenti
edizioni realizzato
dall’Associazione Rainbow
caricato su Youtube.

www.associazionerainbow.itClicca sul link:Clicca sul link:
gastrono-
mico
(sempre
buonissi-

Confermatissimo per
entrambe le serate il
supporto dei volontari
dell'oratorio che ci hanno
deliziato con lo stand

grandi successi italiani con
il musicista Enzo Bottillo.
E molte altre sorprese, tra
cui una particolare esibi-
zione di danza del ventre
realizzata dal gruppo Belly
Girls di Pavia.

vicini alla nostra cara
Associazione: come
sempre senza di loro
sarebbe stato difficile
riuscire a organizzare
qualcosa.

Associazione Rainbow

Karatekai Casorate
«Mi butto»
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< 58 •  tema basato su un diverso
passo delle Scritture: rispettiva-
mente 1 Samuele 16:7, 1 Crona-
che 28:9 e Matteo 12:34. Il tema
dell'assemblea, "Salvaguarda il tuo
cuore", è tratto dal libro di Prover-
bi 4:23. L'obiettivo principale del
programma sarà quello di raffor-
zare la spiritualità.
In Italia si terranno 87 assemblee
di distretto, che saranno ospitate in
21 città. In tutto il mondo i testi-
moni di Geova sono più di

7.600.000 e sono organizzati in
oltre 109.000 congregazioni. In
alcune città l'intero programma
sarà tenuto in: albanese, cinese,
francese, inglese, lingua dei segni
italiana, polacco, portoghese,
punjabi, romeno, russo, serbo-
croato, singalese, spagnolo,
tagalog, tedesco e twi. Si prevede
che complessivamente vi assiste-
ranno oltre 300.000 persone.
L'ingresso è gratuito. Le assem-
blee dei testimoni di Geova sono
sostenute interamente da offerte
volontarie.

Maurizio Baiardo
UPR Testimoni di Geova

Associazione Zyme
LA POLITICA
OGGI

dell'astensionismo, in notevole
crescita rispetto alle precedenti
tornate elettorali, che i Partiti tra-
dizionali chiamati a rappresenta-
re la Politica ai vari livelli istitu-
zionali farebbero male a trascu-
rare.
Le ragioni di questa crescente
disaffezione meriterebbero infat-
ti approfondite analisi, che non
abbiamo la presunzione di produr-

I n Italia risulta oggettivamen-
te evidente un dato, quello

re in modo scientifico ma che pen-
siamo possano essere meritevoli
di alcune riflessioni che cerche-
remo di sviluppare nelle righe che
seguono.
1. Vi è anzitutto un problema di
credibilità: in questi ultimi mesi
stiamo assistendo (un presente
progressivo non casuale che
rimarca come la questione sia tut-
t'altro che risolta) ad una deflagra-
zione ulteriore, se possibile, del
fenomeno corruzione. Ogni Par-
tito non ne sembra immune: da
destra a sinistra (ammesso che il
PD possa ancora essere collocato

Continua a pagina 60
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Guarda la galleria di immagini

L’edizione 2011 della gara

Clicca sulla foto
L’esperienza della
serale “Sul Navi-
glio alla Caiella” si
appresta a diventa-
re un “classico” di
inizio estate: quelli
del Running ne
sono certi.

“Sul Naviglio alla
Caiella” 2012

due percorsi si snoderanno come
sempre sul naviglio e nelle cam-
pagne limitrofe, in particolare
quello da 8 km si avvicinerà a Tro-
vo, passando dalla cappelletta
della Madonnina per tornare poi
verso Motta. Rispetto alle prece-
denti edizioni ci sarà una piccola
variante nella parte finale, onde
evitare l'incrociarsi negli ultimi (o
primi) 500 mt tra chi sarà di ritor-
no e chi in partenza, quindi un mi-
glioramento.

COME SEMPRE dopo la fati-
ca, potrete rifocillarvi presso il
maxi ristoro in cascina, vi aspet-
tiamo numerosi. Rammento ai
mottesi di venire all'appuntamen-
to in bicicletta, purtroppo lo spa-
zio per il parcheggio auto non è
tantissimo, quindi lasciamolo ai fo-
restieri, grazie.     Antonio Friggi

Running Team Motta Visconti

RUNNING TEAM MOTTA VISCONTI VENERDÌ 29 GIUGNO LA TERZA EDIZIONE DELLA SERALE

C i siamo quasi, il 29
giugno, venerdì, alla
cascina o meglio
“agriturismo” Caiella

noi del Running Team organizze-
remo la 3a edizione della omoni-
ma serale “Sul Naviglio alla
Caiella”. Due anni fa la prima edi-
zione, per noi era una scommes-
sa, ma il risultato, più che positi-
vo, ci convinse a ripetere l'espe-
rienza! Lo scorso anno, 2a edizio-
ne, ci fu la conferma con un buon
incremento di partecipazione; eb-
bene quest'anno ci aspettiamo la
definitiva consacrazione della se-
rale.

QUESTO TIPO  di mani-
festazione sta avendo sem-
pre più successo presso gli

www.runningteam-motta.itClicca sul link:Clicca sul link:

www.lacaiella.itClicca sul link:Clicca sul link:

titiva, e anche i cam-
minatori perchè 4 o
8 km sono ideali. I

appassionati di podismo, eviden-
temente per il periodo favorevo-
le, cioè la bella stagione, i percor-
si, ovvero distanze che acconten-
tano tutti i patiti della velocità che
possono sfogarsi nella compe-

in quest'area) è un "fiorire" di ac-
cuse e rivendicazioni personali, di
scontri tra singoli soggetti che
hanno avuto la responsabilità di
gestire - impropriamente, e que-
sta è l'unica cosa certa - danaro
pubblico. Un gran lavoro per la
Magistratura, che avrebbe cose
ben più importanti di cui occupar-
si che non del malcostume di chi,
in primis, è chiamato a rappresen-
tare in modo credibile ed esem-
plare e Istituzioni.
2. La noncuranza rispetto alla
qualità ed alla serietà che la Poli-
tica dovrebbe quotidianamente
proporre fa il resto. Da un lato la
mancanza manifesta di volontà di
modificare una legge elettorale che
blinda in Parlamento in molti casi
personaggi inetti, scollegati dal
mondo reale, incompetenti ma fe-
deli al capo, senza possibilità al-
cuna da parte del libero cittadino
di poterli scegliere tramite prefe-
renza. Dall'altro lato il non voler
metter mano in modo serio ed ef-
ficace ai processi che regolamen-
tano il finanziamento pubblico dei
Partiti. E questo, solo per citare
alcuni esempi. Eppure la Politica
rappresentata dai Partiti ne è usci-
ta negli ultimi mesi più ridimen-
sionata che mai. La riprova la si
ha nel governo Monti, definito
"tecnico" e come tale non espres-
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sione diretta di quella democra-
zia che i Partiti stessi sono stati
chiamati ad esercitare e rappre-
sentare e che invece hanno dovu-
to subire come extrema ratio, per
garantirsi la loro stessa sopravvi-
venza.                    Associazione

politico-culturale Zyme
Abbiategrasso

www.zyme.mi.it
Clicca sulla foto

Associazione
Zyme: scarica
la relazione
completa

Agenti Lombardi e
Bonfoco: operazione
anti-bullismo in centro
E’ durato poco il “campo di calcio”
improvvisato da alcuni “giovani”
in mezzo alla via Borgomaneri,
all’altezza del Bar Celestin, almeno
finché le pallonate non hanno
spinto i cittadini a chiamare il
corpo di Polizia Locale. In pochi
minuti sono intervenuti gli agenti
Roberta Lombardi e Fabio Bonfoco
cogliendo il gruppo sul fatto
(14 giugno 2012).
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INCAPPUCCIATI COME I
TEMPLARI: ESTINTI
C’è stato un tempo in cui
il blog di Pudivi.it era
frequentatissimo dai
cosiddetti “incappucciati”
che se le suonavano e
cantavano a mezzo stampa
(diciamo così...) su qualsia-
si argomento. Risse da fare
invidia a Maria De Filippi.
Poi tutto è finito, un’epi-
demia misteriosa li ha
decimati. Come i Templari.

MOTTA VISCONTI •
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Biblioteca Rosate
BIBLIOCAFFE’
DI FINE STAGIONE

sono svolti gli ultimi due appun-
tamenti della stagione del
BiblioCaffè, il caffè letterario del-
la biblioteca di Rosate.
Venerdì 25 maggio alle ore 21 si
è tenuta la presentazione del li-
bro “ Scrivimi più che puoi.

S egnaliamo questa iniziativa
della nostra biblioteca: si

L'epistolario familiare di Augusto
Vivanti in guerra (1915-1919)”
(Unicopli). Ospite della serata
Cristina Guani, curatrice dell’ope-
ra. «Scrivimi più che puoi» chie-
de Cesare Vivanti al figlio nel
novembre del 1915 «giacché le
tue lettere costituiscono per noi il
più gradito pane quotidiano».
Questa richiesta, quasi una sup-
plica, racchiude in sé il senso e il
valore che la scrittura ebbe duran-
te la grande guerra. La preghiera
di Cesare Vivanti, segretario ge-
nerale del Comune di Pavia, ven-
ne quasi quotidianamente esaudi-
ta dal figlio Augusto, giovane uf-
ficiale di complemento, assiduo

Premio Echissenefrega
A grande richiesta, l’ambito Pre-
mio Echissenefrega (delle regole
del vivere civile), questo mese
viene assegnato al guidatore del
SUV che scambia abitualmente
l’ingresso della piscina di Motta
Visconti per il suo posto auto
privato, nonostante il cartello di
divieto di sosta in bella mostra a
pochi metri di distanza.
Probabilmente, se non ci fosse la
cancellata, il nostro varcherebbe la
soglia arrivando fino a bordo vasca
in automobile.

nel dialogo epistolare intenso, mai
interrotto, conclusosi solo nel set-
tembre del 1919, a congedo av-
venuto.

VENERDÌ 8 GIUGNO  alle ore
21 si è tenuto l’ultimo incontro
del gruppo di lettura del
BiblioCaffè. Si è parlato del libro
"Facebook in the rain" di Paola
Mastrocola. Il libro può essere
prenotato in biblioteca. Per mag-
giori informazioni sulle iniziati-
ve future puoi seguirci anche su
Facebook o su Twitter oppure sul
sito www.bibliotecarosate.it.

Biblioteca Parrocchiale
“Don Luigi Negri” Rosate

AltroveQui
AL CINEMA
PER CASCINE

culturale senza scopo di lucro, or-
ganizza “Questa terra è la mia ter-
ra”: assaggi di cinema in cascina.
Seconda rassegna cinematografi-
ca itinerante.
Coerentemente con gli scopi del-
l’associazione, un’iniziativa di
questo genere è occasione di ag-
gregazione e cultura, mette in re-
lazione fra loro paesi vicini gra-
zie ad un progetto comune che
inviti le persone a sentirsi parte
di una comunità più grande, ricca
di idee innovative e al tempo stes-
so propone cinema non tanto
come puro intrattenimento, quan-
to come percorso culturale, of-
frendo interessi a chilometri zero.

L’ESPERIENZA  di cinema
Itinerante “Road Movies” orga-
nizzata da AltroveQui con la par-
tecipazione dei Comune di
Besate, Motta Visconti, Mori-
mondo e del Distretto commercia-
le Fiume Azzurro durante la pri-
mavera-estate 2011 è stata un suc-
cesso. AltroveQui si impegna nel-
la promozione e tutela del territo-
rio e del paesaggio, individuando
nelle cascine, le locations più
adatte in quanto rappresentanti

L’Associazione Culturale
AltroveQui, associazione

della vocazione agricola del no-
stro territorio.

NEL TIT OLO  della rassegna
“Questa Terra è la mia Terra -
Assaggi di cinema in cascina” vi
è un chiaro riferimento alla dife-
sa del territorio, alla tutela del pa-
esaggio naturale come bene co-
mune, inoltre i cinefili riconosce-
ranno il titolo del film di Hal
Ashby  che narra le gesta e la
musica di Woody Guthrie.  “Que-
sta terra è la mia terra”  ha l’am-
bizione di diventare appuntamen-
to fisso ed attrattiva nella nostra
zona.

NELLA PRESENTE  edizione,
il tema che fa da sfondo a tutti i
film è la tavola, come luogo di ag-
gregazione, il gusto come predi-
sposizione alla socialità.
Film in programma già
proiettati:
• 19/05 “ Soul Kitchen”  alla Ca-
scina Selva di Ozzero;
• 02/06 “ Il vento fa il suo giro”
alla Cascina Caremma di Besate;
• 16/06 “ E ora dove andiamo”
alla Cascina Caiella di Casorate;
Film in programma
da svolgersi:
• 30/06 “Un Tocco di zenzero”
alla Cascina Lasso di Morimondo;
14/07 “ Sideways”  alla Cascina
Agnella di Motta Visconti;
• 28/07 “Le quattr o volte” alla
Cascina Cantarana di Besate.

In settembre vi saranno altre due
date con film ancora da definire.
A queste si sono aggiunte, per
l’estensione della rassegna in set-
tembre, altre due cascine: Casci-
na Gambarina (Abbiategrasso) e
Cascina Isola Maria (Albairate)
Ogni cascina personalizza
l’evento a proprio piacimento. In
programma troviamo cene, ape-
ritivi e degustazioni. L’appunta-
mento con l’evento cinema è per
le 21,30 e il costo di ogni proie-
zione è di 3,00 euro.

Associazione Culturale
“Altr oveQui”

Besate (MI)
www.altrovequi.it

MOTTA VISCONTI: LA
FESTA DI SAN GIOVANNI
Nell’ambito del programma
per la celebrazione del
Santo Patrono, il Comune
di Motta Visconti insieme
ai commercianti locali
propone per sabato 23
giugno “La notte di San
Giovanni”. Il giorno suc-
cessivo, domenica 24
giugno, si svolgerà la
“Festa di San Giovanni”
realizzata dal Comune
insieme alle Associazioni
del territorio. Infine,
sabato 7 luglio è in pro-
gramma la “Festa di
Sant’Anna”, a cura del
comitato rionale.

www.fondocinema.it
Vi ricordiamo che l’Asso-
ciazione ritira VHS, DVD e
Blu-ray che non utilizzate
più. Info 335 1457216.

Dal 15 al 17 giugno a
Bubbiano, si è svolta la
tradizionale “Festa della
Pro Loco” ottenendo il
consueto successo di
pubblico: soltanto sabato
sera gli oltre 500 coperti
serviti non sono stati
sufficienti a soddisfare la
domanda delle tantissime
persone giunti anche
dalle località limitrofe.

Grande successo
per la “Festa
della Pro Loco”
a Bubbiano
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