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VENDITA MATERIALE ELETTRICO ED ELETTRONICO
INGROSSO E DETTAGLIO • COSTRUZIONE E VENDITA
MACCHINE PER CIRCUITI STAMPATI

Via Vittorio Emanuele II, 55 - 27022 Casorate Primo (PV) - Tel. 02 90516111
Fax 02 90097510 - E-mail: info@edison-delta.it
TUTTO IL MATERIALE
ELETTRICO PER LA
9.00 - 12,00
APERTI IL SABATO Mattino:
VOSTRA CASA
TUTTO IL GIORNO Pomeriggio: 14,00 - 19,00
Vasto assortimento di lampade, condizionatori, ventilatori, stufe,
automatismi per cancelli elettrici, antifurti, videosorveglianza
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CASORATE-MOTTA • IL “RESTYLING” DELLE PIAZZE NEI PROGETTI DEI DUE COMUNI

Centri urbani, cambia tutto
Via Carlo Mira, 53
Casorate Primo
Tel. 02 90516290
Cell. 347 4034351
www.autoscuolapap.it

Esami guida
in Casorate

A Casorate
urbanistica da
rivedere per
«rivoluzionare»
piazza Contardi
mentre a Motta
partono i lavori
del sagrato e
della futura
isola pedonale

BINASCO

Don Andrea
Migliavacca
è Vescovo
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Medico
in sede
Tariffe oneste
(...e chiare!)

Buone feste
dalla nostra
Redazione

è anche su Facebook:

Pudivi
Internet:

www.pudivi.it

di Damiano Negri

HA SCELTO Binasco, suo
paese d’origine, il neo Vescovo di San Miniato (foto)
fra le prime località da visitare
dopo l’ordinazione episcopale del 9 dicembre. Pagina 18
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SONO TRASCORSI 18
mesi dal ritorno alle stampe
del nostro giornale: un anno
e mezzo che ci ha visti crescere costantemente, pubblicando 12 edizioni e lavorando per migliorarci sempre di
più.
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LA DIFFUSIONE DI QUESTO NUMERO È OFFERTA DA:
NUOVA CASA FUNERARIA
Motta Visconti (MI)
Viale Contessa C. del Majno, 2
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“VINCI, COMUNQUE!”
Il risparmio è garantito
a MOTTA VISCONTI
in via Matteotti, 2
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AUTOSCUOLE VISCONTI
• Patenti A-B-C-D-E-CAP
• Rinnovo patenti e duplicati
• Corsi di recupero punti
• Visita medica in sede
• Rinnovo C.Q.C. in sede
Controlla
la validità della
tua patente:
puoi rinnovarla
presso di noi!

AGENZIA PRATICHE
AUTOMOBILISTICHE

PATENTE B: Euro

230

+ Versamenti di legge.
Sono INCLUSI:
Iscrizione, Foglio Rosa, Tasse per Esame di Teoria, Tasse per Esame di Guida

PATENTE

A-A1-A2:

Con le Nuove Disposizioni di Legge

Via Sant’Anna 14
20086 Motta Visconti (MI)
Tel. 02 90001862 • Cell. 338 8551657

Euro

180

+ Versamenti di legge.

Le altre nostre sedi:
Abbiategrasso - Via G. Negri, 20
Legnano - Via N. Bixio, 4

Divisione

ASSICURAZIONI GIUSEPPE E MARCO GANDINI snc

AGENTEDELL’ANNO
DUEMILAQUINDICI

MOTTA VISCONTI • Piazzetta Sant’Ambrogio, 2
Tel. (+39) 02 9000 9092 • Fax (+39) 02 9000 0930
E-mail: saimottavisconti@tiscali.it

BINASCO • Via Giacomo Matteotti, 52/a
Tel. (+39) 02 9055 062 • Fax (+39) 02 9009 3016
E-mail: saimottavisconti@tiscali.it

ABBIATEGRASSO • Corso San Martino, 55
Tel. (+39) 02 9496 6376 • Fax (+39) 02 9496 4128
E-mail: sai2@libero.it
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Casorate Primo
numeri utili

Carabinieri
Casorate

02 9056607
112

Emergenza sanitaria

118

Vigili del Fuoco
02 9056599
Casorate
Polizia Locale 02 905195230
Municipio

02 90519511

Casa di Riposo 02 9056601
Biblioteca

02 905195232

Poste Italiane 02 90516505
Centro Sportivo
“R. Chiodini” 02 9056811
Parrocchia
San Vittore

02 9056659

Oratorio
Sacro Cuore 02 90059020
Asilo Nido

02 9056674

Scuola Materna 02 9056769
Scuola Elemen. 02 9056707
Scuola Media

02 9056075

Farmacia
Borgognoni

02 9056624

Farmacia
Legnazzi

02 9056614

Ospedale
Carlo Mira
ASM Pavia
C.R.I.

“RESTYLING” DEL CENTRO CITTADINO • SI COMINCIA CON LA VALORIZZAZIONE DEL MONUMENTO AI CADUTI

Longhi: «Piazza rivoluzionata»
ed è guerra ai parcheggiatori
A vent’anni esatti dall’ultimo intervento di riqualificazione, il “salotto di Casorate” cambia
nuovamente aspetto: per il Sindaco «dobbiamo contrastare fenomeni di maleducazione
recidiva ed è giusto che la piazza Contardi torni ad avere quel senso che le è proprio»

Carabinieri
pronto intervento

02 900401
0382 434611
02 9056795

Dr. G. Gallotti
(Veterinario) 328 4560043
Protezione
Civile (1)

348
2343509

Protezione
Civile (2)

334
6535923

Modifiche: pudivi@tiscali.it
“Nuovo Punto di Vista”

335 1457216
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Testi di Damiano Negri

E

sattamente vent'anni
dopo l'ultimo rifacimento del "salotto" di
Casorate Primo, la piazza
Contardi è pronta a cambiare
parzialmente aspetto.
Dopo la ribalta guadagnata
dalle polemiche degli ultimi
mesi, a seguito delle 'sedute'
di alcuni pensionati intorno al
Monumento ai Caduti e diversi attriti col Sindaco Antonio
Longhi (sfociati persino in
Consiglio comunale), l'occasione per modificare il perimetro della statua e procedere
con altri interventi, ha convinto il Comune che fosse il momento giusto per sistemare
integralmente questo "cuore
pulsante" del paese.
«IL PROSSIMO ANNO partirà la sistemazione della piazza, che sarà rivoluzionata»,
spiega il primo cittadino,
«avevamo già annunciato in
precedenza che la fermata dei
pullman in arrivo da Milano
sarebbe stata soppressa e,
per quanto attiene alla viabilità, questo è l'unico aspetto
nuovo che interessa il percorso davanti alla Chiesa Parrocchiale visto che non subentreranno altre variazioni».
CAMBIAMENTI sostanziali,
invece, ce ne sono per quello
che riguarda il resto: «Come
già detto, è nostra intenzione
procedere alla valorizzazione
del Monumento ai Caduti,
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creando una barriera di protezione intorno ad esso, restituendolo al paese per quello che deve essere: non una
‘panchina’ ma un pezzo di
storia collettiva».
ACCANTOAD ESSO, la tratta di strada che corrisponde
all'imboccatura di via Vittorio
Emanuele II (che rimane a
senso unico verso Milano)

Infischiandosene del divieto
di sosta e di fermata in piazza
Contardi, i cittadini continuano tranquillamente a lasciare
la macchina di fronte a bar e
tabaccherie: pressoché
ignorati i 4 posti auto riservati alle soste brevi accanto all’edicola (foto a sinistra), il Comune passa
alle maniere forti: si
restringerà la carreggiata contro il parcheggio selvaggio.

verrà modificata. «La carreggiata subirà un restringimento, preservando il passaggio
di automobili e pullman in
uscita ma impedendo finalmente il parcheggio selvaggio di fronte a bar e tabaccherie», continua il Sindaco
Longhi. «Dobbiamo contrastare fenomeni di maleducazione recidiva ed è giusto che
la piazza torni ad avere quel
senso che le è proprio. Davanti all'edicola avevamo creato dei parcheggi a disco orario di 15 minuti per consentire
ai cittadini di sostare il tempo
necessario per andare al bar:
ebbene, visto che questi posti non sono stati utilizzati dai
parcheggiatori selvaggi, interverremo in un altro modo per
dissuadere gli incivili che piazzano le loro auto dove vogliono, in barba ai divieti di sosta
e fermata. Certa gente, se potesse entrare in macchina fin
dentro il bar, ci andrebbe sul
serio».

RESTYLING PIAZZA / 2 • DALL’ARCHIVIO

Così è fallita la valorizzazione
prevista 20 anni fa: «Strambo
progetto? No, ora piace a tutti»

«F

inalmente piazza
Contardi sta diventando la piazza di Casorate e non più solo
uno strambo progetto di
questa Amministrazione».
Questo è il parere che, nel
gennaio del 1996, Camillo
Barbieri, Assessore ai Lavori Pubblici di Casorate Primo, affidava al giornale
"Motta Notizie", proseguendo come segue.
«ORACHE I LAVORI di rifacimento stanno volgendo
al termine e finalmente diminuiscono i disagi creati alla

CASERMA CC

«Dopo 18 mesi
stiamo ancora
aspettando»

«D

opo un anno e
mezzo dal nostro
insediamento, sto
ancora aspettando che mi

cittadinanza, piazza Contardi
comincia a piacere ai casoratesi. L'illuminazione ormai è
pronta e, a giorni, verranno
posizionati dei dissuasori per
il traffico più piccoli. Saranno
infatti tolti quei grossi "panettoni" in cemento, ingombranti e antiestetici e saranno sostituiti con dei blocchi in granito meno voluminosi».

che per il Monumento ai Caduti ci sono state molte polemiche inutili», continua Barbieri, «la statua è ora dal
marmista che la sta pulendo e
ristrutturando. Per la fine di
gennaio (del 1996, n.d.r.) tornerà al suo posto. Prima il
Monumento era un semplice
spartitraffico, una volta sistemato sarà un vero simbolo
della storia di Casorate».

ANCHE il basamento su cui
poggerà il Monumento ai Caduti è ormai pronto: manca
ancora una lastra in pietra che
servirà di copertura alle iscrizioni commemorative. «An-

ANCORAGRAVE sembra invece il problema della circolazione pullman anche se i
contrasti con la SGEA sembrano ormai sanati. «È stato

diano il via libera per completare i lavori alla Caserma
dei Carabinieri, interventi
che, oltretutto, saranno fatti
gratuitamente da aziende del
paese»: il Sindaco Antonio
Longhi (foto) si sfoga con queste parole attaccando le lungaggini burocratiche che,
dopo 18 mesi, non hanno an-

alzato un gran polverone
tanto inutile quanto nocivo.
Ora che lo svincolo con via
Santini è stato ultimato, tutto è risolto (...)».
«SEARRIVERANNO i soldi che aspettiamo, l'asfalto
verrà sostituito con dei
cubetti di porfido simili a
quelli utilizzati per i marciapiedi. Allora sì che piazza
Contardi sarà finita e potrà
diventare il cuore di Casorate».
(articolo di Riccardo Fiorina
apparso su “Motta Notizie” nel gennaio 1996)
cora permesso di iniziare gli
interventi di ristrutturazione
della locale stazione dell'Arma. «Aspetta oggi, aspetta
domani… fino a quando potremo ragionevolmente attendere?», conclude il primo
cittadino, dicendosi però ottimista: «Quasi sicuramente
si faranno in primavera».

Piazza Contardi, 2 - 27022 Casorate Primo (PV) • Tel. 02 90516538 - Fax 02 90058366
E-mail: enzo.bina@bancagenerali.it - fabio.rossi@bancagenerali.it
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L’APPALTO DELLA MENSA SCOLASTICA • IN ATTESA DEL NUOVO BANDO, IL SERVIZIO È GESTITO ANCORA DALLA “PELLEGRINI SPA”

100mila pasti all’anno
dai fornelli della scuola
Con 600 coperti preparati ogni giorno, dalle cucine dell’Istituto Comprensivo “Emanuele Filiberto di Savoia” si genera una commessa di
tutto rispetto per l’azienda di ristorazione: due milioni di euro in 5 anni

I

numeri sono da capogiro: due milioni di euro è il
valore dell'appalto quinquennale che la collettività
sostiene usufruendo (a pagamento) del servizio della mensa scolastica di Casorate Primo, gestito dalla società di
ristorazione "Pellegrini Spa".
Con 600 pasti preparati ogni
giorno, in un anno dalle cucine dell'Istituto Comprensivo
"Emanuele Filiberto di Savoia" escono qualcosa come
100mila pasti: una commessa
di tutto rispetto per l'azienda
fondata dall'ex patron
dell'Inter, Ernesto Pellegrini,
che ha compiuto 75 anni lo
scorso 14 dicembre ed ha festeggiato al Teatro alla Scala
sia il compleanno che i 50 anni
della sua azienda, offrendo un
concerto di Ennio Morricone
a 1300 invitati.
TORNANDO all'appalto della ristorazione scolastica, «la
gara è in pubblicazione e, in
vista della predisposizione
delle modalità di rinnovo, la
commessa al fornitore attuale
- in vigore dal 2010 - è stata
prorogata, con possibilità di
portarla a cinque anni e sei
mesi, come previsto dall’art.103 del capitolato speciale di gara», spiega il vice Sindaco e Assessore al Bilancio
Enrico Vai. «Abbiamo assunto questo provvedimento
senza violare alcuna norma di
legge, in sintonia con i pareri
dell'ANAC, l'autorità anticorruzione. L'affidamento ad una
eventuale nuova azienda avverrà al termine dell'iter del
bando, presumibilmente nel
corso dei primi mesi del 2016».
ALLA COMMESSA possono concorrere le imprese di
ristorazione collettiva che
presenteranno le proprie offerte in forma telematica utilizzando la piattaforma Sintel.
«Ci sono più aziende partecipanti al bando e la piattaforma centralizzata Sintel è garanzia di trasparenza». Vincerà il miglior offerente? «Non
solo: nel progetto che la commissione dovrà valutare si faranno delle valutazioni sia
sulla qualità che sul prezzo per
giungere ad una graduatoria
complessiva», continua il vice
Sindaco, «su 100 punti complessivi, la qualità dei prodotti

e dei servizi offerti dal
fornitore rappresentano 70
punti, mentre il prezzo del servizio i restanti 30, il tutto rispettando le indicazioni emanate dall'ANAC».
A MARGINE delle procedure
di proroga, durante l'ultimo
Consiglio comunale del 30
novembre le minoranze hanno criticato aspramente la
Giunta sostenendo l'illegittimità della proroga del servizio di ristorazione scolastica,
ritenendo inesistenti le condizioni previste dalla normativa. «A tale riguardo, l'Amministrazione Comunale aveva ritenuto - in considerazio-

Enrico Vai:
«Nessuna illegittimità sulla proroga del servizio
in appalto all’attuale fornitore»
ne di alcune difficoltà che il
personale del Settore Sociale/Scolastico del Comune ha
affrontato - di disporre una
proroga al contratto in atto nel
rispetto delle leggi ed indicazioni delle competenti autorità, decisione coerente con le
interpretazioni del Consiglio

di Stato, Sez. V, Sentenza n.
2151/2011; ma non solo», aggiunge Enrico Vai, «il Consiglio di Stato, con orientamento ormai consolidato, ha valutato coerenti e conforme a
legge le proroghe contrattuali disposte dalle Pubbliche
Amministrazioni qualora la
proroga fosse prevista negli
atti di gara, come nel nostro
caso».
CON LA PROROGA del servizio di ristorazione, quindi,
«non è stata aggirata nessuna norma di legge, ma ci si è
soltanto preoccupati di garantire un pubblico servizio
agli utenti senza nessuna in-

Un’immagine d’archivio della mensa scolastica.

terruzione.
Forse, chi ha presentato l'interpellanza, voleva riferirsi
agli atti assunti dalla precedente Amministrazione (due
firmatari ne facevano parte)
che per ben due volte ha rinnovato il contratto per la
ristorazione e, nel secondo
rinnovo, avvenuto nell'anno
2006 dopo la Legge n. 62/2005
che lo vietava, modificando
le modalità erogative ed i relativi costi posti a carico dell'Amministrazione, quindi
senza svolgere alcun procedimento di gara», conclude il
vice Sindaco. «In questo caso
è forse invocabile lo scenario
drammatico, ma reale, ed il to-

tale distacco dai più elementari principi di correttezza e
trasparenza, che gli interpellanti vorrebbero addebitare
all'attuale Amministrazione.
Per non parlare dell'attività
preparatoria degli atti di gara
che dall'insediamento della
presente Amministrazione,
sono sempre stati preparati e
redatti dal personale interno
del Comune, senza ricorrere a
nessun supporto esterno,
come è avvenuto per esempio con il capitolato della gara
per la ristorazione dell'anno
2010, per un importo di 10mila
euro che la precedente Giunta ha assegnato ad una ditta
esterna».

PIANO TRAFFICO • DOPO IL “DIKTAT” DELLA PMT, IL COMUNE HA CAMBIATO IL TRAGITTO DEGLI AUTOBUS

Pullman, il nuovo percorso dal 1° gennaio 2016

C

Un mezzo della PMT alla
fermata in via Vittorio
Emanuele II.

ome annunciato sull'ultimo numero del
nostro giornale, dal 1°
gennaio 2016 le variazioni al
transito dei pullman nelle
zone centrali del paese andranno a modificare le abitudini dei pendolari che utilizzano i mezzi: visto che l'azienda di trasporti PMT ha vietato ai propri veicoli la
percorrenza a doppio senso
di marcia lungo la via Vittorio Emanuele II (in prossimità della strettoia sotto al campanile della chiesa parroc-

chiale), il Comune di Casorate
è dovuto intervenire per elaborare un tracciato alternativo.
«SIAMO STATI messi in
condizione di dover provvedere ad una variazione del
piano urbano del traffico»,
afferma il Sindaco Antonio
Longhi, «la percorrenza di
via Vittorio Emanuele II è ri-

FINANZE PUBBLICHE • IL TANTO ATTESO ALLENTAMENTO DEL PATTO DI STABILITÀ

900mila euro da poter spendere?
Enrico Vai: «Noi siamo fiduciosi»

S

ui giornali sono apparsi, un po' ovunque, titoli trionfalistici
sulla possibilità che i comuni avrebbero di attingere dalle proprie riserve, concessa
eccezionalmente dal Governo centrale, allentando i cordoni delle borse del famoso
"patto di stabilità". Si tratta
di risorse di cui le amministrazione hanno un disperato bisogno per rimettere in
moto i cantieri per le manutenzioni delle opere pubbliche, superando le critiche

Si tratta di risorse di cui tutte
le amministrazione hanno un
disperato bisogno per rimettere
in moto le opere pubbliche
indirizzate in questi anni dai
comuni allo Stato (ma sarebbe
più corretto dire all'Unione Europea) sull'impossibilità di avere i soldi ma non poterli spendere a favore della collettività.
«LANUOVALEGGE di stabilità dà questa possibilità, ov-

Avete un tetto in ETERNIT
e non sapete a chi rivolgervi?
L’Impresa Luigi ABATE, oltre a costruire
e ristrutturare opere edili, esegue bonifiche
e smaltimenti di tetti in lastre di “ETERNIT”
con personale specializzato.

LUIGI ABATE Impresa Edile
COSTRUZIONI • RISTRUTTURAZIONI
Sede e Magazzino:

via dell’Artigianato, 15 - 27022 Casorate Primo (PV)
Ufficio e fax: 02 9051320 :: Cellulare: 338 7982303
E-mail: info@abate-costruzioni.it
Internet: www.abate-costruzioni.it

vero utilizzare una quota parte
dell'avanzo tecnico», spiega
l'Assessore al Bilancio e vice
Sindaco Enrico Vai, «noi abbiamo da parte 900mila euro,
una buona liquidità per attivare i lavori e poi pagare le imprese. Pare che queste risorse
possano uscire dal "patto di

stabilità": noi siamo fiduciosi».
AL VICE SINDACO fa eco
il primo cittadino Antonio
Longhi: «Non è possibile
che non ci sia possibilità di
copertura finanziaria per garantire la messa in moto degli interventi necessari ai cittadini del nostro paese. Seguendo questa logica e
congelando le disponibilità
finanziarie, si mandano in
crisi le amministrazioni locali.
A forza di tenere chiusi i rubinetti», conclude il Sindaco, «si blocca tutto, non
solo gli enti ma anche le imprese che non possono più
lavorare per la pubblica amministrazione».

masta esattamente com'è per
il traffico privato e per i mezzi
pubblici diretti da piazza
Contardi verso Milano, confermando la fermata accanto
al Monumento ai Caduti; invece, per il senso inverso, i
mezzi pubblici all'ingresso del
paese da Milano, svolteranno all'altezza di via 2 Giugno
angolo via Vittorio Emanuele II, trasformata a senso unico nella tratta iniziale». A seguire i pullman si dirigeranno al vecchio ingresso del
Centro Sportivo "Roberto
Chiodini", dove sono in corso i lavori di allargamento
della sede stradale, e da lì
svolteranno a destra, percorrendo via Magnaghi, poi via
Pionnio raggiungendo infine
la fermata di via Capo di Vico,
sul percorso già esistente».
CONTINUA il primo cittadino: «Per chi arriva da Milano
vengono assicurate le fermate della PMT poco prima della stazione di servizio ENI in
via Vittorio Emanuele II, più
quelle in via Capo di Vico
angolo via Garibaldi e le due
in via Cesare Battisti, la prima all'angolo di corso Europa Unita, e la seconda in
prossimità del "Bar Oasi",
che sostituisce la fermata
davanti all'edicola. Siamo in
attesa di risposte dalla Provincia per l'istituzione di
eventuali nuove fermate».
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IGIENE AMBIENTALE • IL CONSIGLIERE DELEGATO ALL’ECOLOGIA E AMBIENTE SPIEGA COSA È CAMBIATO NELLA PULIZIA DEL PAESE

«Spazzatrice “part time”?
Abbiamo già 12 operatori»
Secondo Lorenzo Gambarana, «nel 60-70% delle
vie il passaggio della macchina era inefficace, in
alcune non riusciva neanche ad entrare a causa
delle automobili lasciate parcheggiate dai residenti»

I

l consigliere delegato all'Ecologia e Ambiente del
Comune di Casorate Primo, Lorenzo Gambarana, in
seguito ad alcune polemiche
sorte intorno al servizio di
igiene ambientale effettuato
per mezzo della spazzatrice
meccanica, è intervenuto nel
corso dell'ultimo Consiglio
comunale di lunedì 30 novembre per fornire alcuni
chiarimenti.
«TUTTI HANNO notato che
la spazzatrice è meno presente sul territorio comunale,
questo perché da quando ci
siamo insediati e abbiamo
complessivamente analizzato il servizio di raccolta dei
rifiuti e pulizia delle strade, ci
siamo posti delle domande
sul funzionamento della
spazzatrice: ebbene, nel 6070% delle vie il passaggio
della suddetta era inefficace,
in alcune vie non riusciva
neanche ad entrare a causa
delle automobili lasciate dai
residenti».
PERTANTO, in previsione di
un auspicabile progetto globale che disciplini, strada per
strada, il divieto di sosta coordinato ai passaggi programmati della spazzatrice
(mediante ausilio di apposita segnaletica verticale, come
avviene nelle grandi città) «ci
siamo resi conto che, così
come veniva svolta, la pulizia settimanale era inutile. La
spazzatrice passava e puliva
solo la parte centrale della
carreggiata, col grosso dello
spazzamento che rimaneva
sui bordi e vicino alle
caditoie. A nostro avviso il
servizio era altamente inefficace», commenta Gambarana.
«SICCOME in un'ottica di
razionalizzazione dei costi il
nostro obiettivo è quello che
i soldi siano spesi al meglio,
ci siamo trovati la seguente
situazione, ereditata dalla
precedente Amministrazione:
12 operatori ecologici impiegati per la pulizia del paese
(tra assunti diretti e cooperativa), più una spazzatrice
inefficace che girava praticamente a vuoto. Pertanto, abbiamo deciso di utilizzare il

«Usiamo la
spazzatrice solo
il giovedì per la
pulizia dell’area
del mercato,
perché non
se ne può fare
a meno»
mezzo meccanico solo il giovedì per la pulizia dell'area del
mercato, perché non se ne
può fare a meno, e di alcune

tratte che vengono percorse
dal mezzo per raggiungere il
piazzale di corso Europa Unita (la spazzatrice, infatti, arriva da Binasco, n.d.r.) mentre
il resto delle vie sono state
raggruppate in un progetto
particolare, dividendo il paese in zone di competenza di
ciascun operatore ecologico».
IN PRATICA, disponendo di
12 persone, ogni zona di
Casorate affidata ad un singolo operatore può essere
pulita manualmente due volte a settimana, mentre le vie

A sinistra il consigliere Lorenzo
Gambarana; sopra, un’immagine
d’archivio del mercato del giovedì di
Casorate, in corso Europa Unita.

centrali vengono monitorate
tutti i giorni. «Ci rendiamo
conto che è un progetto ambizioso che va seguito, ma è
sempre meglio di una
spazzatrice che gira senza
spazzare», continua il consigliere delegato; «E' d'obbligo il ringraziamento ai nostri
operatori ecologici per quello che fanno, oltre ai cittadini che ringraziamo per le
segnalazioni sulle pulizie da
effettuare. Tutto questo è
partito efficacemente da metà
ottobre».
«QUALCHE consigliere di
minoranza ha detto che abbiamo diviso i cittadini di serie A e di serie B, ma noi non
vogliamo fare alcuna distinzione. Dal nostro punto di
vista, in questo modo abbiamo ottimizzato i costi. Ce
la stiamo mettendo tutta e
penso che di cambiamenti
positivi ne siano già stati apportati, in questo specifico
settore. Non ho la presunzione di dire che, ad oggi,
tutto funzioni al 100% però
il cittadino è attento e ci tiene a queste cose», conclude Lorenzo Gambarana.

MOVIMENTO 5 STELLE • EPILOGO TARDIVO MA POSITIVO PER LA POSA DEI FILTRI AL POZZO IDRICO “STADIO”

Amatulli: «Lavori al via nei primi mesi del 2016»

I

«Insistenze su tutti i fronti, anche
da parte del Comune di Casorate»

l controllo della fornitura
di acque destinate al
consumo umano «rappresenta una battaglia che il
Movimento 5 Stelle ha intrapreso fin dall’inizio del suo
mandato», ed anche a
Casorate Primo il M5S si è
subito attivato dopo che, nel
2014, gli esami dell'acqua
potabile avevano evidenziato la presenza di bentazone
oltre i livelli di guardia.
«NOI CI SIAMO mossi subito provvedendo ad effettuare controlli, facendo pressioni ai responsabili per poi
presentare, dopo il nostro ingresso come opposizione nel
Consiglio comunale di
Casorate Primo, una nostra
mozione e successivamente
un’interpellanza direttamente al Consiglio comunale di
Pavia alla attenzione dell’Assessore Giuliano Ruffinazzi
(Assessore al Bilancio, Affari
Generali, Rapporti con ASM
e Società Partecipate,
n.d.r.)», afferma il capogruppo Luigi Amatulli.
«LO SFORAMENTO dei
parametri antiparassitari
evidenziati è una condizione
di elevato rischio per la salute dei consumatori», aggiunge. «Abbiamo continuato ad
insistere e ad evidenziare che
è obbligo di Legge (D.Lgs.
n. 31/2001 art. 14) prendere

Pulizie Condominiali
Pulizie di Magazzini
Sgombero e spalatura neve
Elettricisti
Manutenzione di aree verdi

dove si evince che Pavia Acque ha autorizzato per il “Pozzo denominato Stadio” «l’investimento relativo alla
predisposizione del sistema
di trattamento e abbattimento del parametro bentazone
fissando l’espletamento dei
lavori entro il primo quadrimestre del 2016».
provvedimenti seri ed intensi per ripristinare la qualità
delle acque ad uso pubblico.
Pertanto la nostra battaglia
ha prodotto in data 17 dicembre 2014 il primo nulla osta
ad ASM Pavia S.p.A. alla realizzazione urgente dell’intervento da parte di Pavia Acque S.c.a.r.l. (cfr. lettera di
Pavia Acque Prot. Gen. n.
3930). Conseguentemente
pensavamo che la messa a
norma del pozzo “Stadio” di
Casorate Primo a breve sarebbe stata eseguita. Invece
dopo quasi un anno nulla era
ancora stato fatto».
DOPO INSISTENZE su tutti i fronti, anche da parte dell’Amministrazione comunale
di Casorate Primo, finalmente a fine novembre di quest'anno ASM ha trasmesso
una comunicazione (prot. n.
1676 del 30 ottobre 2015)

Pulizie di Uffici pubblici e privati
Servizio di portierato
Imbiancature
Piccole manutenzioni edili
Realizzazione impianti d’irrigazione

Chiamate per preventivi gratuiti senza impegno:

cell. 329 3565578 • 329 3565579
E-mail: info@darvinmultiservice.it • www.darvinmultiservice.it
via Carlo Mira, 53 - 27022 Casorate Primo (PV)

Luigi Amatulli e un’immagine
Google sull’acqua potabile.

«DECISAMENTE, anche se
le tempistiche non sono

soddisfacenti in quanto la
tutela della salute dei cittadini dovrebbe essere posta
in primo piano, concludiamo
dicendo “meglio tardi che
mai”», conclude Luigi
Amatulli. «La missione del
M5S comunque non si ferma ed il controllo e l’insistenza saranno il nostro cardine al fine di portare a termine quanto più ci interessa e cioè il bene comune».

SCUOLA SECONDARIA • OFFERTA FORMATIVA E ATTIVITÀ

Open Day 2015 all’Istituto Scolastico

L’

Istituto Comprensivo “Emanuele
Filiberto di Savoia”
di Casorate Primo - Scuola
Secondaria di Primo Grado
- ha proposto sabato 12 dicembre scorso l’Open Day
2015 presso l’auditorium
della sede di via Fratelli
Kennedy 3 a Casorate Primo. Nel corso dell’iniziativa ha avuto luogo la presentazione dell’Offerta
Formativa e scuola aperta
con il Dirigente Scolastico
Angela Sclavi e gli insegnanti che hanno incontrato le famiglie, per informazioni sulle attività della scuola, dando la possibilità di visitare la sede e partecipare
ai laboratori con docenti e
studenti.

delle lezioni fino alle ore 18,30,
su richiesta delle famiglie.

esperti; viaggi di istruzione
e visite guidate.

PER L’ANNO scolastico
2015-2016 sono previsti i seguenti progetti e attività
curricolari ed extracurricolari:
attività didattica di approfondimento e recupero a classi
aperte; certificazione “Trinity” di lingua inglese; lettorati
di inglese e francese; progetti di potenziamento linguistico, matematico e scientifico;
adesioni ad iniziative culturali promosse dal territorio; progetto “Millevoci in Coro”; Inclusione e Intercultura; attività sportive e tornei di calcio
e pallavolo; partecipazione a
gare e concorsi; lezioni con

LAPRESENTAZIONE dell’Offerta Formativa per il
triennio 2016-2019 avrà luogo giovedì 21 gennaio 2016
alle ore 17,00 presso l’auditorium della sede di via Fratelli Kennedy 3 a Casorate
Primo. In tale occasione il
Dirigente Scolastico e gli insegnanti incontreranno le
famiglie per fornire tutte le
informazioni sulle attività
della scuola e dare indicazioni sulle modalità di iscrizione per l’anno scolastico
2016-2017.
Istituto
Comprensivo “Emanuele
Filiberto di Savoia”

IL TEMPO SCUOLA regolamentare delle lezioni presso la Scuola Secondaria di
Primo Grado è compreso
nella fascia oraria dalle ore
7,55 alle 13,31 dal lunedì al
venerdì; inoltre l’Istituto, in
collaborazione con il Comune di Casorate Primo, organizza il servizio di assistenza allo svolgimento dei
compiti nei locali della scuola, comprensivo del tempo
mensa. Il servizio è garantito tutti i giorni, dal termine

www.istitutocomprensivocasorate.gov.it
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RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO • L’ASFALTATURA DI UNA TRATTA PRIVATA, SU MANDATO DEL COMUNE, DIVENTA UN NUOVO CASO POLITICO

Asfalti che scottano:
il caso di via 25 Aprile
S

embra non esserci pace sulla vicenda degli asfalti
eseguiti a Casorate Primo dall’attuale Amministrazione, lavori svolti a scomputo di alcuni interventi
edilizi realizzati in paese da un’impresa immobiliare.
Reduce dalle polemiche sui “rattoppi” e difetti vari riscontrati sulle asfaltature in giro per Casorate, adesso all’Assessore ai Lavori Pubblici Giovanni Toresani viene
contestato l’intero rifacimento del manto di una tratta laterale di via 25 Aprile, lavori eseguiti in nome e per conto
del Comune ma su un pezzo di strada completamente privato. A seguire, la lettera dell’Assessore Toresani.

N

el prossimo Consiglio
Comunale ci sarà una
nuova interpellanza in
merito ai lavori di asfaltatura
eseguiti su un tratto di via 25
Aprile. Tale atto è successivo
a sei interrogazioni scritte, due
interpellanze nel Consiglio
comunale scorso, la richiesta
di dimissioni sottoscritta dai
consiglieri di minoranza che
hanno provveduto, in piena
legittimità, ad inviare la documentazione alla Corte dei Conti
ed alla Procura della Repubblica.
La risposta politica è giusto
che venga data in Consiglio
comunale e solo dopo si potrà
pubblicizzare, anche per il rispetto dovuto ai Consiglieri di
minoranza che hanno prodotto e formalizzato la nuova interpellanza. E' comunque giusto specificare cosa è stato
fatto e tranquillizzare i cittadini di Casorate in merito alla legittimità delle somme spese,
considerazione secondo noi
supportata dai seguenti motivi.
1) I LAVORI sono stati realizzati a scomputo di oneri relativi a due piani di lottizzazione
(TR3 - TR4) e pertanto con stazioni appaltanti private le quali hanno provveduto a nominare sia il Responsabile Unico
del Procedimento sia il Direttore dei Lavori. L'ANAC (autorità anticorruzione) stabilisce che il privato in qualità di
stazione appaltante, è esclusivo responsabile dell'attività di
progettazione, di affidamento
e di esecuzione delle opere di
urbanizzazione, ferma restando la vigilanza da parte dell’Amministrazione che è stata
esercitata attraverso la nomina di un collaudatore. Il procedimento è, ad oggi, ancora
aperto poiché il collaudatore
ha rilevato vizi e difetti nell'esecuzione delle opere e quindi la
contabilità è aperta.
2) LA VIA 25 APRILE compare nella contabilità (ad oggi
provvisoria) redatta dal Direttore dei Lavori, e compare nel

«La manutenzione delle
strade è sempre
stata fatta dalle
Giunte precedenti anche sulle vie private»
collaudo (ad oggi provvisorio)
redatto dal collaudatore. Tali
opere sono state inserite negli
atti come disponibilità delle
stazioni appaltanti appunto

come opere in economia, definizione generica che individua
i risparmi derivanti dalla revisione dei progetti. Sempre
l'ANAC stabilisce che gli eventuali risparmi di spesa rimangono nella disponibilità della
stazione appaltante privata,
così come eventuali costi aggiuntivi sarebbero a carico
dello stesso privato.
3) ANCHE LA CORTE dei
Conti stabilisce che «il Comune è comunque garantito se
il valore delle opere da realizzare superi comunque
quanto il privato avrebbe
dovuto versare quali oneri di
urbanizzazione». Dai proget-

ti si evince che i maggiori costi assunti dal privato rispetto
all'importo degli oneri tabellari
sono di 29.080 euro. Il collaudatore ha determinato che i
maggiori costi assunti dal privato, anche a seguito dell'applicazione dei ribassi d'asta,
sono di 6.602,80 euro, comunque superiori all'importo speso per l'asfaltatura del tratto di
via 25 Aprile. Quindi si configurerebbe l'ipotesi che il privato con le proprie risorse si
sia assunto l'onere di eseguire
quei lavori.
4) IL TRATTO di strada
asfaltato, pur essendo privato, è inserito nel PGT come

viabilità ed il tratto è aperto.
Abbiamo preso in considerazione il fatto di metterlo in sicurezza, così come richiesto
dai cittadini, passando gli
adem-pimenti ai tecnici delle
stazioni appaltanti private. Si
è anche considerato il fatto che
la manutenzione delle strade è
sempre stata fatta tenendo
presente queste priorità da tutte le Giunte Comunali che si
sono succedute a Casorate
Primo, da tutte le componenti
politiche, pur sapendo che una
buona parte delle vie cittadine
su cui si è operato, del tutto
simili alla via contestata, è ancora oggi proprietà privata.
PERTANTO riteniamo di aver
operato per il giusto, sicura-

La tratta privata di via 25
Aprile che è stata riasfaltata.

mente e senza ombra di dubbio in buona fede. Ribadendo
che i procedimenti sono aperti, restiamo a testa alta in attesa delle verifiche da parte delle istituzioni coinvolte.
Nel frattempo non ci rimane
altro che prendere atto della
volontà di alcuni Consiglieri di
Minoranza di non tollerare più
situazioni di questo tipo, cosa
che comporterà per forza di
cose l'apertura di alcuni procedimenti amministrativi per
salvaguardare da eventuali
nuove denunce l'operato dell'Ufficio Tecnico comunale.
Giovanni Toresani
Assessore ai Lavori
Pubblici

VOLONTARI DEL SANGUE • CON L’UNITÀ DI RACCOLTA MOBILE, IL PRIMO APPUNTAMENTO SABATO 30 GENNAIO

AVIS: dal 2016 ritornano le donazioni anche a Casorate Primo

D

Dal 2016 ritornano le
donazioni a Casorate
Primo con l'Unità di
raccolta mobile, previa prenotazione, nelle seguenti giornate: sabato 30 gennaio, sabato
30 aprile, domenica 7 agosto
e domenica 6 novembre 2016.
Come si diventa donatori? E'
necessario avere tra i 18 ed i
65 anni e godere di buona salute. Prima di poter donare, è
necessario eseguire una serie
di indagini cliniche e di laboratorio gratuite. Per poterle effettuare, è sufficiente presentarsi, previo appuntamento
che noi fisseremo, al Centro
Trasfusionale presso il Policlinico San Matteo di Pavia ogni
giorno, dal lunedì al sabato,
dalle ore 9 in poi; nell'occasione si verrà sottoposti gratuitamente ad un controllo completo del proprio stato di salute, mediante una approfondita serie di esami del sangue,
una visita medica e un elettrocardiogramma. Una volta effettuati i controlli con esito favorevole, ci si può presentare,
previo appuntamento presso
l'unità di raccolta mobile nelle
date indicate.
Possono donare ogni tre mesi

gli uomini e le donne non più
in età fertile, ogni 6 mesi le
donne in età fertile; in alternativa ci si può sottoporre a forme differenti di donazioni,
quali aferesi o plasmaferesi
presso il Policlinico San
Matteo. In occasione di ogni
donazione viene effettuata
gratuitamente una serie di esami del sangue Ogni anno viene rinnovato un esame completo gratuito ed obbligatorio.
In alternativa, contattandoci,
possiamo fissare un appuntamento per effettuare la donazione ogni giorno, dal lunedì
al sabato, dalle ore 8 alle ore
10,30, al Centro Trasfusionale
presso il Policlinico San
Matteo di Pavia, pur rimanendo iscritti a Casorate Primo.
L'AUSER di Casorate Primo
ci fornisce gentilmente un servizio di trasporto gratuito per
il Policlinico, sia per le visite di
idoneità che per le donazioni
in ospedale a Pavia. Ringraziamo gli amici dell'Auser che
offrono questo servizio ai nostri donatori. Per ulteriori informazioni: cell. 393 6815319 Mail: aviscasorate1@gmail.com.
AVIS Casorate Primo

www.aviscasorate.it

www.sognintasca.com
“I tuoi viaggi
sono la nostra
passione”

«Il pezzo di strada asfaltato, pur
essendo privato, è inserito nel PGT
come viabilità ed il tratto è aperto.
Abbiamo preso in considerazione
il fatto di metterlo in sicurezza,
così come richiesto dai cittadini»

Per le tue vacanze
da sogno, affidati a
dei professionisti

CASORATE PRIMO - PV
Via Santini, 5 (piazza Contardi)
Tel. 02 90007534
Mail: bt.sognintasca2@gmail.com
sognintasca@legalmail.it

Seguici su
Sognintasca

• Festività 2015 •
L’Amministrazione comunale
di Casorate Primo augura
a tutti i cittadini e lettori
Buon Natale e Felice Anno Nuovo
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IL NUOVO CASO DEGLI ASFALTI • RICEVIAMO DALL’EX ASSESSORE RENATO BOTTARO E DAI CONSIGLIERI ARTEMAGNI E BELLONI

«Si assumano le loro responsabilità»
«Alla minoranza che denuncia lavori malfatti e spreco di soldi a proposito delle asfaltature, questa Amministrazione risponde con triti e ritriti
richiami al passato: adesso basta! Il paese chiede delle risposte chiare»

U

tilizzando risorse ereditate dalla precedente Amministrazione la
giunta Longhi - tra i suoi primi
interventi - ha provveduto ad
asfaltare diverse vie del paese
con risultati scandalosi, che
sono sotto gli occhi di tutti.
Basta fare un giro per le strade
di Casorate per rendersi conto
dello stato delle cose: sollevamento del manto stradale appena posato, buche , tombini
fuori quota…
Ciò evidenzia che non c'è stato nessun controllo sulla gestione dei lavori da parte dell'Assessorato nonostante i fre-

«Soldi
pubblici su
strade private?
Negli ultimi 10
anni non sono
mai stati spesi»
quenti solleciti e interventi di
cittadini e di consiglieri di minoranza.
NON SOLO I LAVORI non
sono stati eseguiti a regola d'arte e rispettando quanto previ-

sto dal progetto di asfaltatura,
ma l'Amministrazione non si è
neppure tutelata - per le eventuali inadempienze - in modo
adeguato nei confronti dell'operatore che ha eseguito le
opere stradali a scomputo della realizzazione di un intervento urbanistico. L'importo dei
lavori ammontava ad una
somma superiore ai 200mila
euro che, se ben usata, avrebbe potuto garantire un adeguato intervento sulle strade
interessate. Terminati i lavori
la Giunta ha svincolato le
fideiussioni detenute a garanzia dell'esecuzione corretta dei

FONDAZIONE RHO • RICEVIAMO DAGLI EX VERTICI DELL’ENTE

«Il Social Housing era un indirizzo
strategico: il Cda lo sostenga o no»

A

bbiamo avuto modo
di leggere quanto
pubblicato su questo giornale a proposito
della seduta di Consiglio
Comunale, a porte chiuse,
dello scorso 8 ottobre.
Con la presente desideriamo unicamente ripercorre i
momenti che hanno portato il precedente Consiglio di
Amministrazione ad imboccare la strada sulla quale l'attuale organo amministrativo
si trova ora a decidere. Il
nostro intervento è dovuto
alla circostanza che i sottoscritti eravano rispettivamente Presidente e Vice Presidente della Fondazione
Rho.
LA SCELTA di edificare in
Casorate beni destinati in
via generale al sociale, parte da indirizzi che si sono
consolidati attraverso due
precedenti consigli di amministrazione e su queste basi
di partenza si è lavorato. Investire per produrre dei servizi di carattere sociale anziché limitarsi a sole
erogazioni di denaro destinate al sociale è stata una
strategia che abbiamo condiviso, pur volendo dare un
taglio diverso: più ridotto
(da cinque a due palazzine)
e non limitato al solo affitto
a canoni agevolati ma allargato a servizi più articolati,
rivolti agli anziani ed ai portatori di handicap lieve. Il
tutto è stato definito come
"social housing".

trasparenza e ricorso ad un
ampio scenario professionale.

Vladimiro Quattrini.

Questa scelta, definibile di indirizzo strategico, come tale
dovrà essere o meno confermata da questo Consiglio di
Amministrazione.
LA PRIMA successiva analisi è stata di carattere finanziario, vale a dire di individuazione di una dimensione compatibile con le disponibilità
dell'Ente e con la funzionalità
della costruzione. Questo
anche considerando la volontà di mantenere una parte di
liquidità a disposizione: di qui
il ridimensionamento dell'investimento rispetto all'impostazione iniziale. La conseguente fase progettuale è stata voluta non attraverso un
bando, necessariamente pubblico e di valenza europea, ma
con un concorso di idee sotto l'egida del Politecnico di
Milano e l'ordine degli Architetti di Pavia. Questo ha assicurato costi non superiori al
bando tradizionale, massima

IL PERNO economico del
tutto è stata la decisione che
le unità immobiliare non fossero messe a disposizione
gratuitamente bensì a prezzi da una parte agevolati e
dall'altra in grado di conservare il servizio autofinanziandone l'erogazione. Il livello di canone individuato, nelle nostre ipotesi di
studio, raggiungeva il risultato ed è allineato a quanto
praticato in esperienze
similari in Lombardia.
I costi di realizzazione individuati nella fase progettuale sono del tutto in linea con quelli praticati per
queste costruzioni e a parità di caratteristiche.
DETTO QUESTO, riteniamo corretto che il nuovo organo amministrativo abbia
voluto riflettere sulla scelta
generale e sulla sua successiva attuazione: pensiamo
che quanto proposto rappresenti una valida evoluzione del sociale in Casorate
e che i costi di realizzazione
siano del tutto compatibili
con questa categoria di scelta.
CI AUGURIAMO pero' che
eccessivi ritardi decisionali
non ne compromettano la
fattibilità.
Giuseppe Bottaro
Vladimiro Quattrini

Un tombino semi-sommerso
durante le ultime, contestate
asfaltature.

FONDAZIONE / 2

Riceviamo
dal Presidente
Maggioni e
pubblichiamo:
«Entro il primo
trimestre 2016
l’Assemblea
pubblica»

A

seguito di quanto
annunciato durante il
Consiglio comunale
dello scorso 8 ottobre 2015,
il Presidente della Fondazione Rho conferma l'impegno
alla convocazione di un'Assemblea pubblica che sarà
tenuta, presumibilmente, entro il primo trimestre del 2016
per avere il tempo di completare alcune indagini di ordine tecnico che coinvolgeranno anche risorse esterne al
Cda.

lavori salvo trovarsi, dopo
poco tempo, di fronte alla necessità di un grosso lavoro di
ripristino (più correttamente si
dovrebbe parlare di rifacimento totale) delle vie asfaltate.
Non bastano certo - ora - le
poche migliaia di euro che la
Giunta ha richiesto successivamente all'operatore essendosi resa conto delle forti carenze nell'esecuzione dei lavori. Di questo problema abbiamo comunque ampiamente
parlato sulle pagine di questo
giornale; contro di esso abbiamo protestato sia in Consiglio comunale, con mozioni
presentate dalle minoranze, sia
in paese con manifesti e volantini.
OGGI SCOPRIAMO che, oltre ad aver sprecato denaro
pubblico in lavori fatti male,
l'Amministrazione ha inserito
- modificando il progetto iniziale e senza nessun atto a supporto - l'asfaltatura di una strada del tutto privata, alla faccia
tanto delle regole di buona amministrazione che di un utilizzo corretto delle risorse.
DI FRONTE alle interrogazioni dei consiglieri di minoranza,
a segnalazioni inviate agli organi di vigilanza preposti, l'atteggiamento di questa Amministrazione è sempre lo stesso: estrema superficialità nel
valutare le argomentazioni, risposte evasive che rivelano

IL PRESIDENTE e l'intero
Consiglio di Amministrazione della Fondazione Rho
augurano a tutti Buone Feste.
Gianluca Maggioni
Presidente Fondazione
“Vittorio Rho”

L’ASSESSORE Toresani dovrebbe riflettere prima di fare
affermazioni pretestuose e dovrebbe imparare a motivare
meglio le sue scelte: dopo
quasi due anni di gestione
dell'Assessorato si faccia carico delle competenze e delle
responsabilità che gli toccano!
Renato Bottaro, già
Assessore ai lavori pubblici;
Giuseppe Artemagni,
Giovanna Belloni
consiglieri di "Casorate
Bene Comune"

«La pulizia delle strade
non è un “optional”...»

N

ell'ultimo Consiglio comunale del 30 novembre, discutendo il
terzo punto dell'ordine del giorno “Variazione al bilancio di
previsione 2015...” - più precisamente dell'aumento nella
voce "entrata" di euro 98.200
per quanto concerne la tassa
per ritiro, raccolta e trasporto
dei rifiuti solidi urbani «è sta-

POLITICA

Dell’Endice
nuovo segretario del PD

L

a scorsa domenica 22
novembre, in Sala
consiliare del Municipio di Casorate, Riccardo Dell’Endice (foto) è stato eletto
dagli iscritti locali del Partito Democratico quale nuovo Segretario cittadino, in sostituzione di Alberto Di Cintio.

CENTRO ZANZARIERE
• PRODUZIONE ZANZARIERE
• PREVENTIVI GRATUITI
SENZA IMPEGNO
• PAGAMENTI PERSONALIZZATI
SENZA INTERESSI

IN PARTICOLARE, l'Assessore Toresani sostiene la
giustezza di quanto fatto poiché l'intervento eseguito sulla
strada privata sarebbe legato
a presunte questioni di sicurezza (a noi non risultano richieste in merito - al protocollo comunale - da parte dei residenti) e che interventi per analoghe ragioni sarebbero stati
fatti da tutte le altre Amministrazioni precedenti.
Precisiamo che soldi pubblici
su strade private, negli ultimi
10 anni, non ne sono mai stati
spesi; tutti gli interventi realizzati riguardavano vie di pubblico utilizzo che già usufruivano di servizi pubblici.

ARTEMAGNI / 2•SULLAMANCATASPAZZATRICE

Non aspettare che sia troppo tardi! Chiama ora o vieni a trovarci!

Dal 1985

una scarsa competenza in materia, accuse alle "precedenti
amministrazioni" colpevoli - a
loro dire - di tutte le situazioni
critiche odierne.

to chiesto perché non si vede
più passare la spazzatrice meccanica», afferma Giuseppe
Artemagni, capogruppo della lista “Casorate Bene Comune”.
«LA RISPOSTA del consigliere-delegato all'Ambiente
Gambarana è stata la seguente: constatato che la spazzatrice quando passa pulisce in
mezzo la carreggiata e non ai
lati, abbiamo deciso - in attesa
di rivedere il piano parcheggi
e di mettere divieti mirati al passaggio del mezzo - di ridurre il
servizio alla sola giornata del
giovedì, quando cioè la
spazzatrice deve provvedere
alla pulizia della piazza del mercato. Quindi tre-quarti del paese - ne deduco - non usufruirà
più del servizio dello spazzamento e lavaggio strade», afferma Artemagni.
Continua a pagina 8

RIPARAZIONE
ZANZARIERE
E TESSUTI
TENDE DA SOLE

di Barretta Mauro

• Zanzariere • Tende da sole
• Tapparelle con o senza motore
• Serramenti in alluminio e in PVC
• Veneziane • Cancelli estensibili
• Inferriate • Sostituzioni serrature

Via Danimarca, 7/11 - 20083 VIGANO DI GAGGIANO (MI)
Tel. 02 90841850 • Fax 02 90843740 • E-mail: centrozanzariere@libero.it

www.centrozanzarieregaggiano.it
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MONCUCCO
DI VERNATE (MI)
di Guerra Davide Via Roma, 21

SI RICEVONO
NATALE SI AVVICINA:
PRENOTAZIONI
PRENOTA IL TUO ANTIPASTO
PER I PRANZI
Direttamente sul tuo vassoio da portata:
DELLE PROSSIME
INSALATA RUSSA, INSALATA CAPRICCIOSA,
FESTIVITÀ
COCKTAIL DI GAMBERI, TARTINE,
PATÉ DI VITELLO E VOUL-AU-VENT
Inoltre prenotazione di:
CAPPONI NOSTRANELLI,
POLLI E CONIGLI DISOSSATI,
POLLI E TACCHINE RIPIENE,
TACCHINELLE, ANATRE, CAPRETTI,
AGNELLI, MAIALINI DA LATTE,
OCHE, COTECHINI, ZAMPONI

Si confezionano CESTI PERSONALIZZATI

BINASCO (MI) • Via Cavour, 18

Tel. 02 9054698

NATALE
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ASSOCIAZIONE RIONE SANTA MARIA • PRIMA ASSEMBLEA DEI SOCI E SUBITO LA CONVOCAZIONE DEL NUOVO DIRETTIVO DI 9 MEMBRI

Migliavacca è
il 1° presidente

A sinistra una bella foto di gruppo con alcuni soci fondatori, membri del direttivo e simpatizzanti.

IMPRESE • VETRINA PER L’AZIENDA

G

rande partecipazione
di pubblico in occasione della prima Assemblea dei Soci dell’Associazione Rione Santa Maria:
i partecipanti alla neo costituita organizzazione casoratese si sono riuniti per la prima volta in Assemblea Ordinaria presso la Sala consiliare
del Comune di Casorate Primo
venerdì 4 dicembre 2015 alle
ore 21,00 per discutere e deliberare sulla relazione del Rappresentante Delegato in merito all’attività svolta fino a quel
momento, sulla relazione della situazione economica e numero dei soci iscritti e infine
per eleggere il primo Consiglio
di Amministrazione.

“Gemer Style”
alla Fiera di Rho

L’attività entra nel vivo con
l’obiettivo primario di aiutare
a reperire fondi per restaurare la chiesa in piazza Mira
GLI ELETTI hanno ottenuto i seguenti voti:
1°) Migliavacca Carlo Luigi
(86);
2°) Vai Marco (82);
3°) Panza Roberto (75);
4°) Matera Stefano (71);
5°) Chiesa Mauro (62);
6°) Quattrini Daniela (56);
7°) Matera Antonio (55);
8°) Negri Rosanna (53);
9°) Catenacci Giuseppe (48);

10°) Quattrini Adriano (45);
11°) Cattaneo Maria Teresa
(36);
12°) Negri Pierangelo (34).
SUCCESSIVAMENTE, lunedì 7 dicembre, il Direttivo si è
riunito ed ha nominato il nuovo presidente Carlo Luigi
Migliavacca con cinque voti
su nove, mentre il vice presidente è Giuseppe Catenacci;

il segretario - nominato direttamente da Migliavacca - è
Stefano Matera.

Grazie al supporto della Camera di Commercio di Pavia,
18 imprese artigiane sparse in tutta la provincia hanno
potuto esporre alla ventesima edizione de “L’Artigiano in
Fiera” al polo esterno della Fiera di Milano di Rho dal 5 al
13 dicembre 2015. Fra queste, anche l’azienda di maglieria casoratese “Gemer Style”. Nell’immagine sopra, le
titolari Emanuela ed Eleonora Rovaris nel loro
coloratissimo stand.

http://associazioneriones.wix.com/santamaria
FESTIVITÀ 2015

ARTEMAGNI / 2 • SUL MANCATO UTILIZZO DELLA SPAZZATRICE

Luigi Cosentini
e “Casorate nel
Cuore” augurano
Buone Feste

«La pulizia delle strade non è un “optional”»

I

l capogruppo della lista
“Casorate nel Cuore”
Luigi Cosentini (foto) e
tutti i partecipanti al gruppo
politico augurano ai lettori e
cittadini di Casorate Primo i
migliori auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo.
Luigi Cosentini

«I

o ho presentato un'interrogazione sull'argomento il 23 novembre,
ma sono ancora in attesa di
una risposta. Però - sentito,
con mia preoccupazione, il
consigliere delegato all'Ambiente - qualche considerazione la posso e la devo fare»,
aggiunge il capogruppo:
«l’Amministrazione, di fatto,
ha diviso in due fasce (serie
A e B, per così dire) i cittadini
dimenticando che tutti si
sono trovati il costo nella bolletta e quindi hanno pagato il
servizio e i cittadini di serie B
sono quelli che non potranno più usufruirne».
MA NON È TUTTO: «Anche
la giustificazione mi lascia
perplesso: il fatto che la mac-

china, in assenza di divieti
mirati a non far parcheggiare
durante il suo passaggio, pulisca solo il centro della strada non può dirsi soddisfacente. Infatti quelle poche fortunate vie che adesso usufruiscono del servizio (magari c'è via Besate?), hanno le
stesse problematiche delle altre», prosegue Artemagni,
«quindi va detto: a fronte di
un bilancio di previsione fatto per far vedere che sono
bravi, adesso si trovano in
difficoltà e - per non smentirsi - tolgono il servizio, seppur
in parte. Questo per ora perché non è detto che poi non
venga tolto del tutto».
Il consigliere Gambarana ha
aggiunto che ci sono come
forza-lavoro 12 stradini «e
questo significa che il servizio dovranno farlo loro. Ma

faccio presente che i due sistemi, pulizia manuale e pulizia meccanica, non potranno
mai essere comparati: le polveri lasciate dai veicoli circolanti non potranno mai essere tolte col sistema spazzamento manuale», afferma il
consigliere di minoranza.
«RICORDIAMOCI che sono
polveri nocive e che se non
tolte con una certa frequenza
ci troveremo, nelle giornate
soprattutto ventose, a respirarle, e questo sicuramente
non è quel che i cittadini vogliono!», conclude Giuseppe
Artemagni, «invito quindi
l'Amministrazione a riflettere
sulla scelta fatta: ricordo che
la sicurezza e la salute dei cittadini tutti non devono mai
essere messe in discussione».

OTTICA 2000 Srl MARCO VAI
Ottico-Optometrista

• Applicazione lenti a contatto su:
Keratocono, Cornee irregolari,
Ortokerarologia notturna
(riduzione della miopia,
astigmatismo, presbiopia)
• Applicazioni classiche di lenti
gas-permeabili, morbide (mensili,
giornaliere, per presbiopia)

Via A. Santagostino, 35 - 27022 Casorate Primo (PV)
Telefono 02 9051027 • E-mail: ottica2000srl@fastwebnet.it

www.gemerstyle.com

IN QUESTOARTICOLO alcune foto della serata di venerdì 4 dicembre, con diversi
soci fondatori ed esponenti
del nuovo Direttivo; sopra, al
centro della foto di gruppo, il
presidente Migliavacca e il
vice presidente Catenacci.

L'ASSEMBLEA dei Soci,
pertanto, ha decretato che il
Consiglio Direttivo sarà composto da nove membri che resteranno in carica per tre anni.
In totale, gli aventi diritto al
voto erano (al 4 dicembre
2015) 239 soci, mentre i votanti presenti 45 con in più 58
deleghe di voto, per un totale
di 103.

Segue da pagina 6

L’esperienza a “L’Artigiano in
Fiera 2015” per uno dei marchi
di abbigliamento più noti nel
panorama produttivo locale

P

ercorrendo il viale
centrale esterno, tra i
padiglioni della fiera
di Rho quest’anno, nel ventesimo anniversario di
“L’Artigiano in Fiera”, si
legge la frase di Dostoevskij:
«La bellezza salverà il mondo».
L'ESPERIENZA di questa
manifestazione ha l'ambizione di fare una proposta di
bellezza. Tra sapori, profumi
e colori delle diverse regioni
italiane, di molti paesi europei ed extraeuropei, gli artigiani espongono e propongono il frutto del loro lavoro. E' un'esperienza dei sensi che vuole condurre ad
apprezzare il lavoro di tanti
artigiani che qui si incontrano ogni anno, in questo periodo.
L'IMMINENZA delle feste
natalizie, nonostante la crisi, rende più propensi agli

• Esame della vista
• Analisi visiva
• Test visuo-posturali
• Rieducazione visiva
• Visual training
• Topografia Corneale

acquisti... Il lavoro della nostra azienda artigiana “Gemer Style” è: dal filo... alla
maglia! Con l'utilizzo di filati
di pregio, lane e cashmere,
realizziamo maglie, sciarpe,
abiti per donne, uomini e
bimbi. Continuiamo l'attività iniziata all'inizio degli anni
Settanta, ormai del secolo
scorso, dai nostri genitori e
cerchiamo di coniugare tradizione e innovazione per
proporre capi di qualità.
CHIUNQUE sia venuto a
“L’Artigiano in Fiera” ci ha
potuto incontrare e, dopo la
Fiera, siamo a Casorate Primo dove, nel nostro laboratorio, abbiamo un punto
vendita dei nostri prodotti.
Insomma, anche se a volte è
un cammino in salita, forza...
camminiamo e lavoriamo,
perché «la bellezza salverà
il mondo»!
Emanuela ed
Eleonora Rovaris
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EVENTO MUSICALE • MARTEDÌ 19 GENNAIO 2016 LA TAPPA A CASORATE DELLA «MIGLIOR PUNK ROCK BAND ITALIANA NEL MONDO»

Coi “The Sun” tutti in Oratorio

A condurre la serata sarà il noto giornalista
sportivo Fabio Pizzul. Si tratta di un evento del
tutto eccezionale che si inserisce nel programma
della settimana dell'educazione che viene svolta
normalmente in quei giorni nella Diocesi di Milano
A sinistra i “The Sun”
che verranno a Casorate
a gennaio; sotto, Fabio
Pizzul, il conduttore.

I

“The Sun” sono una rock
band italiana: prima ancora di siglare un accordo
con la major discografica
Sony Music, la band aveva
già all'attivo quattro album
autoprodotti e distribuiti in
Europa, Giappone e Brasile
da varie etichette indipendenti.
E' DEL 2004 il riconoscimento al M.E.I. come "miglior
punk rock band italiana nel
mondo". Nel 2012 l'esibizione per Papa Benedetto XVI e

di recente l'incontro con Papa
Francesco.
ILLORO TOUR ITALIANO
farà tappa martedì 19 gennaio 2016 presso il Nuovo Cinema Oratorio a Casorate,
con l'evento "IN DIALOGO
SU LA STRADA DEL
SOLE": si tratta di una serata
di dialogo con qualche esibizione a partire dal libro di
Francesco Lorenzi "La Strada del Sole". A condurre la
serata sarà il noto giornalista sportivo Fabio Pizzul.

L'EVENTO del tutto eccezionale si inserisce nel programma della settimana dell'educazione che viene svolta normalmente in quei giorni nella
Diocesi di Milano: il target al
quale ci si rivolge sono principalmente tutti i giovani del
territorio delle parrocchie
della zona, che avranno così
una grande occasione davvero da non perdere.
PER PERMETTERE a tutti i
giovani di partecipare, è stata fatta la scelta di un ingres-

A.

so gratuito, ma solo attraverso un'iscrizione all'indirizzo
thesun@parrocchiacasorate
primo.it, successivamente
sarà rilasciato un pass dotato di codice QR da presentare al personale di controllo e
accoglienza.

nuovo modo di vestire le idee
cambiando il mondo.

p.E. Italian Style ha
scelto di diventare
patner ufficiale dell'evento: si tratta di un brandmarchio di alta moda di abbigliamento per giovani, che in
collaborazione con la direzione dell'Oratorio, sta realizzando anche un nuovo capo di
abbigliamento dedicato al-

l'evento.

FOTONOTIZIA

THE SUN / 3 • L’INSOSTITUIBILE SUPPORTO DEGLI SPONSOR

Al top nel
torneo di
scopa d’assi

Hanno vinto il torneo di scopa
d'assi all’italiana di Vellezzo
Bellini superando ben 32
coppie: il primo premio è
andato ai casoratesi Luigi
Milanesi e Luigi Landriani
(foto sotto). Complimenti!

A.P.E. NON È un marchio
come tutti, non trae profitto
dalle vendite, ma dona una
percentuale ai più poveri e il
resto viene reinvestito per

produrre altro lavoro: tutti i
suoi capi vengono stampati
in botteghe solidali, dove
viene garantito il lavoro a
persone in difficoltà.
Chi cambia sé stesso, cambia il mondo, ed A.p.E. è il

www.apeitalianstyle.com

UNA BELLA SORPRESA
per i partecipanti sarà il
pass, che da un lato avrà il
codice QR per l'ingresso, ma
dall'altro avrà un codice utilizzabile una volta sola valido come buono sconto per i
capi di abbigliamento A.p.E.
acquistati sul sito internet
ApeItalianStyle.com.

Una Comunità accanto al suo Oratorio

D

iffusa la notizia dell'evento, una famiglia
dell'Unità Pastorale
che ringraziamo di cuore, oltre ai commercianti, si è affiancata subito all'Oratorio
Sacro Cuore per sostenerlo
attraverso la loro spon-

sorizzazione e collaborazione (alcuni di questi sono:
Bremi Abbigliamento, Gemer
Style di Rovaris G. e C., Ristorante Zia Emy, Ottica 2000
S.r.l. di Marco Vai, EdisonDelta S.r.l., Farmacia Legnazzi, Gastronomia ZanelSuccesso per
l’iniziativa
promossa
dalla Pro
Loco “Vivere
Casorate”: la
“Tombolata”
si è tenuta
lunedì 26
ottobre al
teatro
dell’Oratorio.

La “Tombolata”
della Pro Loco

Ormai storico l’appuntamento
del lunedì del Festone con tantissimi premi e divertimento per
tutti: a seguire l’elenco delle
attività commerciali che hanno
dato il loro prezioso contributo

THE SUN / 2 • A.P.E. ITALIAN STYLE HA SCELTO DI SOSTENERE L’INIZIATIVA MUSICALE

Un brand di alta moda come partner

VIVERE CASORATE • È UN CLASSICO

lato e tutti gli altri che si stanno aggiungendo in questi
giorni).
Ricordiamo anche la collaborazione di Radio Hinterland
che ci seguirà in questi mesi
attraverso le sue trasmissioni.

A

cconciature Monica; Agriturismo
Cascina Selva;
Alongi Egidio Assicuratore; Ambulanti del Mercato
del Giovedì; Arredamenti
Maroni; Atelier della
Sposa; Auto Petazzi;
Autocarrozzeria Perego;
Autofficina Conti Claudio;
Autofficina Ferrari;
Autofficina Tedesco;
Autofficina Visconti;
Autolavaggio Pannone;
Autoricambi Savi; Azienda
Agricola Belloni Mario;
Azienda Agricola
Cavallaio; Azienda
Agricola Gibelli; B&B
Abbigliamento; Circolo
ACLI; Bar Rinascimento;
Barba e Capelli di Francesco Cutrì; Bazar del
Pescatore; Belloni &
Longhi Arredamenti;
Biblioteca Civica Il
SognaLibro; Bremi
Abbigliamento; Bulli &
Pupe di Marzia; Calzature
Franchi; Carrozzeria
Augusto Naselli; Casa
Fortuna di Maiocchi
Stefania; Castagna
Collane; CDA Point Party;
Centro Estetico Namaste;
Centro Frutta; Centro
Revisioni My Car; Centro
sportivo Motta Visconti;
Cesare Gomme; Cicli
Chiotti; Conad; Cristal
Cafè Piazza Contardi; Dima
Prodotti Surgelati; Dimensione Uomo di Tomas;
Dolce Forno Piazza
Contardi; Dolci Bilu
Pasticceria; Edicola Conti Devecchi; Edicola Quattrini; Edison-Delta; Enoteca
Ristorante Raiteri; Estetica
Cristallo; Farmacia
Borgognoni; Farmacia
Legnazzi; Farmacia Lodi

del Dott. Demartini Milano; Ferramenta Finardi
di Bordoni Antonella;
Florian Arredamenti; Futur
Car Autofficina; Gastronomia Zanellato; Gelateria del
Sole; Gelmini Gorgonzola;
Gianni Fotostudio; Green
Bar; I Fiori di Cleo; Il Gusto
della Pasta; Il Socio
Giustino; Kiwi Pasticceria
Caffetteria; La Bottega di
Lilù; Laboratorio Floreale
Fiori di Amanda; Ma.Gi.
Fruit; Macelleria Equina
Suardi; Maripa Marmi
Rivestimenti Pavimenti;
Materiali Edili Cornaggia;
Materiali edili Sacchi;
Metamorfosis di Alessandra Gea; Montecristo Food
& Wine; Negri Claudio
impianti termoidraulici;
Nuova Cartotecnica Paolo
Demartini; Nuova Immagine di Debora Lembo;
Oreficeria Jandelli Milano; Panetteria del
Centro di Mariangela e
Giorgio; Panetteria Foglio;
Claudia Parrucchiera;
Parrucchiera Hair
Boulevard; Pino Caracciolo
Parrucchiere; Pasticceria
Orlandi; Pellegrini
Ristorazione Spa; Pini
Pierangelo; R.D. Car di
Quintè Roberto; Ristorante
Bar Zia Emy; Ristorante
Doria; Roby Sport; Segreti
di Bellezza L'Erbolario;
Spina Marco - Elettricista;
Studio Fotografico Foto e
Video Masci; Studio
Legale Carpeggiani; Via
Santini 9 di Broglia; Zucca
Autotrasporti.
A tutti voi il ringraziamento della Pro Loco
“Vivere Casorate”.
Arrivederci al 2016!
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Binasco
numeri utili

Carabinieri
Binasco

02 9055228

Carabinieri
pronto intervento

112

Emergenza sanitaria

118

Vigili del Fuoco

115

Polizia Locale

02 9052535

Municipio

02 9057811

Residenze
Heliopolis

02 900351

Biblioteca

02 90578163

Poste Italiane

02 9001351

Parrocchia
SS.Giov.-Stef. 02 9055248
Asilo Nido

02 90781280

Scuola Materna 02 9055700
Scuola Elemen. 02 9055352
Scuola Media 02 9054671
Scuola
Maria Bambina 02 9055375
Farmacia
Sant’Adriano

02 9055209

Croce Bianca 029052921
ASL Binasco 02 82456502
Unione del
Commercio
Amiacque

02 9055219
02 90047063

Dr. P. Appiani
(Veterinario) 02 9052025
ACI Binasco 02 9055320
Circolo Ricr. 02 9053654
Radio
Hinterland

02 90091191

Fondazione
Cassa Rurale 02 90091816
Modifiche: pudivi@tiscali.it
“Nuovo Punto di Vista”

335 1457216

Sito internet: www.comune.binasco.mi.it • BINASCO
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OPERE PUBBLICHE • LA NUOVA STRADA ERA GIÀ PREVISTA NEL “PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO”

Viabilità: nasce la “bretella”
fra via Roma e via Marconi
Avviata la procedura bonaria di esproprio per
consentire l’inizio dei lavori e portare a compimento
il collegamento: servirà come percorso alternativo
alle due “strettoie” di via Colombo e via Manara
Testi di Damiano Negri

I

cantieri dei lavori alla
rete fognaria cittadina
hanno messo a dura prova la viabilità interna di
Binasco e, dopo alcuni mesi
di cantieri, la chiusura di via
Roma e di via Colombo è fortunatamente un ricordo. Tuttavia, gli interventi - che dovevano essere necessariamente ultimati entro il 31 dicembre 2015, pena l'avvio di
procedure di infrazione a livello di Unione Europea hanno messo a nudo la principale criticità della viabilità
urbana, di fatto ancora dipendente dalle strettoie di via
Colombo e via Manara per
consentire il collegamento
della zona ovest con quella
sud del paese.
IN RAGIONE di ciò, è stato
formalizzato l'avvio della procedura bonaria di esproprio
di un piccolo lotto di terreno
(circa 50 mq) sul quale inizieranno i lavori di costruzione
di una nuova strada che metterà in collegamento diretto
via Roma con via Guglielmo
Marconi. «Questo è un passaggio previsto dall'attuale
PGT e dalla convenzione edilizia riguardante il complesso in costruzione in via
Marconi, per intenderci l'edificio accanto ai capannoni
del gommista Buzzetta»,
spiega il Sindaco Riccardo

Via Roma

A destra e sotto,
la planimetria
di Google della
zona che sarà
attraversata dalla
nuova strada (la
linea bianca e
quella tratteggiata) per collegare
via Roma a via
Marconi. Qui
accanto l’inizio
della futura strada
già esistente con
innesto su via
Roma.

Benvegnù,
«questa nuova
strada, partendo
appunto dallo
slargo fra la palazzina e il
gommista, si dirigerà verso nord
svoltando a destra ed innestandosi su via Roma
quasi di fronte
all'ex edificio
ENEL, dove è già
presente un accesso alla strada
affiancata dalla
futura pista ciclabile».

Via Roma

DI FATTO, la
nuova strada
prevista dal Piano di Governo
del Territorio,
sarà una bretella
strategica per
mettere in colle-

Via Marconi

Via Roma

gamento le due zone del paese senza incanalarsi in via
Colombo e via Manara. «Per
rendere fattibile l'intervento,
si è dovuto procedere ad un
piccolo esproprio terminato
bonariamente e nei termini di
legge: l'iter si è finalmente
chiuso e adesso la costruzione della strada spetta all'impresa lottizzante del PII che,
auspicando tempi rapidi, dovrà dare seguito ai contenuti
della convenzione edilizia, realizzando la nuova sede stradale. E' una buona notizia: c'è
voluto un po' di tempo ma la
viabilità cittadina ne gioverà
sicuramente», conclude il
primo cittadino.

Si completa
una sorta di
circonvallazione interna
all’abitato
di Binasco

Via Marconi

Via Foscolo

Via dei Mille

PROGETTO AGROPARCHI • IL COMUNE HA MESSO A DIMORA UNA NUOVA PIANTA PER CIASCUN NASCITURO NEL PARCO DEL TICINELLO

“Festa dell’Albero 2015” con 47 gelsi neri per i nati nel 2013

«I

n base alla legge 113
del 1992 il Comune
deve piantare un
albero per ogni nascituro.
Nel corso del primo anno
della nostra Amministrazione, abbiamo messo a dimora querce e tigli, mentre nel
2014 abbiamo scelto gli albicocchi per realizzare il
progetto degli Agroparchi
diffusi», afferma l'Assessore all'Ecologia e Ambiente
Liana Castaldo, «a noi è piaciuta l'idea di riprendere
l'abitudine della piantu-

Castaldo: «Saranno i nostri preziosissimi Volontari
del Verde che si prenderanno cura di loro»
mazione che le precedenti
amministrazioni non facevano più, anche diversificando
la scelta delle specie da mettere a dimora». Pertanto quest'anno, «in occasione della
Festa dell'Albero 2015 di domenica 21 novembre scorso,
abbiamo promosso la
piantumazione di 47 nuovi
alberelli dei bambini e delle
bambine nati nell'anno 2013
e residenti a Binasco metten-

doli nel parco accanto all'area
industriale sulle rive del
Ticinello, al confine con
Noviglio. La specie scelta è
il gelso nero, un albero ormai
dimenticato ma che va
reintrodotto per la biodiversità della vegetazione locale
e che ci permette di proseguire nella realizzazione di
piccoli Agroparchi. Naturalmente saranno i nostri preziosissimi Volontari del Ver-

ZANOLINI

de che si prenderanno cura
di loro».
IL GELSO È, per eccellenza,
l'albero da frutta di un tempo: oggi la coltivazione del
gelso è quasi del tutto dimenticata e di gelsi ne rimangono veramente pochi esemplari. Vi sono numerosi tipi di
gelsi (una quindicina) ma la
sua coltivazione si è concentrata soprattutto su due tipi:

Nuovo orario continuato:

PANETTERIA • PASTICCERIA
CAFFETTERIA • GELATERIA
• Pane con lievito madre
• Pane al Kamut e al farro
PRODUZIONE
PROPRIA • Pasticceria fresca
• Ravioli, gnocchi, grissini
Via Giacomo Matteotti, 139 - BINASCO - Tel. 02 9055382

Il frutto del gelso nero in una
foto tratta da internet.

il gelso nero e il gelso bianco. La pianta di questo frut-

7,00-19,30

to è robusta e longeva ed
accetta qualsiasi tipo di terreno, resistendo anche a
temperature molto rigide. E'
tollerante alla siccità ma per
garantire una produzione
abbondante di frutta è necessario irrigare la pianta
durante il periodo estivo e
quando è giovane. Ritenuta una pianta medicamentosa per la sua frutta, la
mora del gelso nero non
solo veniva mangiata fresca ma era trasformata in
confetture, bevande e sciroppi mentre dalle bacche
è possibile preparare ottime marmellate.

Il buon pane
è sempre il Re
della tavola
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RICONOSCIMENTI • IN SALA CONSILIARE CON I PREMIATI 2015: ANNA ASTORI, ANGELO SAINI E (ALLA MEMORIA) BIAGIO GIANFELICE

Ai concittadini che si sono distinti
in varie attività sociali e culturali
la riconoscenza dell’Amministrazione comunale che ha scelto,
insieme alle minoranze, i tre binaschini da una rosa di candidati

N

La seconda edizione
delle “Benemerenze”

el 2014 era stato deliberato il regolamento
per le benemerenze civiche attraverso cui premiare
annualmente fino a tre nominativi di concittadini che si
siano distinti in varie attività
sociali e culturali (una sorta
di "Ambrogino d'Oro"). Quest'anno, dando continuità all'iniziativa, sono stati scelti i
nomi di tre binaschini meritevoli (di cui uno premiato alla
memoria) ai quali è stato conferito il riconoscimento per
l'edizione 2015 la sera di lunedì 14 dicembre scorso, prima
del Consiglio comunale.
«SIAMO ALLA seconda premiazione per questa iniziativa
che Binasco non ha mai avuto in precedenza», afferma il
Sindaco Riccardo Benvegnù,
«lo scorso anno è stato varato un apposito regolamento
elaborato insieme alle minoranze, quindi passato in commissione Affari Generali e poi
ratificato in Consiglio e infine
approvato. Pensiamo sia giusto che restino nella memoria
collettiva i nomi di persone
che hanno fatto la storia del
nostro paese, siano esse tuttora viventi o in memoria di
chi non c'è più». Secondo tale
regolamento, i destinatari della benemerenza civica devono essere persone viventi
oppure defunte entro un
anno dal conferimento: questa norma è stata inserita per
evitare di "retrocedere" all'infinito, rendendo assai complessa la scelta del "binaschino meritevole".
«OGNI ANNO sono tre i nomi
che vengono proposti: quelli
del 2015, presentati dai
capigruppo in Consiglio comunale, sono stati votati all'unanimità in Sala consiliare
in quanto espressione di
condivisione», continua il primo cittadino. «Oltre all'indicazione del nome, il proponente deve motivare la sua
scelta allegando un breve
curriculum per spiegare i meriti dei candidati alle
benemerenze». Il regolamento è tale per cui l'Amministrazione che governa Binasco risulti in minoranza numerica in
questa commissione, «proprio a garanzia del pluralismo
e della massima condivisione», aggiunge Benvegnù,
«senza dimenticare che chiunque può proporre un candidato: non solo i capigruppo
ma anche le associazioni e i
privati cittadini».

RICONOSCIMENTI / 2 • I PREMIATI

“Tris” dei binaschini
speciali: a loro va
l’omaggio del paese
Dall’impegno sociale di Anna
Astori alla Resistenza di Saini,
fino alla partecipazione attiva
alla vita sociale di Gianfelice: il
ritratto delle tre benemerenze

I premiati dell’edizione 2015: da sinistra Anna Astori, Angelo Saini e Assunta Gianfelice (a.m.).

I destinatari
devono essere
persone viventi
oppure defunte
entro 1 anno
I TRE PREMIATI dell'anno in
corso sono Anna Astori, Angelo Saini e Biagio Gianfelice
(quest'ultimo alla memoria)
(vedere i dettagli nel box accanto). A seguire il commen-

to del Sindaco Riccardo
Benvegnù: «Anna Astori è
una persona che si è sempre
spesa per gli altri, insegnante
storica delle scuole speciali di
Binasco riservata a portatori
di handicap e disabili anche
gravi, "eroica" e all'avanguardia nel rapportarsi a questi
ragazzi: la sua è stata una vita
spesa per loro con grandissima generosità. Angelo Saini
è stato uno dei protagonisti
della Resistenza a Binasco:
nel settantesimo della Liberazione e per il suo impegno par-

tigiano, non potevamo non
tributare un riconoscimento
ad una figura di grande impegno civile come la sua».
INFINE, «Biagio Gianfelice
che faceva parte del gruppo
"Binasco Sei Tu", è purtroppo venuto a mancare quest'anno: membro dell'Associazione "Beatrice di Tenda",
della banda e di altre realtà
associative, è stato una bravissima persona che si è spesa nel volontariato e che si è
fatta volere bene da tutti»

VANDALI IN AZIONE • SFASCIATO IL GAZEBO AL PARCO GIOCHI

Passatempo per poveri idioti
La foto a sinistra
dimostra che non
esistono solo i
binaschini
meritevoli di
benemerenze
(vedere sopra)
ma che ci sono
anche diversi
imbecilli, sempre
in azione.
Il gazebo del parco
giochi in fondo alla
via Santa Maria
per fortuna sarà
recuperato e
ripristinato.

P

er fortuna si riuscirà a
recuperare la struttura
in legno rimontandola
con dei giunti metallici nuovi
ma purtroppo, dopo ogni fatto di questo tipo, l'amarezza
la fa da padrona.
Binasco, attraverso il social
network (prima un post dal
profilo Facebook del Sindaco
Riccardo Benvegnù, poi la ripresa sulla pagina istituzionale del Comune) ha visto con

sgomento la foto del gazebo
al parco giochi di via Santa
Maria sfasciato dai vandali.
«È VERAMENTE difficile
comprendere come possano
esserci individui tanto meschini e squallidi da accanirsi
contro i parchi dedicati ai più
piccoli», ha scritto Benvegnù
sul suo profilo social. «Chi
amministra sa quanto sia difficile in questi anni apportare

Sigarette elettroniche

migliorie e rendere gli spazi
per i bambini sempre più gradevoli. Parte delle limitate risorse della nostra comunità
sono state dedicate ad un
nuovo gazebo: quello che
vedete è il risultato di un vigliacco raid notturno.
Auspico che le forze dell'ordine riescano ad individuare i
responsabili di questo danno
materiale e, soprattutto, morale».

A

NNAASTORI
Nata nel 1955, la casa
in cui viveva Anna
Astori, dietro il Cantinone
e la pesa pubblica, ora piazza Gramsci, era per i bambini una specie di "dopo
scuola" dove, in completa
libertà, si poteva disporre
di tutti gli spazi, bocciofila
compresa. La sua casa era
la casa di tutti gli amici di
suo figlio Carlo. Il suo rigore da "maestra" non transigeva però sul rispetto reciproco e l'uso di un corretto italiano nei dialoghi.
In tanti anni di insegnamento si è distinta per un'innata dote di ascolto e risoluzione di problemi, anche
non scolastici, dei suoi allievi. Amorevole e a tratti
eroica negli anni spesi nella formazione ed accompagnamento di ragazzi con
forti disabilità, si è sempre
distinta per un approccio
didattico di grande modernità. Generosa e di grande
forza morale è riuscita a trasmetterci il suo spirito indomito, il suo dinamismo,
la sua passione ed il suo
amore per il prossimo.
• ANGELO SAINI
In occasione del settantesimo anniversario della
Guerra di Liberazione nazionale, assume particolare rilievo insignire della
Civica Benemerenza un
protagonista di quella
stagione di lotte ed impegno che ci hanno lasciato
in eredità la democrazia.
Angelo Saini nasce a
Binasco nel 1920. Inizia a
lavorare giovanissimo e
trova occupazione alla
OM di Milano. In questo
ambito, durante la guerra,
inizia la sua attività poli-

Macelleria • Salumeria
Gastronomia • Rosticceria

Articoli regalo
Bigiotteria
Via G. Matteotti 37, BINASCO
Tel. 02 9053356 / 342 8712841
sigarettaelettronicabinasco@gmail.com
Orari • Lunedì: 15:30-19:30
Martedì-Sabato: 9:00-12:30 / 15:30-19:30
Pagina Facebook:
sigarettaelettronicabinasco

Salumi
senza glutine e
senza derivati
del latte
Via G. Matteotti, 105 • BINASCO
Telefono 02 9055325

tica. Dal 1943 partecipa
attivamente alla Resistenza, entrando a far parte
della Brigata Garibaldi.
Nel 1945 è tra i protagonisti degli scioperi contro
il regime fascista proclamati nelle principali fabbriche milanesi. Dopo la
Resistenza continua la sua
attività politica, ricoprendo il ruolo di Vice Sindaco e Consigliere Comunale, mantenendo un impegno attivo a servizio della
comunità binaschina.
• BIAGIO GIANFELICE
Nasce nel 1962 a Sonnino
(Latina) e, per motivi di lavoro, nel 2000 si trasferisce
a Binasco, dove è venuto
a mancare proprio quest'anno. Da subito si inserisce nel mondo del
volontariato binaschino.
Ha profuso il suo impegno
nel Coro Amici Binasco,
nel Corpo Bandistico Santa Cecilia, nel Centro Culturale "La Tenda" e nella
associazione culturale e
politica "Binasco Sei Tu".
Convinto assertore della
necessità che l'associazionismo faccia rete, della
condivisione delle esperienze e del coinvolgimento
dei più giovani. Sempre legato alla sua comunità
d'origine e perfettamente
integrato in quella binaschina è stato l'artefice
dapprima di un gemellaggio tra bande e poi, nel
2010, del patto di amicizia
tra i Comuni di Sonnino e
Binasco. Il suo impegno
continuo ed esemplare, il
suo sorriso, la sua semplicità e disponibilità ben
rappresentano il mondo
del volontariato binaschino.

PICCOLI ANNUNCI

Impiegata
part-time di
Noviglio offresi
per impiego
ESPERIENZA come impiegata amministrativa contabile
da 30 anni, signora residente
a Noviglio, 48 anni, valuta
proposte di lavoro part-time
pomeridiano. Disponibile per
colloqui dalle ore 15,00 in poi,
sabato/domenica compresi.
Telefonare cell. 348 8702950.
Cerchi o offri lavoro? Segnalalo gratis su “Punto di Vista”:
scrivi a pudivi@tiscali.it.
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CITTÀ METROPOLITANA • ARIANNA CENSI, CONSIGLIERA DELEGATA ALLA MOBILITÀ E TRASPORTI, HA CONFERMATO LO STANZIAMENTO

Rotonda sull’A7: arrivano i soldi
Due milioni di euro per intervenire sulla Strada Provinciale
30, per creare la rotatoria davanti al casello e mettere
finalmente in sicurezza la viabilità di tutto il percorso

B

uone notizie per quanto riguarda la nota situazione della viabilità intorno al casello autostradale di Binasco: i lavori di
messa in sicurezza dell'innesto A7 Milano Serravalle sulla Strada Provinciale 30
Binasco-Vermezzo possono
cominciare grazie ad uno
stanziamento ad hoc di due
milioni di euro.

«SONO MOLTO contenta
del lavoro fatto dai tecnici di
Città Metropolitana. Il progetto, condiviso con i Comuni
coinvolti e la Milano
Serravalle, ha una valenza rivoluzionaria nella sua sempli-

cità», commenta Arianna
Censi, consigliera delegata alla
mobilità e viabilità della Città
Metropolitana di Milano (ex
provincia) sulla propria pagina Facebook, «il nodo di
Binasco è un problema che da
molti anni pesava sulle spalle
dei cittadini della zona. Finalmente, condividendo i progetti
e le proposte con tutte le parti
in causa, siamo riusciti a trovare una soluzione soddisfacente la cui realizzazione, è
bene sottolinearlo, parte immediatamente. La Città Metropolitana qui e ora, sul caso concreto, mostra le sue qualità di
ente di area vasta capace di
condividere, aggregare e so-

prattutto realizzare quegli interventi che, per dimensioni di scala, i Comuni da soli non possono
affrontare».
«In un momento di profonda difficoltà economica per tutti a cui non sfugge il nostro ente, il
riuscire a trovare i fondi per chiudere
definitivamente quella che era una questione
aperta da troppo tempo nel nostro territorio è
per me un segnale importante che voglio condividere con i cittadini e con tutti coloro che hanno lavorato e lavoreranno per portare in porto
questo progetto», ha concluso Arianna Censi.
A sinistra il Sindaco di Rosate Daniele Del Ben e
la consigliera di Città Metropolitana di Milano
Arianna Censi, intervenuti sabato 14 novembre
scorso a Rosate all’incontro pubblico promosso
dal Comune contro il progetto della TOEM,
Tangenziale Ovest Esterna di Milano. La Censi,
garantendo il proprio appoggio e quello di Città
Metropolitana in opposizione al progetto, ha
anticipato il voto contrario dei sindaci della ex
provincia di Milano, espresso nella Conferenza
del 25 novembre che ha approvato la mozione
dei Sindaci contro la TOEM. 71 i sindaci
presenti (su 134): 70 favorevoli alla mozione, 1
contrario (il comune di Grezzago).

CITTÀ METROPOLITANA / 2 • L’INCONTRO DEL 19 NOVEMBRE

CITTÀ METROPOLITANA / 3 • IL PARERE DI BENVEGNÙ

Ex Provincia e comuni d’accordo: «Prima di dire “sì, ci piace”
«OK ai lavori, ma in tempi certi»

I

l 19 novembre si è tenuta presso la Città metropolitana di Milano un
incontro per fare il punto
sulla situazione del traffico
allo svincolo di Binasco, a
seguito della sperimentazione iniziata lo scorso
mese di luglio, e per valutare le azioni da intraprendere
per migliorare la situazione
sia con immediati interventi
provvisori destinati ad avere una valenza in attesa della sistemazione definitiva
del nodo stradale.
All'incontro hanno partecipato la consigliera delegata
alla mobilità e viabilità della
Città Metropolitana, Arianna Censi, e gli amministratori dei Comuni coinvolti: Binasco, Casarile, Lacchiarella, Noviglio, Rosate
e Zibido San Giacomo.
LO SVINCOLO tra la Strada Provinciale 30 e il casello
della A7 nel territorio di
Binasco ha sempre presentato notevoli problemi sia
riguardo alla sicurezza che
alla fluidità del traffico. La
sperimentazione ha dato effetti positivi per quanto riguarda l'incidentalità,
drasticamente diminuita, ma
non ha risolto i problemi di
congestione del traffico sia
sulla A7 che sulla viabilità
provinciale tranne che per
un miglioramento degli
accodamenti sulla Strada
Provinciale 203 GaggianoBinasco.

Strada Provinciale 203.
L'INTERVENTO più incisivo previsto consiste nella realizzazione di una
rotatoria sulla S.P. 30 antistante il casello dell'autostrada. Dopo lunghe analisi e sentite tutte le parti in
causa si è scelta la soluzione migliore per fluidificare
il traffico senza creare problemi sulla A7 e la Città Metropolitana ha finanziato il
progetto con 2 milioni di
euro.
Il Sindaco di Noviglio Nadia
Verduci.

Occhi puntati
sulla rotonda di
Santa Corinna
Il primo intervento, già in fase
di affidamento e di imminente
attuazione, consiste nella realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale che migliori l'uscita verso destra dal casello della A7 e la posa di new
jersey tra l'aiuola antistante
l'uscita del casello e l'aiuola
della rotatoria di Santa
Corinna. Un secondo intervento a carattere definitivo già
programmato e di prossima
realizzazione è l'aumento della capacità della rotatoria di
Santa Corinna con la creazione di un doppio accodamento in ingresso sulla
rotatoria provenendo dalla

TUTTI GLI intervenuti
hanno concordato con gli
interventi proposti dalla
Città Metropolitana. Il Sindaco di Binasco Riccardo
Benvegnù ha affermato di
non avanzare a priori pareri
negativi sulla soluzione
presentata e di adottare tutti
gli atti necessari alla realizzazione dell'opera previa
verifica della fattibilità del
progetto anche dal punto
di vista ambientale mentre
il Sindaco di Noviglio Nadia
Verduci ha richiesto certezza sugli interventi sottolineando la necessità che la realizzazione di ampliamento
della rotonda di Santa
Corinna sia il più possibile
prossima temporalmente alla
creazione della rotatoria all'uscita della A7.
(relazione a cura
dell'Ufficio Stampa
di Città Metropolitana di Milano)

dobbiamo vedere il progetto»

«C

i aspettiamo l'avvio degli interventi di miglioramento della segnaletica orizzontale e verticale, la posa
dei new jersey in mezzo alla
carreggiata verso Santa
Corinna con l'allargamento
della rotatoria di Noviglio, in
attesa che venga presentato
il progetto di fattibilità della
nuova rotonda di Binasco
sul quale ci riserviamo di
pronunciarci una volta
visionato»: si è espresso con
queste parole il Sindaco di
Binasco Riccardo Benvegnù
alla notizia che Città Metropolitana ha stanziato due milioni di euro per cominciare

strada A7 (articolo sopra).

Il Sindaco Riccardo Benvegnù.

gli agognati lavori alla Strada Provinciale 30 per risolvere le criticità sulla viabilità
davanti al casello dell'Auto-

«AVER TROVATO un'importante copertura finanziaria per avviare i lavori è la giusta prosecuzione dell'impegno che tutti, enti locali e Città Metropolitana, si erano
assunti», commenta il primo
cittadino.
«Più volte i tecnici hanno
detto che una rotatoria provvisoria nell'attuale sedime
non ci sta: noi, come Amministrazione comunale di
Binasco, non abbiamo dei
preconcetti negativi o pregiudizi: tuttavia prima di dire
"sì, ci piace", dobbiamo vedere il progetto».

SICUREZZA • «ALCUNI VANNO A 120/140 KM ORARI: ADESSO BASTA»

Autovelox: «Vi spiego
perché lo usiamo»

P

resso il parcheggio
dell'Associazione
Commercianti Unione
Confcommercio, sulla ex Strada Statale dei Giovi, è stato
posizionato in diverse occasioni dalla Polizia Locale di
Binasco l'impianto Autovelox per il rilevamento della
velocità dei veicoli in transito.

A folle velocità sulla ex
Strada Statale dei Giovi.

L'INIZIATIVA dei vigili urbani ha creato diverse pole-

miche sui social network,
come sempre in queste cir-

costanze, coi cittadini che
accusano i comuni di "fare
cassa" sulla pelle degli automobilisti e pendolari lavoratori.
«IL PROBLEMA di quella
tratta di strada è reale perché
c'è gente che è passata con
la sua macchina a 120/140
chilometri all'ora», afferma il
Sindaco Riccardo Benvegnù, «tutto ciò ci ha spinti
a promuovere un'azione non
tanto nei confronti dei residenti ma di chiunque vi transiti: abbiamo il dovere di intervenire con questi strumenti per regolarizzare e prevenire fenomeni pericolosi».

Da settembre 2014 stiamo raccontando la nuova storia di Binasco.
Consulta l’Archivio Storico sul nostro sito
www.pudivi.it per ritrovare tutti gli articoli
pubblicati sul giornale.
PUNTODIVISTA
è anche su Facebook:

Pudivi

Puoi scaricare tutti i numeri
di “Punto di Vista” in formato PDF,
anche a colori e in alta definizione.
E sulla pagina Facebook di Pudivi
trovi tante informazioni in più.
www.pudivi.it
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«Da 45 anni siamo insieme a te nel delicato momento della perdita di un tuo caro»

Il nuovo
“quartier
generale”
della
“Onoranze
Funebri
Tacconi”:
verrà
inaugurato
a gennaio.

Motta Visconti (MI)

Apre la Casa Funeraria
“Onoranze Funebri Tacconi”
«QUESTO SPAZIO è nato
in seguito ad una semplice
constatazione: per i nostri
addetti è diventato sempre
più difficoltoso accedere
nelle abitazioni, in particolare in quelle più recenti»,
continua il titolare dell’impresa. «Allestire camere
ardenti in appartamenti
piccoli o movimentare i
feretri su vani scala e
pianerottoli ai limiti dell’accessibilità è diventata una
sfida. Inoltre le usanze

INFORMAZIONE REDAZIONALE

H

a aperto i battenti
il nuovo “quartier
generale” della
“Onoranze Funebri
Tacconi” che ha sede a
Motta Visconti in viale
Contessa Carolina del
Majno 2 di fronte al
Cimitero.

L’IMPRESAMOTTESE,
leader nel territorio dove
è presente da più di 45
anni, nel delicato momento della perdita di un
amico o di un parente è in
grado di occuparsi della
completa organizzazione
della cerimonia funebre,
in modo professionale e
discreto; forte dell’esperienza acquisita grazie alla
rinnovata fiducia della
clientela, la “Onoranze
Funebri Tacconi” è lieta
di presentare la prima
“Casa Funeraria” del Sud
Ovest milanese, fornendo
ai propri clienti un’opportunità in più che risponde
ad un’esigenza concreta.
«SI TRATTA di un’ampia
camera ardente che
abbiamo aggiunto agli
spazi già predisposti
nell’ambito del nostro
centro, completamente
ristrutturato per l’occasione», spiega Giovanni
Tacconi, il titolare
dell’impresa di onoranze
funebri. «Il complesso
copre una superficie di
circa 1500 metri quadrati
ospitando gli uffici, i
laboratori degli addetti
alle sepolture e le
lavorazioni dei marmi, lo
show room di fiori e
piante e le autorimesse
per i veicoli professionali.
A gennaio andremo a
inaugurare gli spazi
antistanti al parcheggio:
un nuovo servizio ai
clienti che completa
l’offerta della nostra
impresa».
DALFORTE IMPATTO
architettonico e rifinita in
ogni dettaglio, dall’in-

gresso principale antistante
al parcheggio del Cimitero
si accede alla “Casa
Funeraria” composta da tre
sale indipendenti per le
camere ardenti; ciascuna di
esse è dotata di un locale
arredato con poltroncine e
servizi igienici riservati ai
famigliari e visitatori dei
defunti. Siccome gli
ambienti sono comunicanti
l’uno con l’altro mediante
porte scorrevoli, all’occorrenza le camere ardenti
possono anche diventare
sei ed essere utilizzate
contemporaneamente,
garantendo riservatezza e
discrezione a ciascuna
unità.

Giovanni Tacconi: «Una scelta
aziendale ben precisa che risponde
alle nuove esigenze delle famiglie»
tradizionali stanno cambiando e le famiglie richiedono uno spazio alternativo all’allestimento della
camera ardente domestica.
Quindi si è trattato di una
precisa scelta aziendale per
andare incontro alle
necessità dei cittadini che,
per noi, ha significato un
investimento notevole».

Alcune immagini all’interno della nuova
sede della “Onoranze Funebri Tacconi” in
viale Contessa Carolina del Majno 2, di
fronte al Cimitero di Motta Visconti. Sopra
il titolo principale la facciata con gli
ingressi della “Casa Funeraria”; sopra, due
foto con una delle sale funerarie e un
salottino riservato; a destra i nuovi uffici
dell’impresa e l’esposizione dei feretri.

IL CANTIERE, inoltre, ha
coinvolto numerose
maestranze locali nei lavori
di ristrutturazione e
allestimento: il progettista è
l’architetto Massimo Scotti,
l’impresa esecutrice dei
lavori la Multiservice del
geom. Piero Viscardi, gli
impianti elettrici sono stati
realizzati da Danilo Scotti,
mentre i supporti degli
album firme sono stati
progettati dal figlio del
titolare, Alessandro
Tacconi e dal collaboratore
Pietro Ribezzo, ed eseguiti
nel laboratorio di
falegnameria di Giampiero

“ONORANZE FUNEBRI TACCONI” • Motta Visconti
Telefono 02 90000017 - cell. 335 8299773 - 334 9469602
E-mail: of.tacconi@libero.it • info@onoranzefunebritacconi.it
Sito internet: www.onoranzefunebritacconi.it

Scotti. Infine le tre vetrate
a piombo che decorano le
camere sono state
realizzate da Laura Scotti,
le prime due rappresentanti immagini sacre della
religione cristiana ed una
terza raffigurante genericamente una colomba, per
richiedenti non necessariamente credenti oppure
appartenenti ad altre
confessioni religiose.
«TUTTI POTRANNO
usufruire di questo
servizio, in alternativa
all’allestimento della
camera ardente a casa
propria», conclude
Giovanni Tacconi, «siamo
consapevoli di essere fra i
pochi che hanno fatto
questo importante
investimento: di strutture
simili a questa se ne
trovano soltanto a Pavia,
a Vigevano oppure a
Milano. Ma ci siamo
sentiti in dovere di
rispondere ad un’esigenza concreta che si avverte
anche nei paesi del
nostro territorio: pertanto
abbiamo creato un
ambiente il più accogliente possibile, che sia di
supporto alle famiglie in
un momento di grande
delicatezza».
L’IMPRESA “Onoranze
Funebri Tacconi” garantisce, tramite il proprio
personale, assistenza ai
familiari della persona
venuta a mancare, 24 ore
su 24, durante tutto
l’anno. Inoltre si distingue per la tempestività di
intervento garantendo i
seguenti servizi: disbrigo
delle pratiche funerarie e
cimiteriali, dalla dichiarazione dell’avvenuto
decesso alla pubblicazione dei necrologi e stampa
degli avvisi di lutto;
composizione e
vestizione della salma;
fornitura degli addobbi
floreali; fornitura delle
casse funebri provenienti
dai migliori fornitori
nazionali.
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BUONE PRATICHE • IL RECUPERO, A FINI SOCIALI, DI FRUTTA, VERDURA E PANE DALLE MENSE SCOLASTICHE È STATO APPREZZATO

Oscar della sostenibilità:
Binasco arrivata in finale
B

A destra il logo del
progetto benefico “Adotta
una Famiglia” promosso nel
2014 dal Comune di Binasco;
a sinistra una foto tratta da
internet della cerimonia di
premiazione di venerdì 6
novembre scorso a Padova in
occasione dell’Oscar italiano
della sostenibilità.

inasco è arrivata in finale, insieme ad altri 7
comuni finalisti, nella
competizione per aggiudicarsi l'Oscar italiano della
sostenibilità e il premio "Vivere a Spreco Zero".
«CI SIAMO riusciti grazie
ad una delle buone pratiche
legate al nostro progetto
"Adotta una Famiglia" che,
da molto tempo, ci ha permesso di eliminare gli sprechi alimentari recuperando
frutta, verdura e pane delle
mense scolastiche per destinarli ai cittadini in stato di
indigenza», spiega Liana
Castaldo, Assessore all'Ecologia e Ambiente. «Alla fine
ha vinto il Comune di Borgo
San Lorenzo (Firenze) ma arrivare tra i finalisti è stata una
grande soddisfazione: eliminare gli sprechi alimentari, infatti, è possibile soltanto attraverso iniziative concrete
come la nostra».
A seguire il comunicato stampa redatto dall’agenzia ADN
Kronos: “Oscar della sostenibilità a Borgo San Lorenzo, il comune che non spreca
il cibo”, del 6 novembre 2015.
«E’ BORGO S. Lorenzo (Firenze) il comune più virtuoso d'Italia sul fronte della prevenzione e del recupero dello spreco alimentare. Al comune fiorentino è stato infatti
assegnato oggi il premio 'Vivere a Spreco Zero', edizione
2015 degli Oscar italiani della sostenibilità, "per l'innovativo ed efficace progetto
della piattaforma digitale
progettata per connettere
l'intera filiera con il consumatore finale, singolo o as-

Nella short list 2015 delle municipalità virtuose ci
sono i comuni di Binasco (Milano), Azzano Decimo
(Pordenone), Forlì, Udine, Piacenza, Spinea (Venezia),
Lentate Sul Seveso (Monza Brianza) e l’Unione dei
piccoli Comuni della Bassa Romagna (Ravenna)
sociazione caritatevole,
recuperando in tempo reale
le eccedenze". La proclamazione è avvenuta venerdì 6
novembre scorso a Padova
alla presenza del sottosegretario al Ministero dell'Am-

biente Barbara Degani nell'ambito di un convegno promosso dalla campagna “Un
anno contro lo spreco” di
“Last minute market” in
sinergia col Ministero dell'Ambiente.

L’Assessore all’Ecologia e
Ambiente Liana Castaldo.

NELLA SHORT LIST 2015
delle municipalità virtuose
anche i comuni di Binasco
(Milano), Azzano Decimo
(Pordenone), Forlì, Udine,
Piacenza, Spinea (Venezia),
Lentate Sul Seveso (Monza
Brianza) e l'Unione dei piccoli Comuni della Bassa
Romagna con Alfonsine,
Bagnacavallo, Conselice,
Lugo, Fusignano, Sant'
Agata Sul Santerno, Bagnara
Di Romagna, Massa Lombarda (provincia di Ravenna).
Alla scrittrice Susanna
Tamaro è stata assegnata la

prima edizione del premio 'Vivere a Spreco Zero, Testimonial dell'anno'. La scrittrice ha
devoluto il premio in favore
della Scuola primaria di
Sferracavallo-Orvieto per
una borsa di studio dedicata
all'educazione alimentare. Il
riconoscimento è stato assegnato "per l'impegno culturale rispettoso dell'ambiente
e dell'uomo". Durante la cerimonia il sottosegretario al
ministero dell'Ambiente, Barbara Degani, ha affermato

che il tema dello spreco alimentare si inserisce nel programma di educazione ambientale del ministero. "Dobbiamo partire dai giovani", ha
detto Degani, "e noi lo facciamo fin dalla scuola d'infanzia". Il sottosegretario ha
quindi annunciato che a breve prenderanno il via altre
iniziative che mireranno a
cambiare l'abitudine degli italiani fuori e dentro casa».

A Susanna
Tamaro la prima edizione del
“Testimonial
dell’anno”

STRADE • «MAGGIORE SICUREZZA PER TUTTI I CITTADINI»

Nuovo attraversamento pedonale
sulla ex Strada Statale dei Giovi

fra la strada e l'abitato binaschino
c'è e ci sarà sempre», afferma il
primo cittadino Riccardo Benvegnù, «a noi
tocca intervenire promuovendo maggiore
sicurezza per cittadini e automobilisti».

I

l Comune di Binasco realizzerà un nuovo
attraversamento pedonale all'altezza di via
Costa per raccordare quella parte di paese al resto del
centro abitato; inoltre anche il guardrail
verso
Casarile, sempre lungo la
ex Strada StaVia
tale dei Giovi
Costa
andrà completato.
«Il problema
di convivenza L’intersezione fra via Costa e la ex Statale dei Giovi in una foto Google.

BUONE PRATICHE / 2 • PROSEGUE L’INIZIATIVA BENEFICA APERTA A TUTTI STRADE / 2 • UN 2016 DI INTERVENTI

“Adotta una Famiglia” continua
con la raccolta di alimentari e fondi

C

ontinua il progetto di
solidarietà “Adotta
una famiglia” promosso dal Comune di
Binasco, la Parrocchia dei
Santi Giovanni Battista e Stefano Protomartire, la "San
Vincenzo De Paoli Conferenza Beata Veronica", la Caritas
Parrocchiale, "La Fratellanza"
Cooperativa Sociale e la Croce Bianca: dal punto di vista
“pratico” l’iniziativa si propone di fornire un sostegno alle
famiglie binaschine in difficoltà che, sempre più numerose, chiedono aiuto al Comune per onorare i pagamenti
degli affitti o per pagare le bollette, senza dimenticare l’acquisto dei generi di prima necessità (alimentari, scatolame

e detersivi).
DALLA PRESENTAZIONE dell’iniziativa avvenuta
l’11 settembre 2014
il riscontro è stato
positivo: il progetto di aiuto alle famiglie è stato ideato
partendo dal recupero di frutta e pane
non consumati nelle mense scolastiche binaschine, co-

Puoi contribuire anche tu:
IBAN “ADOTTIAMO UNA FAMIGLIA”
C/C presso CREDITO COOPERATIVO DI BINASCO

IT93O0838632550000000308649

NUOVO PUNTO DI VISTA • LA REDAZIONE È IN CASTELLO

Venite a trovarci al Bicowo
(su appuntamento)
ANCHE LA NOSTRA Redazione partecipa al
progetto Bicowo: per conoscerci meglio e segnalarci informazioni, notizie e fatti che riguardano Binasco, venite a trovarci allo spazio
Bicowo fissando un appuntamento.
Per informazioni, chiamare il numero 335
1457216 o scrivere alla mail pudivi@tiscali.it.

minciando a creare un paniere di beni alimentari da distribuire ai richiedenti. In seguito è stato promosso il recupero di capi d'abbigliamento e oggetti per la casa, e in
ultimo è stato aperto il conto
corrente (sotto).
«RINGRAZIAMO i dipendenti delle aziende locali, che
periodicamente si adoperano
per raccogliere generi alimentari che poi vengono distribuiti alle famiglie in difficoltà nell'ambito di questo
progetto», ha scritto il vice
Sindaco Daniela Fabbri sulla
pagina Facebook del Comune di Binasco, «è un importante gesto di solidarietà che
ci consente di alleviare le situazioni più difficili. Ricordiamo che è anche possibile
contribuire con piccoli contributi economici, utilizzando
il conto corrente indicato a
sinistra».
A BINASCO sono più di 100
le famiglie che ritirano il pacco alimentare della Caritas,una cinquantina i nuclei
che si rivolgono agli uffici
comunali per aiuti alimentari,
contributi per l'affitto e altro.
E purtroppo sono in aumento i casi di persone totalmente prive di reddito, perché
hanno perso il lavoro e sono
ancora lontane dalla pensione. Per cui, sostenere il progetto “Adotta una Famiglia”
è oggi più importante che mai.

Conclusi i cantieri, si
passa al rifacimento
dei manti di asfalto
«Metteremo mano all’illuminazione
del centro sportivo»: il rame era stato
rubato dai ladri alcuni mesi fa

«F

iniamo entro la fine dell'anno l'enorme intervento
sulle fognature, così nel 2016 potremo dedicarci
alle asfaltature, non solo alle strade interessate dai
cantieri di CAP ma anche altrove».
L'ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI Liana Castaldo giudica positivamente i lavori eseguiti dall'azienda idrica, e guarda con fiducia alla possibilità di poter utilizzare l'avanzo di
amministrazione ventilata dal Governo Renzi, da destinare
alle manutenzioni.
«Se arriverà questa possibilità - ad oggi, infatti, si sta ancora
ragionando intorno ad un decreto legge che è in approvazione - cercheremo di fare l'asfaltatura del cavalcavia per
Vernate che è comunale», fa eco all'Assessore il primo cittadino Riccardo Benvegnù, «ancora una volta un intervento
che guarda alla periferia e non al centro paese».
Le risorse per gli asfalti dovrebbero ammontare a circa 100mila
euro, ed ulteriori 46mila euro verrebbero destinati a lavori di
manutenzione un po' a macchia di leopardo in varie strade
del paese, insieme a quelli più importanti che saranno eseguiti da CAP nel 2016 in via Roma e via Colombo.
«METTEREMO MANO anche all'illuminazione del campo
di calcio tuttora al buio per colpa dei ladri», aggiunge il Sindaco, «si tratta di un intervento che non era previsto nel
Bilancio e che ci costerà oltre 70mila euro, anche se speriamo di spendere meno. Infine contiamo di poter utilizzare
20mila euro per nuove manutenzioni sugli stabili scolastici».
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ECOLOGIA E AMBIENTE • PER CHI HA UNO SMARTPHONE, OGGI È PIÙ SEMPLICE CAPIRE COME SEPARARE SENZA ERRORI

C

roce e delizia dei cittadini più virtuosi, la
raccolta differenziata
può finalmente contare su un
alleato nuovo e prezioso: si
chiama "Junker" ed è la prima
app per smartphone che dice
all'utente, in pochi secondi,
esattamente che tipo di imballaggio sta maneggiando e
come va correttamente smaltito.
L'app, creata da una startup
vincitrice del premio "Sviluppo sostenibile 2015", vede
nella Sasom il partner ideale:
infatti l'azienda che si occupa
di igiene ambientale e raccolta rifiuti in 12 comuni (Binasco
incluso e, a breve, anche
Basiglio) ne sta promuovendo il suo utilizzo attraverso il
proprio portale www.sasom.it
per incentivare il miglioramento qualitativo della differenziata.
«E’ UN’APP da scaricare sul
proprio smartphone che offre
due possibilità: da una parte
scansiona in tempo reale il
codice a barre del prodotto
dicendo come va smaltito l'imballaggio a seconda delle
modalità del proprio comune
di residenza; dall'altra, qualora il prodotto non fosse ancora identificato, permette all'utente di inoltrare l'immagine dell'imballaggio e del relativo codice a barre, da inserire nel database di "Junker" e,
nel giro di poco tempo, rendere disponibili le indicazioni
di smaltimento», spiega l'Assessore all'Ecologia e Ambiente Liana Castaldo, «si
tratta di un grande lavoro promosso dall'Università di Bologna che ha convinto tutte
le imprese a fornire loro stesse le informazioni per costruire un database il più completo possibile. L'app "Junker" è
convenzionata con Sasom e
viene offerta a tutti i cittadini
gratuitamente; inoltre, una
volta registrati, si viene informati sulle modalità di ritiro dei
rifiuti nel proprio paese, avvisando gli utenti 24 ore prima
sull'esposizione in strada di
resto, carta, plastica ecc.».

INFO-WEB

Notizie sugli
eventi a Binasco
le trovi sul sito
Travel News 24

S

ul portale internet
www.travelnews24.com
sono disponibili informazioni su eventi e appuntamenti turistici che riguardano Binasco: ne dà informazione il Comune, dopo aver
attivata un’apposita convenzione con questo sito.

L’app della Sasom che
risolve la differenziata
www.sasom.it

SASOM / 2

BENEDETTA De Santis, Ceo
di Giunko Srl, guida la
startup che ad Ecomondo è
stata premiata con il premio
Sviluppo sostenibile 2015
dalla Fondazione Sviluppo
Sostenibile (al premio è stata conferita la medaglia del

Presidente della Repubblica
Sergio Mattarella), impresa
segnalata fra le migliori dieci del settore Rifiuti e risorse. «Abbiamo presentato la
nostra
applicazione
"Junker"», ha spiegato De
Santis, «si tratta della prima
applicazione che è in grado
di identificare e di leggere i
codici a barre presenti su

tutti i prodotti della grande
distribuzione, riconoscerli e
soprattutto dare informazioni ai cittadini sulle modalità
di smaltimento dei relativi
imballaggi, quindi per la raccolta differenziata. "Junker"
risolve i problemi di tante
persone che spesso trovano difficoltà a conferire correttamente un rifiuto per in-

dividuare i giusti materiali.
Inoltre "Junker" è in grado
di scomporre gli imballaggi
dei singoli componenti con
cui è fatto, suggerendo le
relative destinazioni».
Le informazione che eroga
l'app sono contestualizzate
al tipo di raccolta differenziata del comune in cui vive
il cittadino residente.

ltro capitolo le
potature del verde
pubblico, di prossima
esecuzione: «Le riteniamo
necessarie quando le piante
iniziano a dare dei "segnali"
sul loro cattivo stato di salute oppure se cominciano a risultare fastidiose, ingombranti o poco funzionali», afferma Liana Castaldo, «si tratta di interventi che saranno
eseguiti da Sasom in vari
punti di Binasco: alla stessa
azienda competerà lo
smaltimento del verde».

AMMODERNAMENTO PARCO MEZZI • IL SINDACO BENVEGNÙ ANNUNCIA LA “ROTTAMAZIONE” DEL VECCHIO BUS

Si acquista un nuovo pullman navetta per raggiungere il
Cimitero: «Ci piacerebbe facesse servizio anche in paese»
Il Cimitero di Binasco,
raggiungibile in navetta bus.

tranne, appunto, il Cimitero»,
spiega il Sindaco Riccardo
Benvegnù, «il veicolo attuale ha 30 posti e sostituirlo
con uno nuovo altrettanto
capiente sarebbe costato più
di 100mila euro: non potendo permettercelo, abbiamo
scelto un modello da 16 posti più uno. Probabilmente si
renderà necessaria qualche

Il veicolo è guidato da due
autisti che si occupano anche
del trasporto studenti con lo
scuolabus comunale

I

l Comune di Binasco ha
impegnato le risorse
necessarie alla sostituzione del vecchio pullman
navetta che collega il centro abitato al Cimitero, altrimenti difficilmente accessibile lungo la trafficata ex Strada Statale dei Giovi, in particolare da persone della terza età.
IL SERVIZIO è operativo,
in orari prestabiliti, tre volte a settimana il martedì,
giovedì e sabato mattina:
la navetta inizialmente ef-

fettuava soltanto la tratta
dalla piazza centrale al camposanto, mentre in seguito
sono state aggiunte ulteriori fermate in zone diverse
del paese per maggiore comodità degli utenti.
«L’IDEA CHE ABBIAMO
in mente è dotare Binasco
di una navetta nuova, più
piccola e agile, che possa
fare un po' da servizio di
trasporto pubblico interno al paese, visto che di frazioni da
servire non ce ne sono,

Si parla di lavoro al “Bicowo”

I

A

www.junkerlife.com

CO-WORKING • IL SERVIZIO È OPERATIVO NEL NUOVO SPAZIO

l Comune di Binasco, primo e (finora) unico nella
zona, ha destinato alcuni
locali all’interno del Castello
Visconteo per creare un ambiente “co-working”: il progetto è stato battezzato
“BiCoWo” (acronimo di
Binasco Co-Working) ed offre la possibilità di poter ospitare fino a dodici operatori in
postazioni individuali, più una
sala riunioni e accessori di
servizio (wi-fi, bollitore e macchina da caffè). Laura
Passador è la coordinatrice e
ideatrice del progetto ed ha
curato anche il sito internet

Potature:
si parte

Si fotografa il codice a barre del
prodotto e in pochi secondi l’app
“Junker” ti dice se l’imballaggio va
conferito nella carta, nella plastica
oppure va smaltito nel resto

L’APP “JUNKER”
VISTA DA VICINO

Ormai diffusissimi,
gli smartphone
possono utilizzare le
app, strumenti che
possono risolvere
tantissimi problemi ai
cittadini anche
nell’ambito della
gestione dei rifiuti.
L’app “Junker” è
promossa dalla Sasom.

www.bicowo.it

che offre tutte le informazioni
sull’iniziativa: www.bicowo.it.
per partecipare si deve essere maggiorenni: non ci sono
limiti di età ma si favorisce
l’accesso dei giovani, dando
precedenza alla fascia d’età
18-35 anni, ai residenti
binaschini e alle start-up, ai
disoccupati e alle partite IVA.
Le postazioni possono esse-

re utilizzate fino ad un massimo di un anno. Le tariffe per
l’utilizzo degli spazi sono le
seguenti: co-worker a breve
termine (fino a 120 giorni) 1
giorno 5 euro (2 per i residenti di Binasco); 1 settimana 15 euro (10 per i residenti
di Binasco); co-worker a lungo periodo (da 120 giorni fino
ad un anno): 50 euro di quota di ingresso una tantum (40
euro per i residenti di
Binasco) e 20 euro al mese
(15 per i residenti di Binasco).

corsa in più per soddisfare le
esigenze dei bina-schini ma
pensiamo sia la soluzione migliore in quanto il pulmino
attuale ha più di 30 anni e risulta ormai inadeguato agli
standard dei mezzi di trasporto».
IL VEICOLO è guidato da
due autisti che, oltre a condurre il minibus, si occupano anche del trasporto studenti mediante lo scuolabus

comunale. «Noi diciamo
una cosa: abbiamo ereditato un paese che ha tanti
servizi, e li abbiamo mantenuti», conclude Benvegnù in merito ai servizi di
trasporto a favore dei cittadini di Binasco, «il paese
va valutato e misurato in
tutto il suo complesso.
Quindi siamo orgogliosi
dei servizi che ci sono e
che vogliamo continuare a
offrire ai binaschini».

STUDIO TECNICO
INVESTIGATIVO
DI CAVALLO GIANLUCA
FORNIAMO PROVE UTILIZZABILI
IN SEDE GIUDIZIARIA

• Investigazioni aziendali
• Investigazioni private
• Indagini penali
INVESTIGATORE
A DOMICILIO
Contattaci per
un incontro gratuito!
Siamo l’unico
Istituto Investigativo
in Italia che
fornisce un servizio
di consulenza presso
la tua azienda
o domicilio!

ATTIVI SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE

TEL. 345 0662419
Via San Michele del Carso, 16
LACCHIARELLA (MI) • Si riceve su appuntamento
www.studiotecnicoinvestigativo.it
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L’ORDINAZIONE IL 9 DICEMBRE • INCARICO DI PRESTIGIO PER IL SACERDOTE BINASCHINO

IL TUO LEGALE
www.iltuolegale.it

Don Andrea diventato
in stato
Vescovo di San Miniato Guida
di ebbrezza? Come
Avv. Francesca Zambonin

A soli 48 anni, è il Vescovo più
giovane d’Italia: «Cercherò di essere un pastore con l’odore delle
pecore», ha scritto don Andrea,
presentandosi come un autentico
prelato dell’epoca di Papa Francesco
A sinistra una bella immagine di Sua Eminenza Andrea
Migliavacca tratta dalla pagina Facebook del Comune di
Binasco, pubblicata il 9 dicembre dopo la cerimonia di
Ordinazione Episcopale. Qui sotto, le parole di riconoscenza
del sacerdote alla comunità di San Miniato (Firenze), appresa
la notizia della sua nomina a Vescovo lo scorso 6 ottobre
(tratto dal quotidiano "La Nazione" - QN).

«C
M

ercoledì 9 dicembre scorso presso il Duomo di Pavia
si è svolta l’Ordinazione Episcopale di Monsignor
Andrea Migliavacca per le mani di Monsignor Giovanni Giudici e dei vescovi celebranti: per festeggiare questo importante momento di grazia, la comunità di Binasco ha
accolto domenica 13 dicembre il neo Vescovo Migliavacca
alle ore 10,30 all’inizio di via Matteotti, col corteo accompagnato dalla Banda e dal saluto del Sindaco Riccardo
Benvegnù. Alle ore 11,00 presso la chiesa parrocchiale si è
tenuta la Solenne Celebrazione Eucaristica e a seguire un
rinfresco in Oratorio.
LA PARROCCHIA DI BINASCO ha donato al novello Vescovo le vesti talari, grazie ai contributi raccolti dalle offerte
dei fedeli: per non mancare all’ingresso nella Diocesi di San
Miniato (Firenze) domenica 20 dicembre un pullman di cittadini di Binasco partirà da via Martiri di Ungheria alle ore 9,30
in vista del Pontificale di Ingresso di Sua Eminenza Andrea
Migliavacca nella città toscana. Il rientro dei binaschini avverrà nella stessa serata.

arissimi fratelli,
sorelle della diocesi
di
San
Miniato, la sorpresa e lo stupore sono sentimenti, credo,
che in questi giorni ci accomunano. Sorpresa e stupore per me, nell’apprendere
la scelta di papa Francesco
di nominarmi vescovo, vostro vescovo. Al papa va la
mia gratitudine, per la fiducia che così esprime nei miei
confronti. Sorpresa e stupore per voi che accogliete un
nuovo pastore con una storia e un volto non ancora
conosciuto».
«NON POSSO nascondere
anche la gratitudine verso
la diocesi da cui provengo,
Pavia. Al vescovo Giovanni
Giudici, ai preti e ai laici che
ho conosciuto in diverse
occasioni, ai seminaristi,
agli scout, ai miei genitori e
familiari, agli operatori del
tribunale ecclesiastico lombardo e a tanti amici mi sento legato da riconoscenza
grande, certo che i legami
autentici sono e rimarran-

no vivi. Mi sono chiesto in
questi giorni come deve essere il vescovo in una comunità, cosa deve fare, quali
scelte deve compiere. (...) Mi
ha aiutato a riflettere e a
intravvedere la strada futura il Magistero di papa
Francesco che più volte si è
rivolto ai presbiteri e ai vescovi e ha richiamato loro
lo stile di vita e di servizio
nella comunità. Così allora
mi immagino tra voi».
«CERCHERÒ di essere annunciatore e segno della misericordia di Dio. Stiamo
per iniziare il Giubileo della misericordia, tempo che
segna anche l’inizio del mio
servizio tra di voi. Posso essere certamente testimone
della misericordia che il Signore anzitutto ha esercitato verso di me, con la pazienza di chi accoglie, curando le ferite e incoraggiando nel cammino, con
l’attenzione di chi non lascia mai soli, ma si fa vicino
con la fantasia di chi ama.
Cercherò di essere un vescovo “con l’odore delle pecore”. Questa nota immagine
usata dal papa per descrivere il servizio dei presbiteri sollecita in me il modo di
stare in mezzo a voi. Si tratterà di conoscere e di conoscervi, come il pastore evangelico che “chiama le sue
pecore, ciascuna per nome,
e le conduce fuori”».
«CERCHERÒ di guardare
al centro dalla periferia
perché, dice il papa, dalla
periferia si vede meglio cosa
c’è al centro. Vorrei dunque
farmi vicino alle periferie
geografiche ed esistenziali
della nostra diocesi, con
l’attenzione ai più poveri,
agli ultimi e a chi soffre, accogliendo nello stesso tempo il senso profondo dell’invito del papa: al pastore sta
a cuore la vita di tutti...
Compito arduo! Sono sicuro che questo è il mio desiderio, sono anche consapevole delle mie povertà e che
vescovo
così
potrò
diventarlo con l’aiuto vostro e della vostra preghiera (...). E poi essere vescovo
con questo stile sarà la meta
che avrò sempre davanti, da
guadagnare di nuovo ogni
giorno. (...)
GRATO FIN D’ORA a tutti
voi, affidandomi alla vostra
preghiera e alla protezione
dei patroni della diocesi,
san Genesio e san Miniato
Martiri, vi benedico».
Sua Eminenza Monsignor
Andrea Migliavacca

estinguere il reato

L

a Legge n. 120 del 29/07/2010 ha introdotto nell'art.
186 Codice della Strada il comma 9 bis, che attribuisce la possibilità di chiedere al Giudice di sostituire
la pena dell'arresto e dell'ammenda inflitta per la guida in
stato di ebbrezza, con il lavoro di pubblica utilità (LPU).
Lo svolgimento positivo del LPU estingue il reato: ciò
significa che il condannato non dovrà più scontare né i
giorni di arresto, né provvedere al pagamento dell'ammenda comminata.
SI TRATTA DELLA POSSIBILITÀ per tutti i condannati
per i reati indicati dagli artt. 186 e 187 Codice della Strada
di effettuare una attività non retribuita in favore della
collettività «in via prioritaria nel campo della sicurezza e
dell'educazione stradale» da svolgersi presso lo Stato, le
Regioni, le Province, i Comuni o presso enti e organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato (ONLUS) o
presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze.
In concreto, la prestazione di lavoro viene svolta a favore
di tossicodipendenti, persone affette da infezione da HIV,
portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex detenuti o
extracomunitari in difficoltà oppure nel settore della
protezione civile, della tutela e cura del patrimonio pubblico, culturale, architettonico e ambientale, o in altre attività
pertinenti alla specifica professionalità del reo.
NON È POSSIBILE RICHIEDERE la sostituzione della
pena con il LPU quando in stato di ebbrezza si è provocato un sinistro stradale oppure nel caso in cui sia già stato
svolto il LPU in precedenza. Per quanto riguarda la durata
del LPU, un giorno di arresto corrisponde ad un giorno di
LPU; oppure un giorno di lavoro di pubblica utilità può
essere ragguagliato con 250,00 euro di ammenda.
Una volta individuato - a cura dell'interessato o del suo
legale - un ente convenzionato con il Tribunale competente disponibile ad accogliere la sua domanda di svolgimento di LPU, è necessario fare tempestiva richiesta al Giudice
di sostituzione della pena classica con lo svolgimento del
lavoro di pubblica utilità.
CON LA SENTENZA o con decreto penale di condanna, il
Giudice competente sostituisce la pena detentiva e la pena
pecuniaria con il LPU e determina, in concreto, la durata
del suo svolgimento presso l'ente scelto dal reo, incaricando altresì l'Ufficio di Pubblica Sicurezza territorialmente
competente di verificare l'effettivo e il corretto svolgimento del LPU. In caso di svolgimento positivo del LPU il
Giudice dichiara il reato estinto, revoca la confisca del
veicolo (eventualmente) sequestrato, che deve essere
restituito al suo proprietario e riduce della metà la sospensione della patente di guida. In caso di violazione degli
obblighi connessi al suo svolgimento, il Giudice, tenuto
conto dei motivi, delle entità e delle circostanze della
violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva (LPU)
con il ripristino di quella sostituita e della sanzione
amministrativa della sospensione della patente e della
confisca.

Avv. Francesca Zambonin • info@iltuolegale.it
Studio Legale a Binasco, via Don Albertario n. 13
Di fianco al Castello, sopra alla Banca

FOTOGRAFIA SUB • AL MUMAC IL 15/11

“MyShot 2015”, settima
edizione del concorso
www.myshot.it

A

nche quest'anno il concorso di fotografia subacquea “MyShot 2015”, giunto alla settima edizione, si è concluso con un’ampia partecipazione: la
premiazione si è tenuta domenica 15 novembre presso il
Mumac di Binasco con un evento correlato da alcuni
interventi autorevoli di fotografia subacquea: Davide
D’Angelo (“La teoria del colore”), Marco Daturi
(“MyShot”), Massimo Boyer (“Frontiere della fotografia
naturalistica”), Dodi Telli (“Le crociere per i fotografi”),
Franco Banfi (“Wildlife Photo Tours”) e Francesca
Zambonin (“Diritto d’autore ai tempi dei social media”).
«LA SUBACQUEA è un'emozione e dietro ad ogni foto
c'è una storia da raccontare», spiega l’organizzatore Marco
Daturi, amministratore di ScubaPortal e di Zero Pixel Srl.
«Ci piace mostrare le bellezze dei nostri fondali anche agli
amici che ancora non si immergono, in un circolo virtuoso e positivamente contagioso di passione ed entusiasmo per la subacquea e per la fotografia».

PUNTODIVISTA • DICEMBRE 2015

BINASCO

19

IMPRESE INNOVATIVE • L’ATTIVITÀ DI PRODUZIONE E VENDITA DI CAPI DI ABBIGLIAMENTO DI LORELLA ALBERTINI SI AFFERMA IN TV

Mood Atelier, il “made in Binasco”
sbarca su “QVC”
G

ià conosciuta nel settore dell'abbigliamento donna, Binasco è
sede di una realtà imprenditoriale legata nuovamente al
nome della famiglia Albertini:
di colui che fu l'artefice dell'azienda "Industrie Meccaniche Ditta Primo Albertini"
(creata in paese nel 1891 e
rimasta sulla cresta dell'onda fino alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale, vedere su "Punto di Vista" di
maggio 2015), Lorella
Albertini condivide il cognome e lo spirito imprenditoriale ma non il settore di competenza: non più macchine
agricole ma vestiti di qualità,
rigorosamente ideati e sviluppati nello stesso luogo
che fu sede dell'azienda di famiglia.
“LORELLAALBERTINI” è
il nome della titolare ed anche dell'azienda di progettazione e produzione di capi di
abbigliamento femminili, nata
dalla volontà di proseguire
una professione perfezionata dapprima in importanti
aziende a livello nazionale e
successivamente sviluppata
in modo autonomo.
«Noi produciamo vestiti femminili di qualità, rigorosamente di manifattura "Made
in Italy", realizzati partendo
dai miei disegni», spiega
l’imprenditrice binaschina,
«prima di mettermi in proprio
ho lavorato per molti anni in
diverse realtà, specializzandomi in disegno stilistico per
l'abbigliamento; in seguito
sono stata scelta per le qualità estetiche e il gusto dei
modelli da una commissione
d'esame in cui era presente
un dirigente dell' “Omino di
Ferro” di Casorate Primo, un
marchio nel panorama italiano che era un punto di riferimento del settore, dove trovai l'ambito ideale in cui formare ulteriormente la mia professionalità e dove rimasi per
un decennio».
«COL TEMPO ho avuto
modo di specializzarmi in linee specifiche, occupandomi dei prodotti di abbigliamento sportivo della "Rolly
Go" e disegnando una linea
per la Nazionale Nuoto italiana», aggiunge la stilista,
«infine ho avuto la possibilità di lavorare nello staff di
Gianfranco Ferrè: era un grande professionista che curava il suo lavoro fin nei mini-

www.qvc.it

Dall’ideazione fino agli
schermi dell’emittente
americana: la moda
femminile di qualità
rigorosamente “made in
Italy” trova nel piccolo
schermo un nuovo canale di
vendita per l’impresa binaschina
mi dettagli ed è stata
un’esperienza irripetibile».
«ALL’INIZIO degli anni
Duemila ho avviato l'attività
in proprio: esattamente come
oggi, dall'ideazione alla produzione, i capi di abbigliamento nascono completamente qui a Binasco e sono
sul mercato col nome "Mood
Atelier"», continua Lorella
Albertini, «alcuni buyers si
occupano della promozione
dei capi nei canali commerciali classici (negozi ed esercizi commerciali della grande
distribuzione) ma, con piglio
imprenditoriale, ho cercato
nuovi spazi per farmi conoscere. Non dimentichiamo,
infatti, che la concorrenza è
forte e i compratori hanno in
parte penalizzato i produttori italiani: da noi volevano la
velocità, il pronto moda e il

Sopra, la “guest” Manuela Albertini presenta i capi dell’impresa di famiglia della linea “Mood
Atelier” nel corso di una diretta sul canale “QVC” insieme al “presenter” Marco Granati.

gusto italiano ma talvolta nel
quadro di accordi commerciali simili a quelli applicati ai
fornitori stranieri, dove ma
manodopera costa molto
meno».

re un programma già stabilito. Ora che è dicembre stiamo pensando all'estate prossima; a marzo, si comincerà a
pensare all'inverno 20162017».

PERTANTO l'azienda ha
interagito in modo selettivo
con i buyers per garantire la
massima qualità dei prodotti
ma tenendo d'occhio il prezzo finale alla clientela. «Io mi
occupo di tutta la parte
progettuale del capo, iniziando dalla scelta del tessuto»,
aggiunge, «il vero stilista è
quello che mette in pratica la
sua idea definendo i modelli
e scegliendo materiali e colori. Ogni sei mesi si lancia
sul mercato una linea diversa: autunno-inverno e primavera-estate. Noi facciamo più
un ‘pronto programmato’:
ogni 3 mesi dobbiamo segui-

SUL FRONTE commerciale,
da circa un anno l'azienda
binaschina sta avendo un ottimo riscontro di vendita attraverso un canale innovativo: la televisione. «Il vento è
cambiato e dobbiamo adattarci ai cambiamenti», prosegue la titolare, «in questo

MOOD ATELIER / 2 • SHOPPING IN TV

“Guest”, “presenter” e che
la trasmissione abbia inizio
Parola d’ordine? Occorre essere
molto “performanti” nella vendita

C

ome funzionano le vendite su "QVC"? Nel corso
delle dirette, sono le stesse imprese venditrici che
presenziano le televendite, attraverso il "guest"
(ospite) che può essere il titolare o un suo incaricato nel
ruolo del presentatore dei prodotti; davanti alle telecamere
negli studi di "QVC", in occasione delle dirette, al "guest"
si affianca il "presenter", ovvero il conduttore ufficiale di
"QVC" che supporta il venditore nel rendere fluida e piacevole la trasmissione, approfondendo le caratteristiche dei
prodotti e dando preziose informazioni ai telespettatoriacquirenti; inoltre, dietro le quinte, può essere presente
anche un'accompagnatrice dell'azienda fornitrice che coordina la presentazione dei prodotti. Ogni diretta può durare anche un paio d'ore e le imprese candidate al palinsesto
di "QVC" sono numerose, ma non sempre idonee a conformarsi agli standard dell'emittente americana. Parola d'ordine di "QVC" è "essere performanti" nel corso della trasmissione televisiva, gestendo al meglio le dinamiche della
vendita a distanza.

BLUE & CO.

senso mi sto trovando molto
bene collaborando con l'emittente all-shopping “QVC”
(canale 32 del digitale terrestre) dove presentiamo due
volte al mese in diretta ai telespettatori i capi della linea
"Mood Atelier" rigorosamente "made in Italy"».
“QVC ITALIA” è la divisione italiana del canale televisivo americano, che ha la sede
a Brugherio dove avvengono le dirette. «Attraverso
questa emittente televisiva ho

dato una svolta all'impresa:
oltre alle trasmissioni italiane,
da diverso tempo stiamo andando in onda anche su
“QVC France”, sempre rigorosamente in diretta. Per noi
si tratta di un'opportunità importante», conclude Lorella
Albertini, «mi auguro che diventi un significativo fattore
di crescita professionale e
commerciale per ci porti a crescere ulteriormente».
Per info sui prodotti, visitare
il sito www.qvc.it selezionando il marchio “MoodAtelier”.

UNIONE CONFCOMMERCIO • RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

È tempo di Natale... in musica

S

arà un Natale di luci e
di festa, all'insegna
della tradizione, quello
organizzato dall'Unione
Confcommercio di Binasco
grazie al contributo offerto,
come ogni anno, dagli esercizi commerciali di Binasco.
Oltre che con le tradizionali
luminarie, a totale cura dei
commercianti locali, che dal 4
dicembre fanno risplendere le
vie cittadine, la città vedrà la
comparsa del primo "Albero
di Ghiaccio", grazie ad un'idea
dell'Associazione Culturale
"Rosedeventi" di Lacchiarella, realizzato con i bicchieri
donati dai cittadini di Binasco
e raccolti per mezzo dei negozianti. Il manufatto ricavato da
tale materiale verrà posizionato nel cortile del Castello di
Binasco nei giorni precedenti
il Natale. L'Albero di Ghiaccio, nel solco della più pura
tradizione, sarà inaugurato
ufficialmente domenica 20 dicembre 2015, giornata in cui
si svolgerà il caratteristico
Mercatino "Noel Magique",
organizzato sempre da
"Rosedeventi", dove si potranno trovare mille e più idee

Imperdibile
appuntamento con il
classico
concerto
Gospel
martedì 22
dicembre
nella chiesa
parrocchiale
dalle ore
21,00.

per i regali di Natale. In occasione di questo evento,
l'Unione Confcommercio di
Binasco ha affiancato l'iniziativa denominata "Oggi siamo
più dolci", nel corso della
quale tutti gli esercizi commerciali offriranno ai cittadini una
fetta di panettone mentre i
pubblici esercizi serviranno
bevande calde, quali cioccolata e tè, a un prezzo "speciale" per augurare Buone Feste
ai propri avventori.
INFINE nel ricco programma
di eventi, col contributo della
BCC Cassa Rurale ed Artigiana di Binasco, non poteva
mancare il tradizionale "Concerto Gospel" con il gruppo
"Open Art Choir" (foto) da te-

SEGUICI SUL
CANALE 32 “QVC”

ABBIGLIAMENTO
DONNA
QUALITÀ
“MADE IN ITALY”
CAPI DI NOSTRA
PRODUZIONE: LINEA
“MOOD ATELIER”

MARCHI: MOOD ATELIER • KONTATTO • PAOLO CASALINI • BLUE JOINT

BINASCO (MI) • Piazza Gramsci, 2 - Tel. 02 9054614

Moodatelier

nersi martedì 22 dicembre
2015 nella chiesa parrocchiale, con inizio alle ore 21,00.
L'ASSOCIAZIONE esprime
tutto il suo più sentito ringraziamento nei confronti dei
commercianti che hanno permesso la realizzazione di queste manifestazioni, pensate
per far sì che i veri protagonisti di questo Natale siano, oltre agli stessi operatori - vera
anima pulsante del paese - i
cittadini e le famiglie, con l'auspicio che in tanti vengano a
Binasco a festeggiare il Natale e l'Anno Nuovo anche dai
paesi vicini.
Unione Confcommercio
di Binasco e delegazione
di Rozzano
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MOTTA VISCONTI • Sito internet: www.comune.mottavisconti.mi.it

M

Motta Visconti
numeri utili

Carabinieri
Motta

02 90000004

Carabinieri
pronto intervento

112

Emergenza sanitaria

118

Vigili del Fuoco

115
339
1815183

Polizia Locale
(cellulare)
Municipio

02 90008111

Polizia Loc.
02 90007019
(uffici)
Biblioteca

02 90000001

Piscina

02 90007045

R.S.A “Madre
02 90007008
Teresa”
Poste Italiane 02 90009130
Parrocchia
S. Giovanni 02 90000351
Oratorio
San Luigi

02 90000336

Asilo Nido

02 90000726

Scuola Materna
“Don Felice” 02 90000236
Istituto Comp.
“Ada Negri” 02 90000266
Scuola Materna
02 90007112
Statale
Scuola Elem. 02 90001649
Scuola Media 02 90009439
Farmacia
Mariani

02 90000044

Cinema
Arcobaleno

02 90007691

Consultorio
Croce Azzurra

02 90000681

Dr.ssa P. Vigoni
(Veterinaria)

338
2314095

Modifiche: pudivi@tiscali.it
“Nuovo Punto di Vista”

335 1457216

OPERE PUBBLICHE • IL SINDACO DE GIULI ANNUNCIA L’INIZIO DEI LAVORI DAVANTI ALLA CHIESA PARROCCHIALE

Dal sagrato all’isola pedonale
«solo se tutti saranno d’accordo»
Da febbraio il Comune è pronto a chiudere per due mesi il transito
sulla via Soriani, per avviare il cantiere e sperare che tutto proceda
secondo le previsioni. Inaugurazione il 21 aprile con il Cardinale Scola

svolgere banchetti e comizi
politici, le funzioni religiose, i
matrimoni e anche le tristi incombenze come i funerali.

Testi di Damiano Negri

«MOTTA SI identifica in questo posto, ed è nostro dovere
valorizzarlo al meglio», è il
pensiero di Primino De Giuli,
«vogliamo creare uno spazio
che sia un salotto, utilizzando materiali di qualità che si
integrino al meglio nell'urbanistica e nella tradizione del
luogo, dalla beola grigia per il
piano stradale al granito color
amarello e bianco per i trapezi
prospettici».

D

iventa realtà un progetto lungamente accarezzato da più di
un'Amministrazione comunale: il sagrato davanti alla chiesa parrocchiale San Giovanni
Battista, lastricata di pietra
insieme ad una tratta dell'adiacente via Soriani, andrà in
cantiere il prossimo febbraio
e, secondo le intenzioni del
Comune, dovrà essere ultimato in vista dell'inaugurazione
col Cardinale Angelo Scola
giovedì 21 aprile 2016.
PER I MOTTESI si prospettano due mesi di lavori che
cambieranno volto al centro
urbano, togliendo i parcheggi davanti alla Farmacia
Mariani e rendendo necessaria una modifica al piano traffico per deviare il transito dei
pullman fuori dal centro, off
limits per i lavori in corso. A
lungo termine, l'Amministrazione comunale vorrebbe
giungere alla totale e definitiva chiusura del sagrato e della via per creare un'isola pedonale ma, assicura il Sindaco Primino De Giuli, «solo se
tutti (cittadini e commercianti) saranno d'accordo».
IL VOLUMINOSO elaborato allegato al progetto esecutivo, redatto dallo Studio Tecnico Associato del geometra
Alberto Gallotti e dall'architetto Luisa Pusineri, in collaborazione con l'architetto Pa-

La simulazione del nuovo sagrato, così come dovrebbe presentarsi a lavori ultimati.

Secondo
l’architetto
Pasquale
Francesco
Mariani Orlandi,
consulente del
progetto, «questo
intervento può
dotare Motta
Visconti di
quella “piazza”
che è sempre
mancata»

INCIVILTÀ

Il sacco nero
per la raccolta
dei rifiuti?
È sbagliato

PER RECUPERARE il senso
del "luogo ritrovato" (o meglio "restituito" all'uso originario con fruizione pedonale)
i progettisti hanno compiuto
un approfondito studio sull'urbanistica mottese attraverso i secoli, sottolineando le
peculiarità dello spazio antistante la chiesa San Giovanni

S

i ricorda ai numerosi
utilizzatori del sacco
nero, che conferire la
frazione resto utilizzando
questo tipo di involucro è
vietato dal regolamento di
igiene ambientale in vigore
nel Comune di Motta Visconti. Si devono utilizzare solo
ed esclusivamente i sacchi
trasparenti, per non incorrere nelle relative sanzioni.

squale Francesco Mariani
Orlandi, è stato già presentato in anteprima al Consiglio
Affari Economici del Consiglio Pastorale, «perché è la
Parrocchia il nostro principale interlocutore con la quale
concordare insieme le fasi del
cantiere», afferma il primo cittadino. La prima fase, infatti,
prevede la realizzazione del
sagrato che gli architetti hanno immaginato come un percorso ad effetto prospettico
rastremato dall'ingresso principale della chiesa verso l'orizzonte; la seconda fase, invece, riguarda l'abbassamento
di 50 cm della sede stradale di
via Soriani adiacente al
sagrato, la sistemazione dei
sottoservizi (reti idriche, fognature, reti elettriche, telefoniche ecc.) e la posa di un
nuovo manto non più in asfalto ma rivestito di pietra.

Ti piace l’idea dell’isola
pedonale in via Soriani?
Scrivi a pudivi@tiscali.it

I progettisti, nel loro
voluminoso elaborato, si
sono ispirati anche a diverse
foto d’epoca per immaginare
un recupero dello spazio
urbano senza l’invasione
delle automobili e del
traffico moderno. A sinistra,
un’immagine degli anni 50.

Battista, immutabile nel trascorrere del tempo. In numerose foto d'epoca, infatti, la
via Soriani è sempre ritratta
come un luogo di aggregazioni collettive: di volta in
volta è stata riconosciuta dai
mottesi per essere l'unica
"piazza" in cui ritrovarsi, dove

«IN MOLTE VIE c'erano i sassi sotto l'asfalto, ma i "risav"
(i sassi del fiume, n.d.r.) davanti alla chiesa non ci sono
mai stati, semmai erano stati
usati i "bulugnin" (i cubetti
di porfido, n.d.r.)», continua
il Sindaco, «in ogni caso il
cantiere potrà riservare delle
sorprese e i cittadini osserveranno l'avanzamento dei lavori giorno per giorno. L'accesso alle funzioni religiose sarà
garantito da via Roma nel
mese di chiusura del
sagrato».
Continua a pagina 21 >>>

POLIAMBULATORIO

Centro
Medico
Ticino S.r.l.
CENTRO DI MEDICINA SPORTIVA
Direttore Sanitario Dr.ssa L. Bonizzoni
Via P. Togliatti, 53
20086 MOTTA VISCONTI (MI)
E-mail: dott_maggi.a@libero.it
Per informazioni: tel./fax 02 90000276
da lunedì a venerdì
ore 9,00 / 12,00 - 14,00 / 19,00
Sabato 9,00 / 12,00
Autorizzazione Sanitaria n. 104692
ASL di Milano del 29/11/2004

...SEMPRE PIÙ VICINI,
PENSANDO AL FUTURO...

Vi aspettiamo per ogni vostra
esigenza assicurativa.

Divisione

MOTTA VISCONTI • Via Gigi Borgomaneri, 16/18
Tel. 02 90001456 • Cell. 347 4340946 - 335 6155616
E-mail: assicurazionisoriani@gmail.com

ABBIATEGRASSO • Assicurazioni Mordacci - Galleria Europa, 4

Elena Buratti e Pier Giovanni Soriani

Tel. 02 94967341 • E-mail: info@assicurazionimordacci.it
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IL SAGRATO E L’ISOLA PEDONALE / 2 • IL TRAFFICO DELLA VIA SORIANI DA DEVIARE (DEFINITIVAMENTE?) FUORI DAL CENTRO

Geometrie di pietra,
il progetto ‘rivelato’
<<< Segue da pagina 20

I

l lavoro è notevole e di
non facile esecuzione, sul
quale grava anche l'incognita delle condizioni meteorologiche invernali; gli interventi saranno svolti su mandato dell'impresa che sta realizzando il gruppo di villette
in via San Giovanni sull'area
ex Sgea, a scomputo degli
oneri di urbanizzazione
(170mila euro circa, esclusi
eventuali ribassi in fase di aggiudicazione) e, come già detto, interessano il sagrato e la
tratta di via Soriani dall'ingresso laterale della chiesa
fino a lambire la gioielleria di
Marco Tesa e i portici dove
hanno sede gli uffici del Centro Assistenza Imprese.
«STIAMO ragionando sui
percorsi alternativi per il passaggio dei pullman, non solo
per la durata del cantiere ma
anche dopo: l'idea dell'isola
pedonale mi affascina», dice
De Giuli, «stiamo creando
qualcosa di bello ed io punto

La pianta
del progetto.

Gli interventi saranno svolti per conto dell’impresa che sta costruendo il gruppo di villette in
via San Giovanni sull’area dell’ex deposito Sgea
che mercatino: se
a questo aggiungiamo il mercato
del mercoledì riportato in piazza
Leonardo da Vinci (davanti al
poliambulatorio
dei medici, n.d.r.),
si capisce che in
ballo c'è più di
qualche intervento a spot per sistemare il centro, ma
un'idea generale
di rinascita del
paese».
«STIAMO accelerando sulla vendita del terreno agricolo in via
Matteotti perché ci servono
le risorse per creare la nuova
area mercatale, come seconda fase di valorizzazione del
centro», conclude il Sindaco,

La simulazione del sagrato dal lato verso l’incrocio con via Borgomaneri.

su quello, sulla possibilità di
avere uno spazio di aggregazione dove la gente si ritrovi.
L'architetto Mariani Orlandi
diceva che questa può essere la piazza che è sempre man-

cata a questo paese ed io concordo pienamente. Immagino
i cittadini che la domenica
escono da messa e vanno nei
bar o in pasticceria, con i tavolini all'aperto e magari qual-

«non dimentichiamo che la
Regione Lombardia ci ha già
riconosciuto 90mila che utilizzeremo per questo intervento, creando il nuovo punto di riferimento per feste e ri-

SIGIT • CONFERMATA LA CONVENZIONE

Carte ‘dematerializzate’, ora
il Catasto è tutto un “click”

A

proposito di progetti, faldoni di documenti e mappe
catastali, quella con SIGIT
(Servizi Intercomunali per la
Gestione Integrata del Territorio) è una convenzione che
era stata sottoscritta nel 2013
dalla precedente amministrazione per l'informatizzazione
del Catasto di cui è capofila
il Comune di Gaggiano: adesso il Comune di Motta Visconti ha scelto di continua-

IL SAGRATO E L’ISOLA PEDONALE / 3 • «IO MI BATTERÒ PER FARE IL SAGRATO E LA PIAZZA CHIUSA AL TRAFFICO»

Primino De Giuli: «Quando si chiuderà il centro, i negozi lavoreranno di più»
«Farei un
esperimento di
chiusura totale
per l’intero
mese di giugno
per vedere
se tutto
funziona»

«L

e minoranze, pur
avendolo messo
nel programma
elettorale, hanno osteggiato questo idea, ma io vorrei
rendere più vivibile questa
parte del paese. Certo, lo so
anche io che si potevano
asfaltare delle strade con
quei soldi e che quando si
crea un'isola pedonale, arrivano anche dei problemi. Ma

i lavori sono la premessa per
arrivare a quello».
DE GIULI parla dei cantieri
che partiranno nel 2016 per
la costruzione del nuovo
sagrato, preludio alla chiusura del centro storico: «Nel
momento in cui si chiuderà
il centro, i negozi lavoreranno di più. Le isole pedonali
esercitano un'attrattiva for-

te perché la gente si identifica in questi luoghi di ritrovo. Certamente i commercianti si dovranno mettere
nell'ottica di garantire
un'apertura maggiore, puntando sulla qualità. Comunque, questo è il mio sogno e
non spetterà a me ma alla cittadinanza e agli operatori
del settore decidere. Ma io
personalmente mi batterò

trovi dei cittadini. In questo
modo daremo una sistemata
anche alla strada davanti al
municipio e al Museo di Ada
Negri, attualmente sconnessa».

per fare il sagrato e la piazza chiusa al traffico, dal
sabato sera alla domenica sera dalla fine di aprile
in avanti, dopodichè farei
un esperimento di chiusura totale per tutto il mese
di giugno. Al termine di
questa sperimentazione
tireremo le somme per vedere se tutto ha funzionato».

re ad usufruire di questo servizio, implementandolo.
«NOI CI APPOGGIAMO a
loro per tutto quanto connesso ai servizi catastali: da marzo 2016 verrà completata
l'informatizzazione,
uniformando l'intera modulistica telematica», spiega il
Sindaco Primino De Giuli, ad
interim Assessore ai Lavori
Pubblici ed Urbanistica, «in
pratica non si presenteranno più in Comune professionisti con delle montagne di
documenti ma saranno essi
stessi a collegarsi col SIGIT,
trasmettendoli all'Ente in via
telematica».
«E' LA dematerializzazione
dei documenti cartacei»,
conclude De Giuli, «un processo lento ma irreversibile.
In passato è stata fatta la
scelta di appoggiarci a
Gaggiano per i servizi
catastali e noi continuiamo
in questa linea».
La convenzione durerà per i
prossimi cinque anni, fino al
2020.

22

MOTTA VISCONTI

DICEMBRE 2015 • PUNTODIVISTA

RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE • INTERVISTA ALLA DOTTORESSA DANIELA CRIPPA, DIRETTRICE DELLA CASA DI RIPOSO

«KCS vuole essere
più vicina al paese»
Garantendo la prosecuzione del servizio in continuità col passato, KCS ha aggiunto diverse novità che allargano la sfera
delle prestazioni, a beneficio non solo degli ospiti, ma anche
dei cittadini di Motta, come il Servizio di Assistenza Domiciliare

K

CS Caregiver è una
delle maggiori cooperative specializzate
nella gestione delle residenze sanitarie assistenziali in
Italia: nel giugno di quest'anno l'azienda si è aggiudicata
la gara d'appalto per la casa
di riposo "Madre Teresa di
Calcutta" di Motta Visconti
dopo una prima assegnazione (2002-2015) riconfermata
in seguito al bando di gestione indetto dall'Amministrazione comunale per i prossimi dieci anni.

Alla RSA
lavorano quasi
60 persone su
tre turni, tutti
dipendenti diretti

LA RSA MOTTESE ospita
fino a sessanta degenti stabilmente ospitati nella struttura in piazzetta 14 Luglio
1994, più quindici cittadini
che usufruiscono del Centro
Diurno dalle ore 8,00 del mattino fino alle 18,00. La casa
di riposo lavora a pieno regime in quanto sia i posti del
ricovero per gli anziani sia
quelli per il Centro Diurno
sono al momento tutti impegnati, dando lavoro complessivamente a 58 dipendenti. I
lavoratori collaborano direttamente con KCS senza
subappalti esterni: in diversi
casi si tratta di persone scelte sul territorio, anche
attingendo dalle candidature presenti presso lo Sportello Lavoro del Comune di
Motta Visconti.
GARANTENDO la prosecuzione del servizio in sostanziale continuità col passato,
KCS ha così confermato e
rafforzato i servizi erogati dal
proprio staff a favore degli
utenti, aggiungendo alcune
novità che allargano la sfera
delle prestazioni, a beneficio
non solo degli ospiti, ma anche dei cittadini di Motta Visconti.
«L'appalto è stato riconfermato dal 1° luglio di quest'anno alla KCS e, all'interno di
questo bando, sono stati
definiti alcuni nuovi servizi
che sono già stati messi in
atto, tra cui il Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD)
rivolto ad utenti esterni alla
struttura», spiega la dottoressa Daniela Crippa, direttrice della RSA di Motta Visconti.

«IL SAD è un supporto operativo e pratico rivolto a cittadini anziani residenti in
questo Comune presso i
quali possiamo recarci a domicilio per prestare assistenza nella cura della persona,
per l'igiene personale e la
pulizia della propria abitazione, a fronte di determinate problematiche che
rendano difficoltosi gli svolgimenti di queste funzioni». Essendo a
domanda individuale, si tratta di
un servizio erogato attraverso il
supporto dell'ufficio Affari Sociali
del Comune di
Motta, al quale i
cittadini si devono rivolgere per
presentare la propria domanda.
UN ALTRO SERVIZIO, fra i più
graditi dagli anziani e dai loro famigliari, si riconferma la preparazione e la consegna dei pasti a
domicilio.
«La preparazione
avviene qui in

Miglioramento degli standard
con incremento di personale

N

ell'ambito dei nuovi
accordi fra KCS e il
Comune di Motta Visconti, operativi dal 1° luglio
di quest'anno, è stata inserita una figura professionale in
più, quella dell'assistente sociale. Inoltre il nuovo Responsabile sanitario, medico
con specializzazione in geriatria, completa lo staff sanitario insieme ad un ulteriore infermiere dedicato esclusivamente agli utenti del Centro
Diurno in modo da liberare la
Coordinatrice Infermieristica
da incombenze operative a
maggior garanzia di
supervisione e controllo.

Tale migliore supervisione è
assicurata anche dalla presenza stabile di un secondo
coordinatore assistenziale. E'
stata anche aggiunta una
nuova animatrice dedicata
prevalentemente al Centro
Diurno.
Infine, è stato inserito stabilmente in organico un
manutentore di struttura in
modo da assicurare una continua e costante risoluzione
delle eventuali problematiche quotidiane che si dovessero verificare (per la manutenzione preventiva e programmata sono attivi contratti con ditte specializzate).

Il “Banchetto Solidale” alla RSA
Il “Banchetto Solidale” 2015.

P

L’ingresso della RSA e, a sinistra, il ricco albero allestito per
festeggiare il Natale: sabato 19 dicembre una grande festa.

particolare ai caregivers, che
hanno la tranquillità emotiva
ed operativa che i propri cari
abbiano un'alimentazione
corretta e costante quotidianamente» (per "caregivers"
si intendono membri della
famiglia o badanti di supporto che si occupano regolarmente di una persona malata, anziana, disabile o minorenne, n.d.r.).
IL NUOVO CORSO di KCS,
tuttavia, al di là dell'erogazione di servizi aggiun-

I servizi KCS
per gli utenti
che abitano a
casa propria:
• Pasto a
domicilio;
• Servizio di
Assistenza
Domiciliare.
Tutti i dettagli
in questo articolo

KCS / 2 •IN VIGORE COL NUOVO APPALTO TERRENI CEDUTI •IN VIA GIANNI RODARI

KCS / 3 • I PROVENTI DEVOLUTI AL PEDRIATRICO LEUCEMICO

resso la Residenza
Sanitaria Assistenziale "Madre Teresa
di Calcutta" a Motta Visconti il pomeriggio di sabato 21 novembre e tutta la
domenica successiva ha

RSA in cui è presente una
cucina interna, che rispetta
un menù autorizzato e che
varia in base alle stagionalità. E' prevista la possibilità di osservare diete particolari se il medico lo ritenesse necessario, di concerto col
servizio ristorazione. Particolarità specifiche vengono valutate dalla nostra dietista,
congiuntamente al medico,
che condividono poi il progetto con il parente. Cerchiamo di rendere il servizio
quanto più "naturale" possibile preparando un dolce
monoporzione per il giorno
del compleanno di ogni utente», afferma la direttrice.
«I cibi vengono forniti sigillati in contenitori monouso e
trasportati a tenuta termica
da un'azienda esterna. Anche
in questo caso, trattandosi di
servizio a domanda individuale, l'erogazione è a pagamento. In alcuni casi, dove
ci sia una componente sociale, è il Comune che si fa carico di una compartecipazione
al mantenimento del servizio
per l'utente, a seconda della
fascia ISEE di appartenenza
e al reddito. Non dimentichiamo che il servizio dei pasti a
domicilio, è attivo 7 giorni su
7, festività comprese, in accordo con il richiedente. E' un
aiuto e supporto concreto in

avuto luogo "Il Banchetto
della Solidarietà" promosso
per raccogliere fondi che
quest'anno sono stati destinati al Reparto Pediatrico
Leucemico del Policlinico
"San Matteo" di Pavia.

UN SIGNIFICATIVO supporto è stato dato dai volontari AVO che già operano presso la struttura,
supportando il servizio di
animazione e alcuni progetti in atto: «L'iniziativa è andata molto bene, tanto che
abbiamo ricevuto i ringraziamenti dai volontari dell'associazione pavese ai
quali erano destinate le offerte raccolte nei due giorni del Banchetto», ha detto
la direttrice Daniela Crippa.

Una bella immagine Google
della via Gianni Rodari.

In regalo (si fa per dire)
per non possederli più

I

l Comune di Motta Visconti ha acquisito alcuni terreni che sono già
sede stradale della via Rodari
ma che, sotto l'aspetto
catastale, risultavano ancora come proprietà privata.
«Situazioni di questo tipo
sono numerose in paese e si
renderà necessario un graduale e continuo aggiornamento per risolvere queste
anomalie», spiega il Sindaco
Primino De Giuli, «i proprietari, giustamente, non vo-

ARCHIVIO STORICO

Online tutti
i numeri in PDF
SI RICORDA ai lettori che
tutte le edizioni del giornale,
dalla prima di febbraio 2000 a
questa che state leggendo,
sono disponibili in PDF sul
sito www.pudivi.it, anche a
colori e in alta definizione.

gliono continuare a pagare
l'IMU per questi terreni di cui
non usufruiscono più come
bene privato, essendo stati
ceduti ad uso pubblico per
la collettività, facendoci passare sopra una strada». Nello specifico, l'acquisizione di
via Rodari riguarda 5-600
metri quadrati che erano ancora in carico ai vari proprietari. «Essi stessi hanno ceduto, a loro spese, le aree sistemando l'accatastamento e
gli atti notarili del caso».

tivi, si completa con una serie di iniziative tese a favorire l'aggregazione e l'integrazione fra il mondo della casa
di riposo, ed i suoi ospiti, col
tessuto sociale cittadino:
«La RSA è aperta dalle ore
8,00 del mattino fino alle
20,00 di sera e stiamo cercando di far vivere questa realtà
come parte integrante del territorio e centro nevralgico
della comunità», continua la
dottoressa Crippa, «a tale
scopo, per fare un esempio,
abbiamo promosso dei tornei di carte rivolti ai giocatori amatoriali del paese,
supervisionati dal servizio di
animazione. L'idea è favorire
l'integrazione dei cittadini
con le realtà che caratterizzano la nostra struttura, per
far vivere la casa di riposo
come spazio aperto il più
semplice e naturale possibile. In questo senso, l'iniziativa di sabato 19 dicembre è
stata un'occasione imperdibile: alle ore 16,30 si è svolta
la Festa di Natale in RSA con
un brindisi di augurio insieme a tutti i dipendenti, collaboratori e volontari che ci
aiutano in questa difficile
missione».
L'INIZIATIVA di Natale è
stata un'occasione importante per aggregare tutti coloro
che conoscono l'importanza
della casa di riposo e la sua
primaria funzione sociale nel
territorio di Motta Visconti:
«Non posso non concludere questa descrizione senza
ringraziare tutti coloro che dimostrano senso del dovere
e attaccamento alla nostra
RSA, in primo luogo i dipendenti di KCS che lavorano
con impegno», conclude la
direttrice Crippa, «i volontari AVO, l'Amministrazione comunale di Motta Visconti e i
funzionari del Comune, il sacerdote don Gianni Nava e i
suoi collaboratori, i ragazzi
della Parrocchia, il responsabile della Caritas Agostino
Garrè, oltre ai commercianti e
ai cittadini di Motta Visconti
che hanno fornito agli ospiti
la merce per la realizzazione
del Banchetto e che in altre
occasioni danno piena disponibilità. In generale mi sembra il minimo trasmettere i ringraziamenti a tutte le persone
che ci aiutano a rendere questo ambiente il più accogliente e idoneo possibile».

Festività
2015
L’Amministrazione comunale
di Motta Visconti augura
a tutti i cittadini e lettori
Buon Natale e Felice Anno Nuovo
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Aut. San. ASL Provincia di Milano N. 1 N. 104990 del 19-11-2003
Aut. Pub. San. ASL Provincia di Milano N. 1 N. 19617 del 01/03/2004

TERAPIE FISICHE • TERAPIE MANUALI • RIABILITAZIONE

Piazzetta Sant’Ambrogio, 7/8 - 20086 MOTTA VISCONTI (MI) • Tel. 02 90000931
DIREZIONE SANITARIA: DR. ELIO PIO VALOTI - Medico Chirurgo - Spec. Medicina Preventiva e del Lavoro
Università degli Studi
di Pavia

CENTRO CONVENZIONATO con UNIVERSITÀ degli STUDI di PAVIA
per i TIROCINI DIDATTICI e gli STAGES FORMATIVI

DIAGNOSI, VALUTAZIONE POSTURALE, TRATTAMENTO DEI DISTURBI MUSCOLO-SCHELETRICI-NERVOSI
EQUIPE SANITARIA
TITOLARE: T.d.R. Stefano BESCAPÈ
Terapista della riabilitazione - Fisioterapista, Spec. Ried. Posturale Globale (Ph. E. Soushard),
Terapia Manuale (M. Bienfait), Terapia Manuale Analitica (R. Sohier), Massoterapia;
CONSULENTE PROFESSIONALE: Prof. Dr. Lorenzo SPAIRANI
Physical Therapist Doctor - OMT, Dottore in Fisioterapia - Orthopaedics Manipulative Physical
Therapist, Master in Riabilitazione dei Disordini Muscolo-Scheletrici, Ricercatore Universitario
Dipartimento Medicina Sperimentale - Sez. di Anatomia Umana, Docente Università degli Studi
di Pavia, D.U. de Kinèsitherapie du Sport - Université de Nice (France);
COLLABORATORI:
Dr.ssa Ilenia POZZATI
Dottore in Scienze e Tecniche dell'Attività Motoria Preventiva ed Adattata - Chinesiologa
Spec. in Tecniche di Massoterapia e Linfodrenaggio, Assistente di Studio;
Dr. Alessio ARECCHI
Dottore in Fisioterapia, Dottore in Educazione Motoria Preventiva ed Adattata,
Spec. in Tecniche di Massoterapia e Linfodrenaggio;
Dr.ssa Laura BOSIO
Dottore in Scienze Motorie - Chinesiologa Spec. in Metodiche Back School-Neck School-Bone School;
Dr. Roberto LITTA
Dottore in Scienze Motorie e dello Sport - Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano;
Dr. Andrea AIELLO
Dottore in Scienze Motorie Preventive e Adattate.

SERVIZIO DI CONSULENZA MEDICA PROFESSIONALE
Ortopedica • Fisiatrica • Medico Legale
Angiologo: Dr. Mauro ROSSI • Dietologa: Dr.ssa Giovanna BONDI

PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE
FISIOTERAPIA:
• Terapia Manuale (tecniche Bienfait, Maitland,
McKenzie, Cyriax, Sohier);
• Rieducazione Posturale Globale (tecniche Ph.
Soushard);
• Chinesiterapia Attiva Assistita;
• Chinesiterapia Passiva Segmentaria;
• Rieducazione Funzionale post-traumatica;
• Rieducazione Propriocettiva;
• Rieducazione Neuro-Motoria;
• Valutazioni riabilitative e posturali;
• Taping e bendaggi funzionali.

TERAPIE FISICHE:
• Tecar Terapia capacitiva-resistiva;
• Ultrasuoni fissi, a massaggio ed in acqua;
• Laserterapia;
• Magnetoterapia;
• Elettroanalgesia (T.E.N.S.);
• Correnti Antalgiche (interferenziali,
diadinamiche ecc.);
• Elettrostimolazione muscolare;
• Ionoforesi;
• Infrarossi.

MASSOTERAPIA:
• Distrettuale, colonna intera e arti inferiori;
• Massaggio decontratturante;
• Massaggio connettivale;
• Massaggio trasversale profondo (M.T.P.) di Syriax;
• Linfodrenaggio - Terapia decongestionante;
• Bendaggio elasto-compressivo.

RIEDUCAZIONE IN PALESTRA MEDICA
• Ginnastica Medica, Correttiva, Rieducativa,
Efficienza fisica, Rieducazione motoria posturale.
SERVIZIO DOMICILIARE FISIOTERAPICO
• Rieducazione Motoria, Neuro-muscolare e
rieducazione funzionale per pazienti allettati e/o
impossibilitati al trasporto in Ambulatorio.

Il Centro
Chinesiterapico
augura
Buone Feste
a tutti i lettori

24

DICEMBRE 2015 • PUNTODIVISTA

MOTTA VISCONTI

BANDI DEI BENI PUBBLICI • È ANDATA BUCA LA VENDITA DEL “PALASIÒN” E DEL LOTTO DI TERRENO EDIFICABILE IN VIA TRILUSSA

Compratori ancora
restii ad investire
Per l’assegnazione dell’area agricola, invece, tutto
da rifare: l’unico acquirente non aveva pronti i documenti necessari. Offerte da riaprire il 28 dicembre

R

aspettavo, invece sul terreno
edificabile qualche manifestazione di interesse c'era stata
ma evidentemente non a sufficienza da convincerli a par-

tecipare all'acquisto».
DIVERSA LA TERZA situazione sull'area agricola: «Il
bando è stato ripubblicato
con scadenza il 28 dicembre
2015 perché un compratore si
è materializzato ma non ha fatto in tempo a reperire tutti i
documenti», continua il Sin-

icordate i tre bandi coi
quali il Comune di
Motta Visconti contava di incamerare le risorse per
dare una ‘scossa’ alle opere
pubbliche? Con i fondi complessivamente raccolti dalla
vendita del "Palasiòn" (foto),
del terreno edificabile di via
Trilussa e dell'appezzamento
agricolo in fondo a via
Matteotti (poco prima della
discesa al Ticino), si sarebbero dovuti racimolare quasi
840mila euro da destinare agli
interventi pubblici (asfaltature, manutenzioni alle proprietà comunali ecc.) ammesso di riuscire a liquidarli tutti
e tre.

nessuno, né per il "Palasiòn"
né per il terreno edificabile in
via Trilussa», afferma il Sindaco De Giuli: «per quanto riguarda il "Palasiòn" me lo

IL PRINCIPALE dei lotti, infatti, viene periodicamente
messo in vendita, ma di compratori realmente intenzionati
a trasformare il vecchio
"Palasiòn" in appartamenti
residenziali, ancora non se ne
sono visti. E infatti anche stavolta la vendita è andata
buca, idem per il terreno in via
Trilussa mentre per la proprietà agricola c'è stato un richiedente il quale, tuttavia, non
ha prodotto la documentazione completa in tempo.

EX VICE PRESIDENTE • IL POLITICO RIENTRATO AD ARCONATE

FINANZE COMUNALI • IL BILANCIO DI NUOVO IN CONSIGLIO

Assestamenti senza troppi scossoni

I

n occasione del Consiglio comunale di lunedì
30 novembre scorso, si è
fatto l'assestamento di Bilancio che «per la prima volta,
quest'anno non registra enormi scostamenti da milioni di
euro rispetto alle previsioni
di introito, in quanto gli one-

ri di urbanizzazione sono
quelli (pochi) che il mercato
immobiliare mette sul piatto»,
afferma il Sindaco Primino De
Giuli. «Avevamo previsto di
incamerare 200mila euro che
non entrano più in Bilancio
come oneri di urbanizzazione
ma vanno direttamente a

Mantovani è tornato a casa

B

arba bianca e visibilmente provato dalla
detenzione, alla fine
di novembre l'ex vice Presidente regionale Mario
Mantovani è tornato a casa
ad Arconate, pur restando
agli arresti domiciliari. Era
venuto a Motta il 29 settembre ad inaugurare una struttura sanitaria privata (foto a
destra, col sindaco De Giuli)
poi è stato arrestato il 13 ot-

«I TRE BANDI sono stati fatti
e in due casi non ha risposto

CASCINA PELTRERA • LO SMALTIMENTO A SPESE DEL COMUNE

Passa il pastore e ne lascia una
morta: corsa a cremare la pecora

N

otizia curiosa dall'ultimo Consiglio
comunale di lunedì
30 novembre: è stato riconosciuto un debito fuori bilancio di 125,00 euro più
IVA dovuto alla cremazione della carcassa di una
pecora, morta e abbandonata questa primavera da un
pastore di passaggio alla
Cascina Peltrera. L'Assemblea in Sala consiliare ha
preso atto della spesa e l'ha
aggiunta agli oneri a carico
della collettività.
«IL COMUNE ha dovuto
occuparsi dello smaltimento della carcassa del-

scomputo dei lavori da eseguire (a carico dell'impresa)
per realizzare il sagrato davanti alla chiesa di San Giovanni Battista e l'area limitrofa di via Soriani. Ed è questo
l'unico notevole "spostamento contabile" che abbiamo avuto».

l'animale svolto da un'azienda specializzata e pagando il
relativo servizio», spiega il
Sindaco Primino De Giuli, «alcuni cittadini ci avevano segnalato il ritrovamento,
dopodichè è stata allertata
l'ASL perché la pecora, probabilmente, era malata».

R
B
Dott.ssa Raffaella Belloni

CONSULENTE
TRIBUTARIO
Iscritta I.N.T. (Istituto Nazionale Tributaristi)
Via Cavour n. 3/10/c - 20086 Motta Visconti (MI)
Telefono / fax 02 90009478
E-mail: belloni.raffaella@libero.it

L'ASL, A SUA VOLTA, ha
chiamato l'impresa per lo
smaltimento la quale ha informato i vigili della Polizia
Locale. "L'animale è stato
cremato ma senza essere
analizzato in quanto non si
erano riscontrati i presupposti che rendessero necessarie le analisi prima dello smaltimento», continua il
primo cittadino, «e siccome
il Bilancio non prevedeva
questa spesa - e la burocrazia è fatta a modo suo - adesso l'azienda va pagata per
la prestazione erogata, configurandosi come una spesa non prevista a carico delle
finanze comunali».

tobre, restando a San Vittore
40 giorni. La foto a sinistra è
del giornale “Settegiorni”.

FOTONOTIZIA

Il dolce Natale
dell’Assessore

Gli Assessori Bertolazzi e
Marini, ma anche il
capogruppo Maggi ed altri
simpatizzanti di Liberamente
Motta hanno distribuito i
panettoni ai mottesi
ultraottantenni. Nella foto
l’Assessore Marini con un
simpatico nonno.

que, e quindi non è detto che
la buona volontà di questa
persona venga premiata.
L'area potrebbe comprarla lui
come chiunque altro: lo scopriremo quando andremo ad
aprire le buste».

daco.
«Adesso dovrebbe essere
tutto a posto, anche se, ovviamente, ricordo che al bando potrà partecipare chiun-

PER QUANTO attiene agli
altri due bandi, gli introiti previsti dalla vendita del
"Palasiòn" e del terreno
edificabile, non essendo stati
incamerati sono stati defalcati dalla voce "entrate" del Bilancio comunale.

VIALE DE GASPERI 27 • REGALO INATTESO

Chiuso da 16 anni e senza
una destinazione (per ora)

L’ultimo proprietario muore
senza eredi e lascia il suo mega
appartamento allo Stato, il quale
lo “regala” al Comune di Motta

A

l civico 27 di viale
De Gasperi, un grande appartamento di
160 mq è stato donato dallo
Stato italiano al Comune di
Motta Visconti. Si trova al
secondo piano - lato destro
- ed è suddiviso in ampia
zona giorno con soprastante zona notte mansardata.
L’ultimo proprietario è morto senza lasciare eredi nel
lontano 1999 e da allora l’alloggio è rimasto abbandonato.
«SI TRATTA di un bene
passato in mani pubbliche
in quanto l’ultimo proprietario non ha disposto lasciti ad alcun erede, sicché lo
Stato ha cercato di trovargli
una destinazione finché, nel
2013, ha chiesto alla Giunta
Cazzola se volesse riceverlo “in regalo”», spiega il
Sindaco Primino De Giuli, «e
la precedente Amministrazione ha acconsentito a
prenderlo in carico».
TUTTI CONTENTI allora?
«Non proprio», aggiunge il
Sindaco, «in primo luogo
l’appartamento non possiamo rivenderlo ma dobbiamo
usarlo solo per fini sociali.
Fra tre anni, inoltre, dobbiamo rendicontare cosa ne
abbiamo fatto. Dopo 16 anni
che era chiuso, potete immaginare come l’ho trovato: impianto elettrico da rifare, impianto idrico idem,
serramenti da sostituire. Il
problema è che ci vorrebbero 40-50mila euro per sistemarlo ma per farci cosa?
L’ideale sarebbe trovare
un’associazione che lo utilizzasse ma al contempo ci
investisse per ristrutturarlo.
Anche l’ipotesi di un uso
temporaneo per famiglie

non può sussistere, necessitando comunque di una
completa risistemata».
«LA PRECEDENTE amministrazione, che per altro ne
aveva parlato con il responsabile della Caritas, non ne
ha fatto nulla perchè l'appartamento è arrivato fisicamente nella disponibilità
del Comune, solo dopo che
si era insediata l'amministrazione De Giuli», precisa l'ex
Sindaco Laura Cazzola.
«L'intenzione, considerata
la situazione di molte persone (molti padri separati,
per esempio) era quella di
avere una casa che potesse
essere un 'rifugio' temporaneo per chi era in grosse difficoltà, gestito appunto con
l'aiuto di qualche associazione. Considerate le cifre,
spesso campate per aria, che
vengono date ultimamente,
ritengo che la stima di spesa
sia assolutamente esagerata, ma certamente chiederò
in Comune se esistono preventivi ufficiali».
«COMUNQUE, ammesso e
non concesso che le cifre
siano reali, sarebbe bastato,
per esempio, non omaggiare
70.000 euro di oneri di
urbanizzazione del PII di via
San Giovanni, come invece
è stato deciso da questa
Amministrazione, per avere
i soldi per ristrutturarlo. Avere un appartamento gratuitamente da mettere a disposizione per accogliere chi sia
in difficoltà, credo che fosse una grande opportunità,
nel segno della solidarietà
verso chi è in disagio. Ma
forse, questo modo di vedere le cose non è nelle 'corde'
dei nuovi amministratori»,
conclude Cazzola.

SERVIZI
• Consulenza contabile
e fiscale
• Paghe e contributi
• Modello 730
• Unico Persone Fisiche
• ISEE - ISEEU
• Modelli RED
• Successioni
• Pratiche per pensioni
• Contratti di locazione

02 90000073
MERCOLEDÌ SERA
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TANGENZIALE OVEST ESTERNA • PASTICCIO SULLA MOZIONE DEL CENTROSINISTRA DURANTE IL CONSIGLIO COMUNALE DEL 12 NOVEMBRE

TOEM, Morici all’attacco ma
De Giuli frena: «Non si farà»

«P

er quel che ne so io,
la TOEM (Tangenziale Ovest Esterna
di Milano) non esiste come
progetto ed è stata inserita
dalla Regione Lombardia nelle bozze dei piani di mobilità e
infrastrutture soltanto come
un'indicazione. Posso affermare che la TOEM non sarà mai
fatta, pertanto non si è reso
necessario che il sottoscritto,
o chi per esso, presenziasse
alla votazione in Città Metropolitana per votare contro
questa infrastruttura» (vedere anche a pagina 13, n.d.r.).

Per il primo cittadino, «si tratta di un problema che
non esiste, in quanto l’autostrada non verrà fatta»,
ma intanto il segretario del PD ha scritto a tutti i
sindaci del Sud Ovest milanese lamentando «la non
credibilità del Sindaco di Motta» che «crea disagi ed
intralci ad un’iniziativa che ci vedeva compatti»
"Binasca" e il successivo prolungamento verso Rosate,
potenziando e migliorando il
tracciato esistente, senza mettere a cantiere un nuovo e devastante intervento per il territorio. Ricordo che Motta Visconti, pur non essendo coin-

IL SINDACO Primino De Giuli
si esprime così, in seguito alle
polemiche originate nel corso del Consiglio comunale del
12 novembre dove la minoranza di centrosinistra, dopo
aver presentato una mozione
contro la TOEM rimasta
disattesa, gli ha contestato
una posizione ambigua, avendo aderito inizialmente al cartello dei comuni No-TOEM
salvo poi dichiararsi estraneo, rinnegando oltretutto di
aver sottoscritto dei documenti pubblici realmente esistenti, con tanto di firma e timbro del Comune di Motta.
«I SINDACI contrari a questo intervento più direttamente coinvolti (in primis quello di
Rosate) hanno parlato coi funzionari della Regione, dai quali si è avuta notizia che la
TOEM era solo un'indicazione e non un progetto: ripeto,
per il momento questo problema non esiste», insiste De
Giuli. «Il suggerimento avanzato dai sindaci era quello di
rivedere il percorso attuale
della Strada Provinciale 30, la

volta, è concorde col fatto della
necessità di migliorare le strade esistenti senza costruirne
di nuove».
QUANTO alla mozione presentata dalla minoranza in
Consiglio, «diciamo che, se-

condo me, è stata fatta per forzare politicamente la mano della maggioranza: sapevamo che
comunque la TOEM era una
questione ferma, pertanto noi
non siamo andati avanti. Quindi, il problema semplicemente
non si pone nemmeno».

DALLA PRIMA PAGINA • “NUOVO PUNTO DI VISTA” È SEMPRE PIÙ TUO

Buone feste dalla nostra Redazione
ma non dimenticare che il giornale
ha bisogno anche del tuo contributo

S

ono trascorsi 18 mesi
dal ritorno alle stampe del nostro giornale: un anno e mezzo che ci
ha visti crescere costantemente, pubblicando 12 edizioni (inclusa questa, come
di consueto unificata per i
mesi di novembre e dicembre) e lavorando per migliorarci sempre di più.
IN QUESTO anno e mezzo,
la periodicità e l'uscita delle
edizioni hanno dovuto rapportarsi alla realtà economica e finanziaria del momento, ma sempre con lo sguardo rivolto all'informazione
a 360°, non solo su carta ma
anche attraverso la nostra

«Le cose non
succedono per
caso. Le cose
succedono se
qualcuno ci
pensa e le fa»
pagina Facebook, sempre ricca di stimolanti spunti, informazioni di servizio e articoli
tratti dall'archivio storico, che
si rileggono con piacere.
Tuttavia, il giornale vero e
proprio è questo, che avete
in mano adesso e state sfogliando su carta o scorrendo
in versione PDF. Se è vero che
“le cose non succedono per

caso, ma succedono se
qualcuno ci pensa e le fa”,
vi ricordiamo ancora una
volta l'importanza di sostenere "Punto di Vista": l'informazione per il territorio,
oltre ad essere un servizio
pubblico, a nostro avviso è
di fondamentale importanza per la crescita civile e sociale della comunità locale.
SPERANDO che il giornale possa sempre più rispondere alle aspettative di tutti, nell'attesa di rivederci
con l'edizione di gennaio
2016 vi auguro buone feste.
Damiano Negri
editore e direttore
responsabile

TOEM / 2

L’ira funesta
del capogruppo: «È
una vergogna»
Il capogruppo di
minoranza in Consiglio
comunale, Leonardo
Morici, è anche
segretario del circolo
del Partito Democratico
di Motta Visconti,
Besate, Morimondo e
Ozzero. Morici ha scritto
a tutti i sindaci del Sud
Ovest milanese
auspicando che «in
un prossimo futuro
l'Amministrazione di
Motta Visconti, con altri
rappresentanti, possa
riconquistare la
credibilità che merita».

«G

li avvenimenti successi al Consiglio comunale del
12 novembre sono qualcosa di vergognoso. Avevamo presentato una mozione contro la TOEM in
seguito alla lodevole iniziativa del Sindaco di Rosate
(capofila) e di una trentina di sindaci del Sud Milano, tra cui
quello di Motta Visconti De Giuli, che si dichiaravano
compattamente contrari alla creazione di un'autostrada così
devastante», afferma il capogruppo di minoranza Leonardo
Morici, «peccato che il Comune di Motta non avesse ancora
presentato una propria mozione in proposito. Ma il peggio è
venuto durante il Consiglio, col Sindaco De Giuli che ha
disconosciuto le sue firme apposte sui documenti e sostenendo che "la realizzazione della TOEM non è una realtà",
portando come prova voci provenienti "da un funzionario di
Regione Lombardia". Evidentemente le firme di 32 Sindaci
non hanno lo stesso peso della "voce" di un funzionario».
PERTANTO, IL CONSIGLIERE COMUNALE (nonché segretario del Partito Democratico di Motta, Besate, Morimondo
e Ozzero) ha preso carta e penna ed ha allertato tutti i sindaci
del Sud Ovest milanese, tuonando quanto segue: «È palese
come la non credibilità del Sindaco di Motta Visconti possa
creare seri disagi ed intralci ad un'iniziativa che finora Vi ha
visti compatti e con risultati positivi, come dimostra la votazione nella Conferenza Metropolitana (il Sindaco De Giuli
era ovviamente assente). Vi invitiamo quindi a leggere i verbali della seduta (che Morici ha allegato alla sua lettera) ed a
tenerne conto nelle prossime fasi del Gruppo di Lavoro, sperando che in un prossimo futuro l'Amministrazione di Motta
Visconti, con altri rappresentanti, possa riconquistare la credibilità che merita e affiancare seriamente le iniziative dei
colleghi sindaci».

Almeno sai chi ringraziare
Se ci stai leggendo, lo devi soltanto a loro:
NUOVO
PUNTO
DIVISTA

è
PER TE

Associazione Circolo Oceano • Autofficina My Car • Autoscuola Casoratese • Autoscuole Visconti • Blue & Co.
- Mood Atelier • Centro Medico Ticino • Centro Zanzariere di Barretta Mauro • Da Zia Lory Specialità Siciliane
• Darvin Multiservice • Deborah Sigarette Elettroniche • Dema Lavanderie Automatiche • DentalPro • Dott.ssa
Raffaella Belloni • Dr. Alberto Scotti • Edison Delta • Ellebi Fabbro • ENERcom • Enzo Bina Banca Generali •
Fotostudio Gianni • Francesca Follie di Moda • Gabriele Ragazzi Manutenzioni Giardini • Gelateria Sweet Life •
Generali Assicurazioni Binasco • Generali Italia Assicurazioni Magenta • Gianluca Cavallo Investigazioni • Gruppo
DIGI • Il Giardino del Benessere Motta V. • Il Laboratorio Floreale • Il Salumiere Binasco • Il Tuo Legale.it. Avv.
Francesca Zambonin • Luigi Abate Costruzioni • Navoni Maglierie • Nuoto Club Milano NCM Motta V. • Onoranze
Funebri Duomo di William Murante • Onoranze Funebri Tacconi • Ottica 2000 • Ottica Dell’Osa • Panetteria
Nonsolopane • Panetteria Zanolini • Pasticceria Dolci Bilu • Pizzeria Toscanini Express • Riccardi Store • Ristorante
River 67 • Segreti di Bellezza L'Erbolario • SIAC Spa • Sognintasca • Studio Giorgi Amministrazione Stabili • Studio
Notaio Fiorilla-Moretti • Studio Spairani Bescapè Centro Chinesiterapico • Syncrodent Abbiategrasso • Tutto Market
- Il Mercatino • Unipolsai Assicurazioni Marco e Giuseppe Gandini • Unipolsai Assicurazioni Soriani • Ventura Gomme.

Un grandissimo GRAZIE a tutti i nostri Sponsor

Per portare il giornale a casa di tutti è necessario il contributo di tutti
Noi stiamo lavorando per aumentare sempre di più diffusione e tiratura.
Tu cosa puoi fare? Effettua un versamento bancario libero sul codice Iban:
IT 40 S 03069 32550 10000007726
All’atto del versamento indica nome, cognome, indirizzo, Codice Fiscale o Partita IVA.

GRAZIE a tutti i Lettori che ci hanno sostenuto finora. Buone feste a tutti!
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LA STRAGE DEL 2014 • IN ATTESA DEL PRIMO FACCIA A FACCIA COL GENERO, GIUSEPPINA REDAELLI È TORNATA FRA LE MURA DI CASA SUA

Dissequestrata la villetta del delitto
Maria Cristina Omes avrebbe compiuto 40 anni lo scorso 14 novembre:
in occasione della giornata contro la violenza sulle donne, l’avvocato
Musicco ha annunciato la restituzione dell’abitazione alla famiglia

I

l 25 novembre scorso, in
occasione della giornata dedicata alla sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, il rappresentante legale della famiglia di
Maria Cristina Omes ha annunciato la decisione del
Tribunale di Milano di

dissequestrare la villetta di
via Ungaretti 20 che è stata
scenario della terribile strage del 14 giugno 2014 con
tre omicidi.
«ORA CHE Giuseppina
Redaelli, la madre della vittima, può tornare in quella

casa, la ferita si riaprirà ancora di più», ha detto l’avvocato Domenico Musicco,
«quella villetta è divenuta
un simbolo tristemente noto
di una violenza domestica.
Purtroppo è tra le pareti di
casa che si consuma il maggior numero di violenze nei

LA STRAGE DEL 2014 / 2 • PARLA LA ZIA PIERLUISA REDAELLI

«Così diventerà la casa del sorriso»
«Quasi sicuramente la villetta
andrà a mio figlio Claudio: ci
saranno i sorrisi dei miei nipoti»

I

l post è di quelli che fanno il pieno di "mi piace" perché,
sulla nostra pagina Facebook di Pudivi.it, lo scorso 26
novembre, avevamo già pubblicato l'articolo che trovate
qui sopra (basato su alcune dichiarazioni raccolte dal quotidiano "Il Giorno"), articolo che terminava in questo modo:
«Da qui la decisione di destinare quella casa a scopo benefico. La villetta della tragedia, infatti, potrebbe diventare un
giardino d'infanzia o una casa per bambini in difficoltà», aveva
scritto Massimiliano Saggese su "Il Giorno" citando le parole inequivocabili dell'avvocato Musicco, «ma tutto si deciderà al termine del processo».
«IN REALTÀ L'AVVOCATO ha semplicemente raccolto uno
sfogo di mia sorella Giuseppina che, una volta, disse che
piuttosto di rimettere piede in quella casa, l'avrebbe data in
beneficenza», spiega Pierluisa Redaelli, la zia di Maria Cristina Omes, «infatti, molto probabilmente, l'abitazione diventerà la casa di mio figlio Claudio perché, di fatto, è l'unico
nipote rimasto a Giuseppina, anche se qualsiasi decisione si
prenderà al termine del processo. In ogni caso, non ci sono
attualmente progetti di qualsiasi tipo per destinare la casa di
via Ungaretti ad alcuna associazione benefica».
«DA CASA DEGLI ORRORI a casa del sorriso: quello dei
miei nipoti che andranno ad abitarci», afferma Pierluisa Redaelli, annunciando il prossimo step del calvario processuale:
lunedì 18 gennaio 2016, infatti, si svolgerà il primo faccia a
faccia nelle aule del Tribunale di Pavia tra Carlo Lissi, reo
confesso pluriomicida, e le famiglie Redaelli e Omes. Sarà la
prima occasione, dopo il tragico 14 giugno 2014, in cui genero e suocera avranno la possibilità di vedersi.

confronti delle donne. Lo
scorso anno nel nostro Paese c’è stato un femminicidio
ogni due giorni».
«PER LA MAMMA di Maria Cristina rientrare in quella casa ha provocato un crollo psicologico», ha riferito
l’avvocato Musicco ad alcuni giornali, «perché le ha
fatto rivivere quei luoghi e
ricordi dei nipotini e della figlia, vittime di un’assurda
violenza».

Dopo un anno e mezzo
rimasta sigillata a
disposizione degli
inquirenti, la casa di via
Ungaretti 20 è tornata
faticosamente alla
normalità e la signora
Giuseppina è potuta
rientrare fra le mura di
quella che, originariamente, era la sua casa.
Dopo il doloroso Natale
2014, dove il tempo, in
quelle stanze, era ancora fermo al maledetto
sabato 14 giugno,
quest’anno Giuseppina
ha decorato il giardino
e la cancellata con
albero, presepe, cuori e
alcuni piccoli Babbi
Natale (foto a destra).

IMPRESE DEL TERRITORIO • L’AZIENDA DI BEREGUARDO ALLA FAMOSA FIERA DI RHO

Con “Arte del Legno” a “L’Artigiano in Fiera”
www.adlbottegadarte.com

In queste immagini due
creazioni artigianali in
legno, rigorosamente
tagliato a mano (no laser)
realizzate dall’impresa
“Arte del Legno” di
Bereguardo: si tratta di
due complementi
d’arredo, un orologio da
parete (sopra) con un
simpatico gatto e una
lampada, dove è stata
riprodotta la silhouette
della Tour Eiffel.

I

l loro motto, simile a quello di San Francesco è:
«Chi lavora con le mani
è un operaio; chi lavora
con le mani e con la mente
è un artigiano; chi lavora
con le mani, con la mente
e con il cuore è un artista».
SI TRATTA dell'impresa artigiana "Arte del Legno Bottega d'Arte" di Bereguardo, la quale - grazie all'opportunità offerta dalla
Camera di Commercio di
Pavia, ha partecipato alla
ventesima edizione de
"L'Artigiano in Fiera" ai
padiglioni esterni di Fiera
Milano a Rho dal 5 al 13 dicembre di quest'anno.
PUNTADI DIAMANTE dei
prodotti esposti nel proprio stand, sono state le
raffinate "silhouettes",
prodotti che nelle loro diverse funzioni ben rappre-

sentano il gusto e il talento
nella lavorazione del legno
per questa azienda creata
nel 1986.
«NATURALMENTE questo è solo uno dei lavori
che caratterizza la nostra
produzione artigianale-artistica», spiegano i titolari,
«ogni nostra realizzazione
viene eseguita su commissione: da quest'anno, inoltre, le silhouettes diventano anche complementi d'arredo come lampade ed orologi. La presenza a "L'Artigiano in Fiera" è per noi motivo di grande soddisfazione: rappresentare l'eccellenza del "made in Italy" in
questa cornice, infatti, può
significare un'occasione interessante di crescita e sviluppo».
PER QUALSIASI ulteriore informazione sull’azienda, visitare il sito internet

UN’ALTRA MOTTA GATTO • SMARRITO

Chi l’ha visto?
Come si
AVETE visto questo gatto
chiamano gli SE
aggirarsi fra via Togliatti, via San
Giovanni, viale De Gasperi e via
abitanti di
Borgomaneri, chiamateci al numero 335 1457216. Grazie.
Motta di
Livenza?
IN ITALIA sono numerose le
località chiamate Motta, sparse un po' in tutta la penisola;
in ciascuno di questi paesi,
gli abitanti si definiscono
“mottesi”. Tranne in uno: a
Motta di Livenza si chiamano “mottensi”.

PICCOLI ANNUNCI

Assistenza
anziani?

PER ASSISTERE anziani o
bambini, potete contattarmi al
cellulare 340 6955807. Via
Togliatti, 12 - Motta Visconti.

PICCOLI ANNUNCI

Carluccia per
stiro e lavori
domestici
SIGNORA di Motta Visconti affidabile, disponibile per
lavori domestici, stiro e baby
sitter. Carluccia, cell. 340
7749465.

uando smettete
di comunicare,
avete perso
il vostro cliente.

Q

Estée Lauder
UNICA DONNA ad essere comparsa nella
lista delle 20 persone più influenti nell’economia del XX Secolo, nel 1930 inventa
una tecnica di vendita innovativa detta
“talk and touch” promuovendo i prodotti
applicandoli direttamente sul viso delle
clienti. In seguito decide di regalare un
Da Wikipedia
campioncino di prodotto per ogni acquisto
fatto, adottando così una strategia di marketing mai vista
prima. «Smettere di farsi pubblicità? E’ come iniziare a
perdere i propri clienti», diceva Estée Lauder (foto).

Inserisci QUI la tua pubblicità. Per informazioni:
www.pudivi.it/pubblicita.html
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RICEVIAMO DALLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO • UN’ESPERIENZA DIDATTICA SORPRENDENTE PER GLI ALLIEVI DELLA SCUOLA MEDIA

All’Expo con la scuola:
«Sì, noi c’eravamo»
«La nostra uscita scolastica si
è trasformata in un’avventura che
ha coinvolto i sensi e la mente, ha
sollecitato la curiosità e la voglia
di conoscere dei nostri ragazzi»

O

ra che la grande macchina dell'Esposizione Internazionale di
Milano ha definitivamente
chiuso i cancelli al pubblico,
nella Scuola Secondaria di I
grado di Motta Visconti possiamo dire con soddisfazione: "Anche noi c'eravamo".
NEI CALDI MESI estivi, in
pieno fermento espositivo,
ho avuto modo di confrontarmi con alcuni docenti in
servizio presso altri Istituti
della regione, fermamente
decisi a non accompagnare i
propri alunni alla "Gardaland
di Milano", perché ritenuta,
oltre che estremamente caotica, poco efficace dal punto
di vista didattico, in quanto
rappresentativa di un mondo patinato, finto, lontano
dalle realtà problematiche di
molti paesi del pianeta.
IL PRESUPPOSTO di partenza era, in sostanza, differente rispetto a quanto condiviso dai docenti di Motta
Visconti. In un mondo bombardato di dati e notizie più o
meno attendibili, il compito
principale di un insegnante
è ormai quello di fornire gli
strumenti affinché i propri
alunni imparino a districarsi
nella giungla delle informazioni, osservando in prima
persona i fenomeni e le situazioni, individuando e
decodificando i messaggi
manipolati o di parte, e selezionando quanto utile al proprio percorso di arricchimento culturale.

L'USCITA DIDATTICA
all'Expo ci ha permesso di
mettere in atto proprio questa filosofia didattica, dando
la possibilità a TUTTI gli
alunni della Scuola di partecipare ad una manifestazione,
che, nel bene o nel male, ha
catalizzato l'attenzione dei media e della gente comune per
tutto il periodo di apertura.
Proprio perché gli studenti
riuscissero a cogliere le molteplici chiavi di lettura di una
manifestazione così multiforme e multisfaccettata, le insegnanti di Lettere e Matematica e Scienze, durante i

giorni precedenti all'uscita,
avevano introdotto le varie
tematiche sviluppate nell'Esposizione, condividendo
con gli alunni possibili percorsi tematici praticabili nel
labirinto dei Paesi espositori,

SCUOLA SECONDARIA / 2 • PER NATALE

Al “Mercatino” dei
ragazzi si vendono
solo regali speciali
Corridoi gremiti di compratori: il
ricavato delle vendite destinato
alle lavagne LIM (in tutto si è
raccolto 4175 euro ed altri 535
dalla vendita del calendario)

G

li alunni della Scuola Secondaria di
Motta Visconti, in
via Ada Negri 13, hanno
proposto - per altro con
grande successo - sabato
12 dicembre scorso dalle
9,30 alle 12,30, il loro
Mercatino di Natale.
GUIDATI dalle insegnanti
di Arte e Tecnologia, prima
di questo appuntamento
hanno preparato con impegno ed entusiasmo molti
oggetti fatti a mano, utilizzando con fantasia materiali riciclati, a basso costo o
in dotazione.
I "clienti" hanno potuto trovare simpatici ricci porta lettere, alberi di Natale, addobbi colorati, ghirlande,
bigliettini d'auguri, carta
decorata a mano, piccole
lanterne e tanto altro.
GRAZIE ALLA preziosa
collaborazione dei genitori,
questi oggetti sono stati
esposti lungo i corridoi della scuola, che per l'occasione ha ospitato visitatori e
autorità locali, intrattenuti

dai ragazzi del coro con canti natalizi. Non è mancato un
apprezzato angolo ristoro,
sempre curato dai genitori,
dove sono stati offerti panettone, pandoro e bevande ai convenuti.
IL BUON ESITO della manifestazione, che è stata realizzata con il patrocinio del
Comune, ha permesso di
raccogliere preziose risorse
per incrementare la dotazione di lavagne interattive
multimediali LIM e di ottenere altri materiali didattici
utili per gli alunni.

dalla Biodiversità presente
sul pianeta alla Sostenibilità
per un mondo più equo, dalla Storia del cibo come Storia
dell'uomo, all'uso di nuove
Tecnologie per la produzione
di cibo.
LA GRANDE scommessa
degli insegnanti è stata quella di farsi coinvolgere in
un'esperienza impossibile da
pianificare a tavolino, a causa della variabile "code" e

delle presenze, durante il nostro stesso giorno di visita,
di ospiti d'onore come il Presidente della Repubblica
Mattarella
ed il Segretario generale delle
Nazioni
Unite, Ban
Ki-moon;
presenze che hanno indotto,
ad esempio, alla chiusura al
pubblico in mattinata del fondamentale Padiglione Zero.

l'Albero della Vita, riflettendo
nei padiglioni della Svizzera e
di Israele, scoprendo paesi
sconosciuti
come
il
Kazakistan e l'Azerbaigian o
entrando in contatto con i rappresentanti dei Paesi più disagiati ospitati nei Cluster, la
nostra uscita scolastica si è
trasformata in un'avventura
che ha coinvolto i sensi e la
mente, ha sollecitato la curiosità e la voglia di conoscere
dei nostri ragazzi.

E COSÌ, mescolandoci tra le
file dei tanti padiglioni più o
meno popolari, partecipando
ad attività di approfondimento, saltando sulle reti del Brasile, facendo una spesa virtuale nel Future Food District,
incantandoci davanti allo
spettacolo delle fontane del-

CERTO, NON TUTTO è stato visto e non tutto è stato
colto, ma molto probabilmente la giornata ha "fruttato didatticamente" più di molte ore
di lezione frontale in classe,
riuscendo a coniugare spunti
di riflessione con momenti di
spensieratezza e giocosità.
Francesca Palumbo

DEVOZIONE RELIGIOSA • È ARRIVATA ALLA CITTÀ DI TERNOPIL

La Madonnina di Lourdes da Besate
in Ucraina, in ricordo di Franca Reina

L’

immagine scelta è
quella classica, sorridente, con indosso la maglietta verde dell'ottava edizione della "Maramotta": anche a MelneziaPodilska, comunità rurale
poco lontano dalla città di
Ternopil in Ucraina occidentale, è stata ricordata l'insegnante della Materna statale di Motta, Franca Reina,
scomparsa il 12 aprile scorso a soli 53 anni.
PER VOLERE di suo padre
Angelo e del fratello (zio di
Franca), è stata mandata in
Ucraina la riproduzione in
cemento della grotta e la statua della Madonna e della
pastorella
Bernadette
Soubirous: ad attenderli in
loco, un basamento allestito
per l'occasione di fronte all'abitazione della famiglia
Panchuk, alla quale appartiene la signora Svitlana, la badante della famiglia Reina
che si è adoperata ad alleviare il calvario di Franca

E’ il regalo della famiglia dell’insegnante, scomparsa il 12 aprile,
alla comunità di Melnezia-Podilska.
La benedizione il 1° novembre
con tre sacerdoti greco-cattolici
dopo otto mesi di malattia.
AD OFFICIARE la cerimonia, che si è svolta
il 1° novembre scorso,
tre sacerdoti della Chiesa greco-cattolica ucraina (una Chiesa di
rito orientale e di lingua
liturgica ucraina, presente in questa ex Repubblica sovietica) con
la benedizione dell'acqua di Lourdes prelevata direttamente da
Angelo Reina e dalla
signora Svitlana alla
sorgente benedetta
sotto i Pirenei francesi.
Due belle immagini da
Melnezia-Podilska, in
Ucraina.

NON POSSIAMO che ringraziare i tantissimi acquirenti del Mercatino di Natale che sono venuti a trovarci, con la speranza che abbiano "scovato" anche
qualche piccolo dono natalizio per le persone a cui
vogliono bene e che abbiano gradito questo nostro
particolare augurio di Buon
Natale.
Gli insegnanti della
Scuola Secondaria di
Motta Visconti
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MOTTA VISCONTI

ASSICURAZIONI GENERALI
AGENTI

PAOLO CASTELLANO E
GIANLUCA CAMPANELLO
AGENZIA.DI

BINASCO
VIA MATTEOTTI, 157
(piazza Gramsci)

TEL. 02 9054668
E-mail:
binasco@agenzie.generali.it

SAS

O

perativa dal 1984, oggi l’Agenzia di
Binasco delle Assicurazioni Generali
rappresenta un punto di riferimento per
i servizi assicurativi e finanziari, in grado di
fornire consulenza ed assistenza nei
diversi ambiti delle attività del
Gruppo Generali.
La squadra che opera nella nuova
sede in via Matteotti 157 (accanto
a piazza Gramsci) è composta
da 11 persone, tra dipendenti
di Agenzia e collaboratori
commerciali, per offrire un
servizio efficiente e sempre più vicino
alle esigenze della clientela.

Da sinistra gli Agenti Gianluca
Campanello e Paolo Castellano

Le nostre nuove sedi a Binasco e Motta Visconti
Via C. Colombo

Via G. Matteotti
Via A. Soriani

Via San Giovanni

Via L. Manara

Via G. Borgomaneri

BINASCO
Via G. Matteotti, 157

MOTTA VISCONTI
Via A. Soriani, 8

Siamo pronti a proteggere la tua famiglia e il tuo patrimonio.

MOTTA VISCONTI

ROSATE

VIA SORIANI, 8
TELEFONO 02 90000445

VIA ROMA, 8
TELEFONO 02

ORARI - DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ:
ORE 9,00-12,00 / 15,00-19,00.
SABATO CHIUSO

ORARI - POMERIGGIO: DAL LUNEDÌ
AL VENERDÌ ORE 17,00-19,00;
SABATO MATTINA: ORE 9,30-12,00.

LE NOSTRE
SUBAGENZIE

CASORATE PRIMO
PIAZZA MIRA, 1
TELEFONO 02 9051088
ORARI - MATTINA: GIOVEDÌ
E SABATO ORE 9,30-12,00;
POMERIGGIO: DAL LUNEDÌ AL
VENERDÌ ORE 16,45-19,00.

90870853

