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Ambiente tutelato?

Ancora la tutela dell’ambiente al cen-
tro del dibattito. Fa discutere l’auto-

strada regionale Broni-Mortara. A Ferre-
ra la giunta ha espresso parere sfavore-
vole all’ipotesi di ampliare una cava alla
cascina Rivolta: il progetto parla di 2,3
milioni di metri cubi di terra, ghiaia e
sabbia da inviare sul tracciato della futu-
ra autostrada. Ad Alagna il Comune dice

sì al tracciato, ma a certe condizioni. In-
tanto, due paesi scommettono sull’ener-
gia prodotta dai pannelli solari. Tra le
priorità di Sannazzaro c’è la copertura
fotovoltaica di 10.000 metri quadrati di
tetti pubblici, mentre Sartirana premia le
società e i privati che hanno installato
pannelli per la produzione di energia
elettrica.

In due mesi più di
500 turisti. Le bel-
lezze architettoni-
che di Breme sono
la meta di un nume-
ro crescente di visi-
tatori provenienti
dal Nord Italia.

Costruzione di chiese
e di canali irrigui nel-
la dominazione spa-
gnola e nella Contro-
riforma nel libro La
storia prima di noi.
Valle Lomellina nel
XVI e nel XVII secolo.

Dall’ANTEAS

pacchi
alimentari
per sette
Comuni

La stazione ferro-
viaria di Sartira-

na diventa un magaz-
zino di stoccaggio di
generi alimentari per
i più bisognosi. L’as-
sociazione ANTEAS,
grazie a una conven-
zione con il Comune,
distribuirà beni di
prima necessità ai
cittadini meno ab-
bienti di Sartirana,
Breme, Candia, Fra-
scarolo, Torre Beret-
ti, Semiana e Suardi,
oltre a gestire un pa-
tronato di zona senza
fini di lucro.

VIGEVANO (PV) - viale dei Mille, 7
tel. / fax 0381 319 289 - cell. 347 683 17 29

e-mail: fraga73@alice.it

Porta pedonale 
senza soglia per 
un accesso agevole 
in garage.
Per portoni con larghezza 
fino a 4 metri

PRATICITÀ QUOTIDIANAPRATICITÀ QUOTIDIANA
La portina pedonale a soglia ribassataDAL 1980

AUTOMATISMI E IMPIANTI DI ALLARME

BASCULANTI SEZIONALI CON MOTORIZZAZIONEda €
IVA compresa

PROMOZIONE

999



• MUNICIPIO  
p.za della Repubblica 37
tel. 0384 822 201
fax 0384 822 252
• Sindaco: 
Lorenzo Demartini
lorenzodemartini@alice.it
• Assessori: 
Guido Bertassi (vice sindaco), 
Moreno Bolzoni, Antonio Vailati, 
Giorgio Guardamagna

• Vigili urbani - tel. 0382 822 216
fax 0382 822 254
• BIBLIOTECA CIVICA
via Massazza - tel. 0384 822 217
• TEATRO BESOSTRI
p.za della Repubblica 37
tel. 0384 822 201 – 392 8668 009
335 7848613
• FOND. ISTITUZIONI RIUNITE
• Casa Riposo
p.za Marconi 3 - tel. 0384 820 290 

• Scuola Materna
• via Gramsci 18 - tel. 0384 820 291
• SCUOLE
• Asilo nido comunale •
via Bellone 18 - tel. 0384 805 305
• Materna statale •
via Grossi 8 - tel. 0384 820 625
• Elementare •
c.so Italia 35 - tel. 0384 820 010
• Media •
c.so Italia 31 - tel. 0384 820 055

• UFFICIO POSTALE  
via Massazza 7 - tel. 0384 807 011
• FARMACIE
• Colli - via Mazzini 11
tel. 0384 820 415
• Grassi - p.za Repubblica 14 
tel. 0384 820 041
• Isella - via Vittorio Veneto 33 
tel. 0384 820 064
• CBL SPA

• via Gramsci 12 - tel. 0384 81 222

• EMERGENZE
• Ospedale San Martino- viale dei Mille 
centralino tel. 0384 808 1
• Pronto soccorso
viale dei Mille 23 - tel. 0384 808 254
• Croce Rossa Italiana
viale dei Mille 23 - tel. 0384 822 110
• Carabinieri
via Massazza - tel. 0384 820 413
• Vigili del fuoco
via Cagnoni 3 - tel. 0384 805 311

MEDE i numeri utili
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nTributo ai Beatles al teatro Besostri.
La musica del celeberrimo quar-

tetto inglese sarà proposta sabato 14
Aprile, alle 21, da uno dei migliori gruppi
italiani specializzati nel tributo al gruppo:
gli Abbey Road. I musicisti lodigiani rivi-
siteranno il repertorio beatlesiano, dagli
esordi del 1962 fino alla conclusione del-
la loro produzione nel 1969, attraversan-
do un periodo storico che è stato fonda-
mentale per il mondo giovanile in evolu-

zione, di cui la musica fu certamente un
elemento essenziale. Abbey Road cura
anche particolari di grande rilevanza sce-
nica: utilizza gli strumenti originali dei
Beatles, come lo storico basso Hofner a
forma di violino, le chitarre Rickenbacker
e gli stessi amplificatori Vox, entrati nel-
la leggenda, indossa divise come quelle
dei Fab Four e rimane fedele, nell’esecu-
zione dei brani, agli originali che tutti co-
noscono.

Rinasce il quartetto di Liverpool
Due appuntamenti al laghetto di

pesca sportiva comunale: do-
menica 15 aprile al si terrà l’annua-
le gara che assegnerà il “Trofeo
Città di Mede” e domenica 29 apri-
le manifestazione di pesca dedicata
ai bambini. Martedì 1° maggio, in
mattinata, in piazza della Repubbli-
ca si terrà la cerimonia del premio
“Fedeltà al lavoro”, giunto alla de-
cima edizione. Nel pomeriggio
concerto dei gruppi giovanili me-
desi. Il Comune di Mede ha deciso

di aderire alla manifestazione chia-
mata Bici day, in programma do-
menica 6 maggio, istituita per ri-
chiamare tutti all’utilizzo di questo
mezzo, fortunatamente da noi an-
cora molto usato, che presenta una
serie di vantaggi spesso non ade-
guatamente ricordati: fa bene alla
salute, non inquina, non ruba spa-
zio nei parcheggi, ma troppo spes-
so, ahimè, viene rubato. Tutti sono
invitati a partecipare secondo il
programma che sarà comunicato.

Succederà a Mede

Riqualificare le aree verdi del
territorio comunale e dare spa-

zi gradevoli ai bambini: sono due
aspetti fondamentali su cui punterà
la nostra Amministrazione.

Il 21 marzo, dopo la pausa inver-
nale, è stato riaperto il parco giochi
XI Settembre di via Palestro. Nu-
merosa la cittadinanza intervenuta
all’inaugurazione e moltissimi i
piccoli fruitori stupiti ed entusiasti
del “nuovo look” del parco, com-
plice anche il mite clima primave-
rile, vivaci note di musica e una
stuzzicante e gustosa merendina
offerta dal Comune. 

Il parco attrezzato con sei “su-
pernuovissimi” giochi è piaciuto
parecchio, specialmente le nuove
attrazioni: la rete arrampicata Faro,
la rete da gioco giardino, la rete da
gioco salotto, il dondolo a bilico
multiuso, la giostra senza sbarre,
l’altalena a cesto. Particolarmente
curata la sicurezza con il posizio-
namento di un “tappetino antitrau-
ma” sotto alcune giostre. Ripulito
il piccolo laghetto e azionata l’ac-
qua sempre corrente, rimossa la
sabbia, poco igienica, in corrispon-
denza degli scivoli e sostituita con
terriccio che verrà a breve semina-
to con erbetta, così come nella

nuova area vicino al bar. E poi ab-
bellita la fontana con la piantuma-
zione di colorati fiori, posizionate
alcune nuove panchine, effettuate
la manutenzione dell’impianto
d’irrigazione e la messa a norma
dei pozzetti di ispezione.

Non da ultimo, e ancora in fase
di creazione, il Giardino delle far-
falle: l’area vedrà ospitate bellissi-
me varietà di farfalle e saranno an-
che coinvolte le scuole per la deco-
razione del muro perimetrale con
murales inerenti, appunto, il tema
delle farfalle. Il Comune tiene
molto a questa piccola riserva per-
ché realizzare un giardino per le
farfalle, oltre a un certo valore

educativo per osservazioni di feno-
meni della natura, per quanto pic-
colo sia, può costituire un’oasi do-
ve le farfalle possono nutrirsi, ri-
prodursi e sostare durante i loro
spostamenti. 

Una particolare menzione al-
l’impegno del sindaco che, in pri-
ma persona insieme agli ammini-
stratori di maggioranza e a qualche
volenteroso cittadino, per ben tre
sabati si è rimboccato le maniche
per ridare vita anche ai vecchi gio-
chi: rimozione della ruggine, ritin-
teggiatura, pulizia delle giostre. In-
somma ce l’hanno messa tutta per
rinnovare questo importante luogo
di incontro per bambini e genitori,
che finalmente hanno nuovamente
a disposizione un luogo dove pas-
sare in assoluta tranquillità, qual-
che momento libero. 

Il Comune ritiene che questo sia
solo un primo passo: si è voluto
dare il buon esempio, affinché tut-
ta la comunità prenda a cuore le
strutture del paese e s’impegni atti-
vamente per migliorarle.

Antonio Vailati
assessore alla Manutenzione

del patrimonio comunale

Cari cittadini,
l’articolo 60 del Regolamento di Polizia locale
dettaglia in modo inequivocabile le norme per
il mantenimento dei cani. In particolare « a ga-
ranzia dell’igiene e a tutela del decoro, è fatto
obbligo ai proprietari di cani e a chiunque li
accompagni quando siano condotti in spazi
pubblici di essere
muniti di idonea
attrezzatura per la
raccolta delle deie-
zioni e di deposita-
re le medesime nei
contenitori di rifiu-
ti solidi urbani ».

Proprio per veni-
re incontro ai pro-
prietari di cani
l’Amministrazione
comunale ha ac-
quistato e fatto po-
sizionare alcuni contenitori, che vanno ad ag-
giungersi ai soliti cestini, in modo da agevola-
re il compito di raccolta e di pulizia previsto dal
regolamento. In alcune aree della nostra città
tale regolamento non viene rispettato da alcuni
“irriguardosi” che, oltre a favorire quel degra-
do urbano che nessuno vorrebbe mai vedere,
causano notevole disagio ai tanti pedoni che lo-
ro malgrado sono costretti a prestare particola-
re attenzione a dove mettono i piedi. Dunque, il
mio intendimento e di tutta la maggioranza che
mi sostiene, d’ora in avanti, sarà di far appli-
care alla lettera tale regolamento colpendo con
le misure sanzionatorie previste chi, dimo-
strando disprezzo verso la nostra comunità,
porta a passeggio il cane senza la necessaria
attrezzatura.

Lorenzo Demartini
sindaco di Mede

LETTERA APERTA AI MEDESI Un parco rimesso a nuovo
L’area di via Palestro ha ricevuto un restyling completo a beneficio di bimbi e adulti“Attenti 

al cane”
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Domenica 18 marzo
si è svolta la ceri-

monia di consegna della
reliquia del beato Don
Carlo Gnocchi, voluta
dal gruppo Alpini di Me-
de e dalla Fondazione
Don Carlo Gnocchi con
il patrocinio del Comune
di Mede. Dopo la santa
messa e la processione,
la reliquia è stata collo-
cata definitivamente nel-
la chiesa degli Angeli di
Mede.

La reliquia di Don Gnocchi a Mede

La situazione degli enti locali, in
questo ultimo anno, è sensibilmen-

te peggiorata. Al susseguirsi dei nume-
rosi provvedimenti emanati dal gover-
no, tutti sostanzialmente penalizzanti
per i Comuni, si aggiunge, in ultimo, la
mancanza di comunicazione dell’entità
reale dei trasferimenti statali alle no-
stre comunità. E, in assenza di questo
dato, diventa molto complicato forma-
re il bilancio comunale. Infatti, tutto
l’impianto che dobbiamo compilare si
basa sulla conoscenza esatta di quanto
avremo a disposizione: come si può
iscrivere nella parte Uscita gli importi
che ci occorrono, se non abbiamo cer-
tezza di quanto potremo avere in En-
trata? Ho la sensazione che questo ri-
tardo, questa reticenza, sia studiata per
far sì che gli enti locali, con compren-
sibile e responsabile prudenza, produ-
cano documenti economici al ribasso,
quindi senza prevedere spese partico-
lari, contribuendo così al miglioramen-
to dei conti pubblici generali del Paese
e diminuendo la spesa pubblica. Da
amministratore di paese mi verrebbe
spontaneo dire a Roma che, probabil-
mente, si potrebbe avere un miglior ri-
sultato tagliando le enormi e, credo,
non tutte utili, spese dei ministeri. Ma
tanto vale…

Il Comune di Mede, da tempo, ha
preparato la bozza di bilancio, tenen-
dola pronta per l’approvazione, una
volta conosciuto il predetto dato dei
trasferimenti. Il governo ha prorogato i
termini di approvazione dei bilanci al
30 giugno, cosa che non ha molto sen-
so, in quanto alla prova dei fatti, si but-
ta al vento oltre metà dell’anno di com-
petenza, impedendo di fatto una pro-
grammazione che possa rispondere a
un’azione spalmata nell’arco dei dodi-
ci mesi. Adesso, per quanto ci riguar-
da, basta! Utilizzeremo le informazio-
ni certe a nostra conoscenza e approve-

remo il bilancio, cercando di ottenere il
massimo risultato possibile, rapportato
alle pessime condizioni in cui ci hanno
messo.

La cosa più difficile, per tutti i Co-
muni, è l’articolazione dell’imposizio-
ne IMU. Infatti, da questa voce dovre-
mo giocoforza ricavare le risorse che ci
mancano (grazie ai nuovi tagli gover-
nativi) per pareggiare i nostri conti. Il
Comune di Mede ha scelto di preserva-
re al massimo possibile il pagamento
dell’IMU sulla prima casa, seguendo
una positiva scelta del recente passato,
e considerando questo bene intoccabi-
le dal punto di vista impositivo. Per
cui, fatte le debite considerazioni, e te-
nuto conto dell’apprezzabile franchi-
gia stabilita dal governo, riusciremo
massimamente a non far pagare nulla,
o ben poco, sull’abitazione principale.
Va da sé che, di contro, le abitazioni
accessorie, seconde case in sostanza,
dovranno essere tassate con aliquote
IMU adeguate alle necessità di introito
del Comune. E certamente per questi
immobili, per i terreni e i fabbricati le-
gati alle attività produttive, l’imposta
graverà sui proprietari in misura mag-
giore rispetto al passato. Le proiezioni
di gettito che abbiamo da tempo predi-
sposto, calcolate sulle rivalutazioni di

legge, ci porteranno al pareggio. Nella
fase di costruzione del bilancio, co-
munque, si è ridotta la spesa in manie-
ra significativa: una lunga serie di voci
di uscita è stata ridimensionata, iscri-
vendo importi minori; sono state inve-
ce mantenute quasi inalterate quelle re-
lative agli interventi sociali, di aiuti al-
le famiglie, ai servizi di sostegno alle
fragilità e le misure a favore dei cas-
sintegrati.

La tassazione diretta del Comune
non è stata modificata per quanto ri-
guarda l’addizionale IRPEF e la tassa
del servizio di raccolta e smaltimento
rifiuti, mentre si è praticato l’adegua-
mento ISTAT sulle tariffe dei servizi,
operazione che impatta minimamente
su queste voci.

L’operazione di bilancio sarà portata
a termine nei prossimi giorni e, non ap-
pena definita, portata alla conoscenza
dei cittadini affinché tutti possano ave-
re piena consapevolezza di come si è
inteso agire, in un momento di partico-
lare difficoltà, per mantenere un equili-
brio non solo contabile, ma che garan-
tisca un dignitoso livello di vita alle
nostre famiglie.

Giorgio Guardamagna
assessore al Bilancio

Bilancio ai nastri di partenza
Il Comune ha steso il preventivo 2012 malgrado i pesanti tagli e le incertezze normative del governo

Rispettare questo monumento è rispet-
tare Mede. È la memoria di tutti i me-

desi, soprattutto di quelli morti per noi.

Andresti a sdraiarti, a giocare, a sporcare
sulla tomba di tuo padre o dei tuoi nonni?
Lasceresti fare questo ai tuoi figli?

Il monumento ai Caduti non è un gioco

nLa R&B band sarà di scena sabato
28 aprile, alle 21, al Teatro Beso-

stri. La Rock and Blues
band, questo il nome per
esteso della banda, nasce
nel 1995 dall’incontro dei
musicisti di due band stori-
che della Lomellina: la Cu-
dega band e la Yoghi & Bu-
bu’s band, entrambe atti-
vissime nel panorama dei
locali della zona. Gli ele-
menti delle due formazioni sono amici
da sempre, per cui viene naturale la fu-
sione tra la sezione musicale della Cu-
dega e quella canora della Yoghi & Bu-
bu’s, che genera la R&B band. Il reper-

torio della banda è improntato al
Rhythm & Blues, con voluti sconfina-

menti nel soul, nel rock &
roll, nel rock classico, non-
ché nell’italiano con alcuni
giochi musicali tutti da gu-
stare, combinazioni di ge-
neri e di brani a sorpresa. La
formazione è composta dal-
le voci Sandro Pallanza (El-
wood) e Marco Fleba (Juliet
Jack Blues, nella foto),

Piermario Pisani (chitarra solista), Lu-
ciano Andriollo (chitarra ritmica e acu-
stica), Gigi Malfatti (tastiere e organo
Hammond), Marco Zacchè (basso), Mir-
co Andreello (batteria e percussioni).

Sul palco i “fratelli Blues”

Domenica 22 aprile arriva la “Passeggiata in carrozza”. L’evento è or-
ganizzato dalla Pro loco in collaborazione con il Comune e la par-

tecipazione del Gruppo Italia-
no Attacchi. A Mede numero-
se carrozze condurranno i
passeggeri attraverso un per-
corso misto di centro urbano
e campagna. La Pro Loco
provvederà al servizio di ri-
storazione per i partecipanti e
per chi vorrà partecipare. Il
Gruppo Italiano Attacchi è
un’associazione di livello in-
ternazionale, che presenzia
alle più importanti manifesta-
zioni europee di settore con
propri mezzi e animali.

Una gita in carrozza con la Pro loco
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nL’Assessorato allo sport del Comune
promuove un corso di difesa perso-

nale e Aikido. Il tema della sicurezza perso-
nale è purtroppo uno dei più dibattuti a li-
vello nazionale. I fatti di cronaca nera ten-
dono a colpire senza distinzione anche i pic-
coli centri che sino a pochi anni fa erano
considerati tranquilli. Tra tutti i cittadini, le
donne, gli anziani e i giovani sono le cate-
gorie più a rischio.

Perciò l’ASD Judo Amisaniano “Ugo Fan-
telli”, settore Aikido, con sede in corso Ita-
lia 31, ha deciso di istituire un corso di dife-
sa personale e Aikido riservato ai giovani
della scuola media e ai loro genitori. Per
partecipare non occorre avere avuto prece-
denti esperienze nel campo delle arti mar-
ziali o in ambito sportivo; anzi, il corso, gra-

zie al metodo d’allenamento facile, moder-
no e razionale, è studiato per rendere effica-
ci in breve tempo persone dotate di normale
forza fisica. Inoltre, è adatto anche alle per-
sone sedentarie non abituate all’attività fisi-
ca intensa o a persone timide e non violente.

Un ambiente amichevole e confortevole
metterà a proprio agio i partecipanti, che sa-
ranno guidati dal maestro Aviotti senza al-
cun rischio verso il miglioramento della si-
curezza personale. 

Il corso si terrà ogni martedì e giovedì, al-
le 19.30, alla palestra del judo amisaniano
“Ugo Fantelli”. Per informazioni il contatto
è Antonio Siviero (335 80 43 658).

Antonio Vailati
assessore allo Sport

Difesa personale con il Judo Amisaniano

In questo periodo dell’anno scadono i termini di
presentazione delle richieste per i Bonus gas ed

ENEL e per il Fondo Sostegno Affitti, che vede impe-
gnate la Regione e il Comune nella messa a disposi-
zione dei fondi necessari. Anche quest’anno gli uffici
dell’assessorato ai Servizi sociali sono stati presi
d’assalto da un gran numero di utenti: malgrado l’or-
ganico temporaneamente ridotto, il personale addet-
to ha fronteggiato egregiamente la situazione. È su-
perfluo sottolineare che l’afflusso agli uffici di un nu-
mero considerevole di cittadini costituisce un segna-
le assai negativo sullo stato dell’economia nella no-
stra città e questo non facilita il compito del Comune,

che si trova nella condizione di far fronte a costi sem-
pre crescenti e con risorse sempre più scarse. Ciò
rende ancora più delicata la funzione di filtro e di con-
trollo che l’assessorato ai Servizi Sociali si trova a
esercitare poiché la Regione Lombardia chiede che
siano effettuati controlli puntuali su almeno il 20%
delle richieste presentate relative al Fondo Sostegno
Affitti.

Lo scorso anno sono pervenute più di 100 richie-
ste, corredate dalle autocertificazioni attestanti i red-
diti dei rispettivi nuclei famigliari, e l’assessorato, a
fronte di questa richiesta della Regione, ha deciso di
estendere le verifiche del caso al 100% delle richie-
ste.Questi accertamenti riguardanti per la maggior
parte le autocertificazioni sul reddito percepito dai
componenti il nucleo familiare hanno portato alla ret-
tifica di più del 50% delle richieste stesse. È chiaro
che l’azione di verifica tende a ridurre quella fascia di
dichiarazioni “imprecise”, che in precedenza hanno

sottratto fondi a quegli utenti che invece hanno pieno
diritto al contributo, avendo documentato la loro ri-
chiesta dichiarando correttamente il reddito del nu-
cleo familiare al netto di temporanee amnesie e dis-
trazioni nella compilazione.

Questa azione di verifica e di rettifica di un consi-
derevole numero di richieste ha fatto sì che quest’an-
no il loro numero si sia ridotto quasi alla metà ri-
spetto allo scorso anno, e non perché la situazione
economica sia migliorata, ma perché in questo modo
si sono scoraggiati i “distratti di professione”.

Anche questo fa parte delle azioni che spettano a
un’amministrazione che intende gestire con corret-
tezza le sempre più scarse risorse a disposizione,
con buona pace di tutti quelli che pensano di appro-
fittare delle risorse pubbliche non avendone diritto.

Guido Bertassi
assessore ai Servizi sociali

Porte chiuse ai “furbi” 
dei fondi regionali

Nell’ottica della messa in sicurezza
delle strade cittadine l’ufficio di Po-

lizia locale sta eseguendo interventi ri-
guardanti l’installazione di dispositivi at-
ti a rallentare la velocità in alcune vie
della città. In particolare sono stati instal-
lati tre dossi rallentatori in via San Ber-
nardino, uno in prossimità dell’interse-
zione con via Rocca e due in uscita verso
Goido prima dell’incrocio con la tangen-
ziale nord. Altri due dossi sono posizio-
nati in via Gramsci in prossimità dell’u-
scita della scuola materna.

In aggiunta ai dossi sono stati posizio-
nati anche quattro passaggi pedonali rial-

zati: due in viale Unione Sovietica in cor-
rispondenza delle intersezioni con via
Falcone e con via Alessandrini, uno in
via Vittorio Veneto, all’altezza della nuo-
va piazzetta ove è presente il monumen-
to a Bialetti, e uno in viale dei Mille al-
l’altezza di via Cavallini. Nei prossimi
mesi si procederà a interventi in altri
punti della città.

Il Comune di Mede, in qualità di capofila, ha concluso l’accordo con i
Comuni di Torre Beretti e Castellaro, Frascarolo e Suardi che prevede

una convenzione con la società Terme di Salice per l’effettuazione di cu-
re e terapie termali. I cittadini dei quattro Comuni potranno usufruire di
un servizio di trasporto da e per Salice Terme a fronte di un contributo
di iscrizione al servizio di 15 euro: sarà possibile prenotarsi presso gli uf-
fici comunali Servizi alla Persona fino al 7 maggio. Il periodo di cure
avrà inizio con la visita medica preliminare fissata per sabato 19 maggio
(con partenza da Mede alle 14) e si svolgerà da lunedì 21 maggio a sa-
bato 2 giugno.

L’assessorato Servizi alla persona ha voluto proseguire questa iniziati-
va anche per il 2012 in considerazione dell’alto numero di iscrizioni che
pervengono ogni anno, che fanno pensare si tratti di una iniziativa parti-
colarmente utile per una parte della cittadinanza, e del fatto che non esi-
ste una linea diretta da Mede e dai citati Comuni verso Salice Terme.

Curiamoci a Salice Terme

nQuest’anno il Palio di Mede
giunge alla trentesima edi-

zione. Dalla sua nascita, nel 1981,
occorre ricordare che per due anni
non si disputò, così che quest’an-
no si celebra il terzo decennale. La
longevità della manifestazione te-
stimonia quanto il Palio sia diven-
tato parte della nostra realtà, con-
siderato come, in questi anni, si è
assistito, da più parti, alla nascita
di eventi sporadici che sono scom-
parsi senza lasciare traccia dopo
poche edizioni. Mede, al contrario,
in questo lungo periodo, ha dimo-

strato che il valore della tradizione
contadina, che sta alla base di un
Palio fortemente sentito dalla citta-
dinanza, trova nella manifestazione
di Settembre la sua celebrazione,
cui un’intera comunità partecipa
attivamente. Quest’anno il Palio d’-
la Ciaramèla si terrà domenica 9
settembre. Il Comitato organizzato-
re ha discusso con i rioni la propo-
sta di progetto, che sarà definirà
nella sua forma finale in questi
giorni, dopo un ultimo confronto
con i dieci rappresentanti. Il rispet-
to delle indicazioni basilari declina-

te dall’ideatore, prof. Giuseppe Ma-
sinari, rimane prescrizione impre-
scindibile per ancorare sempre più
il Palio alla cultura e tradizione
contadina, valutando con massima
attenzione ogni singolo elemento.
La cura dei particolari e il progres-
sivo affinarsi in questa ricerca è
stato, in questi anni, elemento che
ha vieppiù impreziosito la manife-
stazione. Anche per l’edizione del
30° non mancherà l’impegno in
questo senso, per vivere importan-
ti giornate di festa e ricordo del no-
stro passato. 

I primi trent’anni del Palio Arriva la Zona a traffico limitato

nLa Zona a traffico limitato (ZTL) è stata istituita
in piazza Repubblica, vicolo Fratelli Cervi, pri-

mo tratto di corso Vittorio Veneto e di corso Italia.
Per il 2012 la durata della ZTL è stata fissata dalla se-
conda domenica 8 aprile (Pasqua) a domenica 10
settembre (Palio d’la Ciaramèla). L’area resterà
chiusa nei giorni feriali dalle 20 all’1, la domenica e
i festivi dalle 10 all’1. L’accesso all’area sarà con-
sentito ai veicoli dei residenti, a quelli autorizzati e ai
velocipedi. Per ogni precisazione si rimanda all’or-
dinanza emessa dal responsabile della Polizia Loca-
le pubblicata sul sito del Comune.

Moreno Bolzoni
assessore alla Viabilità

Dossi antivelocità

nSabato 14 aprile sa-
rà inaugurata la

mostra degli acquerelli di
François Vitale “Da Me-
de a Parigi e ritorno”. Vi-
tale, nato a Mede, si tra-
sferì a Parigi, dove prati-
cò con successo la pro-
fessione di architetto,
con i genitori che vi si erano trasferiti per lavoro a inizio del Nove-
cento. Negli ultimi anni i figli hanno riannodato, con pazienza, il fi-
lo delle parentele italiane, ritrovando memorie importanti e rappor-
ti personali. È così nata la proposta di mettere in mostra i lavori di
François, che fu famoso architetto, ma che non disdegnò di dipin-
gere, durante tutta la vita, scorci, monumenti e luoghi che visitò nei
suoi viaggi. La presentazione della mostra si terrà in Sala Pertini sa-
bato 14 aprile alle 16.30: un’ora dopo, l’inaugurazione nelle sale
del castello Sangiuliani. Rimarrà aperta anche domenica 15 aprile.

I quadri dell’architetto medese-parigino
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No alla cava di materiale inerte da
destinare all’autostrada regionale

Broni-Mortara. La giunta ha espresso
parere sfavorevole all’ipotesi di am-
pliare una cava già esistente alla casci-
na Rivolta, nella vallata del torrente
Agogna. Il progetto parla di 2,3 milio-
ni di metri cubi di terra, ghiaia e sab-
bia da inviare sul tracciato della futura
autostrada della SABROM. Ma ora il ti-

more è che l’immenso buco di 52 etta-
ri si apra comunque grazie all’autoriz-
zazione degli enti superiori, Regione
Lombardia in particolare, visto che il
parere comunale è solo consultivo.
« Abbiamo detto no a quest’opera di
escavazione perché ci pare un progetto
inopportuno: l’Ambito territoriale
estrattivo 21 prevede già in quell’area
l’escavazione di circa 1,8 milioni di

metri cubi in due cave distinte – com-
menta Paolo Sala, assessore all’Am-
biente e al Territorio. – Purtroppo, pe-
rò, credo che il nostro parere sarà inin-
fluente perché la cava potrebbe essere
approvata con la motivazione del su-
periore interesse pubblico: da parte
nostra, ribadiamo la sconvenienza di
una simile opera nella zona della ca-
scina Rivolta. » La società SABROM,

partecipata fra l’altro dal gruppo Ga-
vio, ha richiesto la disponibilità di
13,6 milioni di metri cubi di terra, sab-
bia e ghiaia per rialzare i 52 chilometri
dell’autostrada Broni-Mortara, che
correrà sollevata di almeno due metri e
mezzo dal piano campagna. In genera-
le, sono previste 21 nuove cave per
fornire 4,7 milioni di metri cubi di ma-
teriale.

Bocciata la cava di inerti
La giunta dà parere sfavorevole all’escavazione prevista alla cascina Rivolta

nIl letto di un cavo irriguo è stato ridotto di circa la metà per con-
sentire una circolazione più agevole in una zona all’ingresso del

centro abitato. Le ruspe sono in azione in via don Minzoni, all’in-
gresso da Sannazzaro, per diminuire lo spazio occupato da un cana-
le che scorre parallelo alla strada che collega la provinciale Pavia-
Alessandria a un quartiere residenziale. Come già successo in pas-
sato in via Circonvallazione Sud con la roggia Regina, oggi anche in
via don Minzoni la strada è stata allargata per un duplice motivo.
« Primo, la viabilità in questa zona del paese risulterà più facile, so-
prattutto nel punto in cui si trova un impianto semaforico ad alta per-
correnza – spiegano dal Comune. – Secondo, perché la zona in que-
stione è a ridosso della sala polifunzionale di corso della Repubblica,
in cui si svolgono tutti gli eventi pubblici nei mesi autunnali e inver-
nali: i parcheggi lungo la provinciale non riescono a ospitare tutte le
automobili dei partecipanti alle serate e ora via don Minzoni potrà fa-
re al caso nostro. » L’intervento avrà un costo di circa 200.000 euro.

L’Ecomuseo a Robbio
nDomenica 25 marzo l’Ecomuseo del paesaggio lo-

mellino era a Robbio per la Festa dell’equinozio di
primavera. Dallo stand posizionato nel centro storico si è
promossa la Lomellina attraverso opuscoli, volantini e
percorsi artistico-culturali (affreschi del Quattro e Cinque-
cento, e itinerario romanico). Presenti il consigliere del-
l’Ecomuseo, Alfredo Panzeri, il membro del comitato
scientifico Marco Ferrara, Elena Signorelli, titolare del
progetto “Lomellibro” di Zeme, con la sua ampia scelta di
volumi sulla storia e sulle tradizioni della Lomellina, e la
guida turistica Simona Spinella. L’Ecomuseo ha ricevuto
il supporto del Comune e dell’associazione Settembre in
Lomellina. Nella stessa giornata a Robbio e a Palestro,
Comuni soci dell’Ecomuseo, si è svolto anche il venten-
nale della Giornata di primavera del Fondo per l’ambiente
italiano.

Cavo ridotto e strada allargata

nGli appuntamenti di aprile,
al di là delle consuete ce-

lebrazioni pasquali, inizieranno
sabato 14 aprile con la Grande
festa latina. 

Alle 21 la sala polifunzionale
di corso della Repubblica ospi-
terà l’evento di musica e diverti-
mento promosso dalla società
ciclistica GS Flores e dal gruppo

Impronta latina, con ingresso a
offerta. 

Venerdì 20 aprile primo ap-
puntamento con il ciclo “Note
tra le parole”, promosso a palaz-
zo Strada dalla biblioteca comu-
nale e dall’associazione cultura-
le “Il Demetrio” di Pavia. Poi
due iniziative a cura della par-
rocchia San Giovanni Battista:

domenica 22 aprile la gita al ma-
re “Ragazzi e genitori” e, una
settimana dopo, concerto di mu-
sica classica nella chiesa parroc-
chiale (ore 21). 

Nello stesso giorno la Pro loco
organizzerà una gita fuori porta.
“Note tra le parole” tornerà ve-
nerdì 4 maggio, sempre a palaz-
zo Strada.

Che cosa fare nel mese di aprile

• MUNICIPIO
piazza Bartellini 18
tel. 0382 998 012 - fax 0382 998 942
Orari: lun.-ven. 8.00-14.00;
gio. anche 14.00-17.00; sab. 8.00-12.30
• Sindaco: Giovanni Fassina
• Vicesindaco: Roberto Scalabrin 

• Assessori: 
Fabio Milanesi, Fabrizio Sala, Paolo
Sala 
• Vigili urbani - tel. 0382 995 619
• Protezione civile
piazza Bartellini, 18 - tel. 335 534 04 04
• AMF FERRERA

corso della Repubblica
tel. 0382 998 350
• UFFICIO POSTALE
corso della Repubblica, 90
tel. 0382 998 035
• SCUOLE
• Materna

via dei Mille, 5 - tel. 0382 998 018
• Elementare
via dei Mille, 3 - tel. 0382 998 965
• AMBULATORIO MEDICO
via Roma - tel. 0382 998 139
• EMERGENZE
• Pronto soccorso (Sannazzaro)

tel. 0382 997 244
• Guardia medica (Sannazzaro)
848 881 818
• Carabinieri (Sannazzaro)
tel. 0382 997 207
• Vigili del fuoco (Garlasco)
tel. 0382 821 668

FERRERA i numeri utili

Robbio - via Gramsci, 1 - tel. 333 36 06 424

L ’Occasione d ’Oro oro 
argento 
monete 

medaglie 

Si ritirano 
orologi 
di prestigio 

MORTARA - viale Parini, 6 ter - tel. 333 31 82 952

COMPRO
PAGO IN CONTANTIPAGOSi ritirano 

POLIZZE PEGNO 
sabato pomeriggio chiuso

Bilance digitali 
omologate

COMPRO ORO E ARGENTO
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Il progetto di Teatro di comu-
nità della Pro loco, con il pa-

trocinio del Comune, organiz-
za il Laboratorio di teatro
2012. « Se hai voglia di prova-
re a fare teatro, cioè di metterti
in gioco, di scoprire le tue po-
tenzialità espressive, di incon-
trare nuove persone, di stare
con gli altri facendo parte di un
gruppo, di divertirti imparando
un nuovo linguaggio, e se hai
dai 14 ai 100 anni, presentati in
San Rocco ogni lunedì, dalle
20.45 alle 22.15 – spiegano gli
organizzatori. – L’attività è in-
teramente gratuita: è consiglia-
to un abbigliamento comodo ».
Info: 347 34 76 272. 

La proposta di progetto vuo-

le realizzare un intervento so-
cio-educativo attraverso il lin-
guaggio teatrale che mira alla
diffusione della pratica del tea-
tro di comunità, attraverso la
stimolazione della relazione e
della comunicazione e al coin-
volgimento del gruppo in for-
mazione nelle proposte perfor-
mative previste durante le gior-
nate dedicate alla Festa Medie-
vale di giugno.

Lo spazio del laboratorio na-
sce nel 2005 e vede negli anni
il coinvolgimento e la parteci-
pazione attiva di circa 40 lo-
mellesi. Il laboratorio teatrale è
un luogo aperto, reale e meta-
forico, individuale e collettivo,
semplice e complesso, dedica-

to alla scoperta delle proprie
capacità espressive, fisiche e
vocali, in un contesto di stimo-
lo e libera crescita per la crea-
zione di un tempo di diverti-
mento e benessere per sé e per
gli altri attraverso la pratica
teatrale. Il percorso guidato at-
traversa quattro aree d’interes-
se socio-educativo, cioè saper
fare: il movimento e la voce
come risorse organiche, creati-
ve e costruttive; la relazione
con l’altro: ascolto, fiducia, ri-
specchiamento e alternanza; la
relazione con il gruppo: guida-
re ed essere guidati; il gruppo e
il pubblico: il momento della
performance come visibilità
del percorso fatto.

Anche Lomello fra i tesori lomellini
Il Comune di Lomello ha concesso il patrocinio all’iniziativa

“Caccia ai tesori della Lomellina”, volta a far conoscere le
peculiarità del territorio lomellino. Sabato 14 aprile, alle 21, la
basilica di Santa Maria Maggiore, ospita il coro e l’orchestra
da camera dei Medici Tedeschi “Deutscher Arztechor” che
proporrà “Un requiem tedesco” di Johannes Brahms, mentre
per domenica 15 aprile, a bordo di due “jumbo train” che par-
tiranno anch’essi da Lomello, si scopriranno i più importanti
luoghi storici e le eccellenze architettoniche nella terra di Lo-
mellina.

A questa tournée partecipano più di 160 medici musicisti
tedeschi. Il loro coro fu fondato nel 2007, con il desiderio di
rappresentare i grandi oratori, con musicisti provenienti dal-
le varie branche della medicina. Nel corso del tempo, aumen-
tata notevolmente la società corista, comprende 300 cantato-
ri della disciplina medicinale, dottori, professori, studenti.
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• MUNICIPIO - p.za Castello 1
Orario: lun. - ven. 9.00-13.00; 
lun. 17.00-18.00; sab. 9.00 - 12.00 
(solo demografici, tributi)
centralino tel. 0384 85 005 - 85 272
fax 0384 85 245
• Sindaco: Giuseppe Piovera
Orario: mercoledì 10.00-12.00
• Vicesindaco: Franco Pelizza 
(lavori pubblici, urbanistica e viabilità)

• Assessori: Bruno Cerri 
(politiche socio-educative e alla persona, 
tempo libero e rapporti con le associazioni),
Massimo Granata 
(cultura, turismo e pubblica istruzione) 
e Maria Erminia Raineri 
(bilancio, vigilanza, sicurezza e agricoltura)
• Ufficio tecnico - tel. 0384 85 005/3/1
• Ufficio Polizia Locale - 
tel. 334 502 38 60

• BIBLIOTECA COMUNALE 
“OPICINO DE CANISTRIS”
via Carducci - tel. 0384 858 356
e-mail: biblioteca.lomello@libero.it
• CASA DI RIPOSO 
“GERONTOCOMIO LOMELLINO”
via Castrovecchio 3 - tel. 0384 85 191
• SCUOLE
• Asilo  “CORINI-MAGNAGHI” 
via Prati Nuovi - tel. 0384 85 092

• Scuola elementare
via Carducci - tel./fax 0384 85 079
• Scuola media
via Dante - tel. 0384 85 094
• UFFICIO POSTALE
via Mazzini 7 - tel. 0384 85 027
• FARMACIA
p.za Castello 2 - tel. 0384 85 236
• EMERGENZE
• Ospedale San Martino - Mede 

viale dei Mille 23 - centralino tel. 0384 808 1
• Pronto soccorso - Mede
viale dei Mille 23 - tel. 0384 808 254
• Croce Rossa - Mede
 viale dei Mille 23 - tel. 0384 822 110
ambulanze 0384 808 241
• Carabinieri - Mede
via Massazza - tel. 0384 820 413
• Vigili del fuoco - Mede
via Cagnoni 3 - tel. 0384 805 311

LOMELLO i numeri utili

Conoscere sé stessi sul palco
Il laboratorio promosso dal gruppo teatrale della Pro loco si tiene ogni lunedì sera

• MUNICIPIO
p.za della Libertà 7
tel. 0384 51 015 - fax 0384 51 297
• Sindaco: Luca Mondin 
sindaco@olevanolomellina.it
• Vice sindaco: Luigi Above
vicesindaco@olevanolomellina.it

• Assessori: Enrica Manzini,  
Marco Borloni, Giuseppe Trimigno 
• Ufficio tecnico: 
ufficio.tecnico@olevanolomellina.it
tel. 0384 51 185
• BIBLIOTECA
via Vittorio Emanuele II 3

biblioteca@olevanolomellina.it
• UFFICIO POSTALE
via Vittorio Emanuele II 15
tel. 0384 51 175
• FARMACIA
via Vittorio Emanuele II 39
tel. 0384 51 019

• AMBULATORIO COMUNALE
via Marconi 9 - tel. 0384 51 143
• EMERGENZE
• CRI (Mortara) - tel. 0384 295 858
• Pronto soccorso e Guardia medica
tel. 0384 99 094
• Energia elettrica (Mortara)

tel. 0384 295 961
• Gas (Arcalgas)
tel. 0384 672 308
• Carabinieri (Zeme)
tel. 0384 54 023
• Vigili del fuoco (Mortara)
tel. 0384 99 661 - 0384 91 980

OLEVANO i numeri utili

L’ex Museo di arte e tra-
dizione contadina di-

venterà una sala polifunzio-
nale e un circolo ricreativo-
aggregativo per giovani e
anziani. La giunta ha ap-
provato il progetto esecuti-
vo-definitivo per la ristrut-
turazione e la riqualifica-

zione dello stabile di via
Cesare Battisti, inserite nel-
l’elenco dei lavori 2012 e
nel piano triennale dei la-
vori pubblici 2012-2014.
Lo stabile ha ospitato il mu-
seo contadino fino al suo
trasferimento all’interno di
un ex fabbricato rurale del-

l’azienda agricola Galbari-
ni di via Uberto da Oleva-
no. L’importo complessivo
ammonta a 300.000 euro,
secondo lo schema di pro-
gettazione definitivo firma-
to dall’ingegner Augusto
Allegrini di Pavia. « La
spesa per il recupero del-

l’ex museo contadino sarà
finanziata attraverso un
mutuo da contrarsi e un
contributo della società
Terna, per il passaggio del-
l’elettrodotto Trino-Lac-
chiarella sul territorio co-
munale, » commenta il sin-
daco Luca Mondin.

Circolo ricreativo in via Battisti
Nuovo volto per l’ex sede del Museo contadino con una spesa di 300.000 euro

Il Comune acquisterà a titolo sperimentale all’uf-
ficio postale 35 voucher INPS per regolamentare

le prestazioni occasionali non riconducibili a con-
tratti di lavoro. I cittadini individuati saranno im-
piegati in servizi culturali, ricreativi e ambientali.
« In questo modo offriremo occasioni di impiego e
di integrazione di reddito a soggetti usciti o non
ancora entrati nel modo del lavoro, garantite dalla
copertura previdenziale e contro gli infortuni sul

lavoro, » spiega il sindaco Mondin. I prestatori di
lavoro occasionale possono essere pensionati, stu-
denti, casalinghe, disoccupati, titolari di disoccu-
pazione speciale per l’agricoltura e l’edilizia e, so-
lo per il 2009, i cassaintegrati e i lavori in mobili-
tà. Tra i pensionati possono accedere quelli in trat-
tamento pensionistico in regime obbligatorio,
mentre sono considerati studenti i giovani fra 16 e
25 anni regolarmente iscritti a un ciclo di studi.

Buoni lavoro acquistati dal Comune Capannone in cambio di asfaltatura
Un nuovo capannone artigianale da adibire ad attività

di carpenteria in cambio di alcune opere infrastrut-
turali a beneficio del paese, per un importo totale di cir-
ca 40.000 euro. Il Comune e la ditta BCM SRL hanno ap-
provato una convenzione secondo cui quest’ultima rea-
lizzerà l’asfaltatura di via Marconi nell’arco dei prossi-
mi due anni a compensazione dell’intervento richiesto.
« La nuova attività non comporterà un ulteriore aggravio
di mezzi pesanti sulla strada comunale, » dice Mondin.

Pacchi alimentari 
dalla San Vincenzo

nLe Dame di San Vincenzo di Mortara
riceveranno 2.000 euro dal Comune

di Olevano in cambio dell’erogazione di
pacchi alimentari mensili. La somma una
tantum andrà a beneficio di alcune famiglie
olevanesi che avevano avanzato una richie-
sta di sostegno economico all’assessorato
ai Servizi sociali guidato da Enrica Manzini.
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• MUNICIPIO
via Roma 14
tel. 0384 673 404 - fax 0384 673 411
e-mail: castelnovetto@libero.it
• Sindaco: Gianluigi Marinone
• Assessori: Pierfranco Camerone
(vice sindaco) e Giovanni Comello

• RESIDENZA COMUNITARIA 
E CENTRO DIURNO 
via Asilo Gambarana
tel. 0384 679 613
fax 0384 682 367
• SCUOLE
• Asilo infantile Pompeo Gambarana

via delle Scuole - tel. 0384 673 418
• Scuola primaria
via delle Scuole- tel. 0384 673 563
• UFFICIO POSTALE 
via Roma 18
tel. 0384 673 572
• FARMACIA

via Roma 4
tel. 0384 673 405
• AMBULATORIO COMUNALE
via Roma 1
tel. 0384 673 427
• EMERGENZE: 
• Guardia medica (Robbio)

tel. 0384 670 208
• Guardia medica (Mortara)
tel. 0384 99 094
• Carabinieri (Candia)
tel. 0384 74 007
• Vigili del fuoco (Robbio)
tel. 0384 670 304

CASTELNOVETTO i numeri utili

Giovedì 8 marzo gli alunni delle classi III, IV e V

della scuola primaria hanno fatto un’uscita di-
dattica a Garlasco per visitare la redazione del setti-
manale “La Lomellina”. I ragazzini sono stati ac-
compagnati dall’insegnante di italiano, la maestra
Mariella, e dallo specialista di informatica, il mae-
stro Luigi. Gli alunni sono stati accolti in modo ca-
loroso da tutti i redattori e in particolare dal diretto-
re del giornale, che subito li ha invitati a rivolgersi a
lui usando il “tu”, dicendo che così si usa fare tra
giornalisti. Infatti, loro stessi sono apprendisti gior-
nalisti e operano come redattori, inviati speciali, gra-
fici e collaboratori esterni per il giornalino della
scuola “La matita informatrice”.

« È stata una vera e propria lezione di giornalismo
perché abbiamo potuto toccare con mano il lavoro
del giornalista all’interno della redazione, » hanno
detto gli alunni di V. I ragazzini da subito si sono en-
tusiasmati nel vedere prima la redazione operativa e
poi la sala riunioni e interviste. Inoltre si sono ap-
passionati alla lezione di giornalismo, che hanno de-
finito interessante e istruttiva, specialmente la parte
pratica riguardante l’impaginazione degli articoli. 

In particolare agli alunni è piaciuto molto essere
accolti come dei veri freelance, ossia dei collabora-
tori esterni in azione. 

Chissà, forse questo potrebbe essere l’inizio di
una simpatica collaborazione!

A conclusione della visita, tra lo stupore degli
alunni, il direttore Stefano Calvi e i suoi collabora-
tori hanno donato ai giornalisti in erba una bellissi-
ma edizione straordinaria del giornale “La Lomelli-
na” in formato poster, che è stata molto gradita e che
rimarrà in ricordo dell’esperienza vissuta.

Classi III, IV e V
“La matita informatrice”

Scuola primaria di Castelnovetto

I giornalisti in erba in redazione
Gli alunni della scuola primaria hanno visitato il settimanale “La Lomellina”

• MUNICIPIO  
p.za Gramsci 1
tel. 0384 88 016 - fax 0384 88 559
• Sindaco: 
Angelo Chiesa
• Assessori: 
Raimondo Miracca (vicesindaco), 

Ivan Borioli 
e Matteo Rota
• CENTRO DIURNO 
PER ANZIANI
via Roma 1 
tel. 0384 88 022
• UFFICIO POSTALE

p.za Gramsci  
tel. 0384 88 517
• SCUOLE 
• Asilo infantile 
via Chiesa 2 frazione Balossa Bigli
tel. 0384 88 68 83
• Elementare

via Roma 49
tel. 0384 88 227
• FARMACIA 
p.za Gramsci  
tel. 0384 88 113
• EMERGENZE
• Pronto soc. (Sannaz.) 

tel. 0382 99 72 44
• Guardia medica 
tel. 0384 99 72 02

• Carabinieri (Pieve del Cairo)
tel. 0384 87 101
• Vigili del fuoco (Mede)
tel. 0384 80 53 11

MEZZANA BIGLI i numeri utili

Raffica di regolamenti in consiglio
Il consiglio comunale si è riunito giovedì 29 marzo per approvare una serie di

regolamenti: funzionamento del consiglio comunale, disciplina di lavori, for-
niture e servizi in economia, sponsorizzazioni, passi carrabili ed erogazione dei
contributi. Inoltre, l’assemblea ha discusso l’adesione al GAL Lomellina SRL,
con approvazione dello statuto, e l’adozione del nuovo stemma e del nuovo
gonfalone comunale per ottenere il decreto di concessione da parte dell’Ufficio
araldico. Da ultimo, è stata ratificata la delibera di giunta contro l’ipotesi di sop-
pressione del tribunale e della Procura di Vigevano.

La TARSU non aumenterà
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n La festa della scuola primaria, ossia la 22a edi-
zione della Festa di primavera, si è svolta do-
menica 1° aprile, alle 14.30.

n Domenica 18 marzo il sindaco Gian Luigi Ma-
rinone e il parroco, don Gianni, hanno scoper-
to una targa all’ingresso del vecchio cimitero
in ricordo della visita effettuata nel 2007 dal
segretario di Stato vaticano, il cardinale Tarci-
sio Bertone.

Il Comune comunica che…

n Responsabile dell’Imposta municipale unica è Or-
nella Dallera, responsabile del settore Tributi. L’at-
tribuzione non comporta alcuna retribuzione ag-
giuntiva rispetto al contratto di lavoro individuale.

n Approvato il progetto di riqualificazione del parco
giochi (nella foto), stilato dall’ufficio tecnico co-
munale. La spesa preventivata è di 40.000 euro,
finanziata con l’avanzo di amministrazione.

Il Comune comunica che…

Confermate le tariffe della tassa per
lo smaltimento rifiuti solidi urbani

per il 2012. « Le abbiamo lasciate inal-
terate per non gravare sui redditi dei
cittadini e anche considerato che le

condizioni finanziarie del Comune non
sono dissestate né deficitarie, » dice il
sindaco Angelo Chiesa. Le tariffe ap-
provate dalla giunta sono riportate nel-
la tabella sottostante.
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• MUNICIPIO  
via Piave 12
tel. 0382 818 105 - fax 0382 818 141
• Sindaco: Riccardo Ferrari
• Assessori: Francesco Forcherio,
Ruggero Noè, Germano Portalupi 
e Giancarlo Sacchi

• Servizio trasporto persone 
a Garlasco per mercato 
settimanale (martedì)
Più corse in mattinata 
a partire dalle 8.45
• UFFICIO POSTALE
via Roma

tel. 0382 818 100
• SCUOLA ELEMENTARE
corso Vittorio Veneto 117  
tel. 0382 818 132
• FARMACIA 
corso Vittorio Veneto 55  
tel. 0382 818 144

• EMERGENZE
• Pronto soccorso (Garlasco)  
tel. 0382 822 737
• Guardia medica (Garlasco)  
tel. 0382 822 530
• Gas
Enelgas  

tel. 800 997 733
• Carabinieri (Garlasco)  
tel. 0382 822 037
• Vigili del fuoco (Garlasco)  
tel. 0382 821 668
• Rete idrica - ASM Vigevano SPA

tel. 0381 697 211 - 691 404 

ALAGNA i numeri utili

Il Comune dice sì all’autostrada. A patto, però, che
i tecnici di SABROM, la società che ha in carico la

definizione del tracciato della Broni-Mortara-Strop-
piana, tengano in considerazione alcune istanze.
« La prima e più vincolante riguarda la distanza dal-
l’abitato. In precedenza la nostra contrarietà era sta-
ta motivata proprio in base alle caratteristiche del
progetto, che prevedeva un brusco avvicinamento
del tratto autostradale al paese – spiega il primo cit-
tadino Riccardo Ferrari. – Doveva passare a circa
300 metri dalle ultime case in direzione di Garlasco.
Ora lo scenario è mutato e l’ultima versione dell’e-
laborato sposta di 400 metri l’infrastruttura, collo-
candola a 700 metri da Alagna. Se non ci saranno ri-
pensamenti, la Broni-Mortara incasserà il nostro
consenso. Inoltre, abbiamo chiesto ai progettisti l’al-
largamento della strada per Garlasco, al fine di con-
sentire un collegamento più agevole al primo casel-
lo disponibile, e la costruzione di una pista ciclabile

a lato della medesima arteria viabilistica. » Il parzia-
le cambio di rotta del Comune (in passato la mag-
gioranza guidata da Ferrari aveva espresso parecchie
perplessità circa l’utilità dell’opera) è stato espresso

in due circostanze: con una delibera di giunta e con
la sottoscrizione del documento dei sindaci lomelli-
ni firmato a Mortara lo scorso 13 marzo. « L’auto-
strada si presta a due ordini di valutazione: in un’ot-
tica ecologico-ambientale presenta un impatto consi-
derevole e certamente negativo – aggiunge Ferrari. –
Ma se si pensa all’indotto di sviluppo e occupazione
di cui potrebbe essere volano, va vista con favore. E
fatta subito. » Da ultimo, Ferrari chiarisce la realiz-
zazione di una cava a margine dell’incrocio stradale
che conduce a Dorno, Scaldasole e Valeggio. « Il
Comune non ha autorizzato niente. È vero, SABROM

aveva previsto una cava sul nostro territorio, a servi-
zio dell’autostrada, ma nessuna richiesta è mai stata
presentata agli uffici municipali – conclude il sinda-
co. – Detto questo, va aggiunto che la Provincia di
Pavia ha stroncato sul nascere quel progetto, in
quanto l’area identificata sorge su un dosso tutelato
dai Beni ambientali. »

Broni-Mortara a patto che…
Il Comune abbraccia l’autostrada regionale ad alcune condizioni di natura viabilistica

«Qualche giorno fa ho personalmente controlla-
to le richieste degli espositori. Ne abbiamo ri-

cevuto più dell’anno scorso, probabilmente faremo
fatica a trovare una collocazione a tutti. Questo a ri-
prova della forza vitale di una manifestazione che, da
27 anni a questa parte, riesce a coniugare tradizione e
modernità. » 

Ogni volta che si parla della Fiera agricola di prima-
vera, il sindaco Riccardo Ferrari tradisce un entusia-
smo tutto particolare. Fu proprio durante il suo primo
mandato amministrativo che Alagna riscoprì un’antica
usanza caduta nel dimenticatoio, legata al lavoro nei
campi e alla cultura contadina. Correva l’anno 1985.
Già da allora, dall’episodio pilota di un evento ormai
consolidato e irrinunciabile, si scelse di guardare più
al futuro che al passato. Senza nostalgie e maldestri
intenti rievocativi. È anche questo il segreto del suc-

cesso, l’alchimia vincente della rassegna che lunedì 9
aprile, il lunedì dell’Angelo, tornerà a mostrare un ap-
passionante spaccato sul mondo agricolo. In passe-
rella ci sarà l’avanguardia del settore, con l’esposizio-
ne delle macchine più recenti, circondata dal vivace
contorno di bestiame, bancarelle e stand enogastro-
nomici. Immancabile la presenza della galassia asso-
ciazionistica, con la Pro loco, la sportiva AS Alagna e il
Nuovo Cormorano (quest’ultimo fresco di rinnovo
delle cariche sociali) in primissima fila nel gestire la
manifestazione. 

Come sempre, la Fiera (nella foto l’edizione dello
scorso anno) si terrà solo al mattino, dalle 7, fedele al
detto secondo cui “il vino buono sta nella botte pic-
cola”. Un appuntamento da non perdere per tutti co-
loro che riconoscono nel territorio lomellino i cromo-
somi della più sincera vocazione agricola.

La Fiera agricola fa il botto

• MUNICIPIO - 
via Frascarolo 4
tel. 0384 84 132 - fax 0384 84 531
Orari: da lun. a ven. 8.00 - 12.30;
sab. 8.00 - 12.00
• Sindaco:

Marco Broveglio
Orari: lun.-ven. 21.00 - 23.00; 
ven. 11.00-13.00
• Assessori:
Fabio Lambri  
Gian Luigi Talento

• UFFICIO POSTALE
Torre Beretti - 
via Roma 20/22
tel. 0384 84 179
Castellaro de’ Giorgi - 
via Marengo 9

tel. 0384 81 251
• EMERGENZE
• Guardia medica (Mede)
tel. 0384 820 231
• Carabinieri (Sartirana)
tel. 0384 800 813

• Vigili del fuoco (Mede)
tel. 0384 805 311
• UFFICI
• Associazione irrigazione Est Sesia
via della Stazione 10
tel. 0384 84 178

TORRE BERETTI i numeri utili

Sabato 28 aprile il consiglio comunale si riunirà
per approvare il bilancio consuntivo 2011, di cui

alla fine di marzo la giunta stava ancora calcolando
l’avanzo di amministrazione. 

All’ordine del giorno anche il nuovo regolamen-
to per le aree mercatali. «Il Comune intende istitui-
re formalmente il mercato nella giornata di domeni-
ca – spiegano il sindaco Marco Broveglio e il vice

Fabio Lambri – L’area è ancora da individuare: si
pensa alla piazza adiacente il municipio oppure al
piazzale all’incrocio tra via Sartirana e via Matteot-
ti. » Il numero massimo di posti sarà dieci: l’asses-
sore Gianluigi Talento sta attivando le procedure
con la Regione Lombardia. 

Inoltre, l’assemblea prenderà in esame l’autoriz-
zazione a vendere l’area di circa 3.000 metri qua-

drati, dove ora sorge il parco giochi. Le attrezzatu-
re ludiche saranno destinate all’area adiacente al
centro sportivo comunale e affidate alla manuten-
zione straordinaria della società sportiva “La Tur”.
Ancora da determinare il prezzo di vendita, che pe-
rò non sarà inferiore a quanto speso a suo tempo dal
Comune per realizzare il parco giochi (circa 60.000
euro).

Mercato e parco giochi in consiglio
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Il Comune mette in vendita palazzo Frova, co-
struito intorno alla metà dell’Ottocento, speran-

do di introitare 380.000 euro. La giunta ha deciso
l’alienazione dell’immobile situato fra piazza
XXVI Aprile, via Marconi e via Agostino Chiesa,
che nell’agosto scorso la Direzione regionale per
i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia
ha dichiarato di interesse storico-artistico. « La
destinazione d’uso è residenziale e parzialmente
terziario: il complesso è libero da persone e cose,

ma non utilizzabile nell’attuale stato di conserva-
zione, » fanno sapere dal Comune. La proprietà è
suddivisa in una casa padronale su tre piani (673
metri quadrati), una seconda casa padronale di
due piani (129), un edificio a uso abitativo, l’ex
casa dei salariati di tre piani (346), edifici acces-
sori vari (stalle, fienili, pollai) su due piani (473),
ex porcilaie e una ghiacciaia (57), e cortili vari.
La superficie commerciale è di 1.795 metri qua-
drati. 

Palazzo Frova in vendita
Il Comune spera di incassare 380.000 euro grazie allo storico edificio di piazza XXVI Aprile

nÈancora Alessandro Pistoja l’incaricato dell’as-
sistenza medica alla RSA “Centro aperto Ago-

stino Chiesa-Visconti”. Il Comune ha ricevuto da par-
te del medico chirurgo residente a Vigevano la di -
sponibilità a ricoprire l’incarico per il periodo 1° apri-
le 2012-31 marzo 2013, con possibilità di rinnovo.
« Abbiamo ritenuto necessario e urgente provvedere
alla prosecuzione del servizio medico della RSA in mo-
do da mantenere inalterato il servizio e gli standard
dell’istituto, » spiegano dal municipio.

ROSASCO i numeri utili

• MUNICIPIO: 
via Marconi
tel. e fax 0384 673 672
Orari:
lun. e mer. 8.00 - 13.00/14.00 - 17.00
mar. - gio.; ven.- sab. 8.00 - 13.00
• Sindaco: Roberto Scheda

• Assessori: 
Stefano Greppi (vice sindaco),
Riccardo Giugno,  
Pietro Gerla 
e Rosella Maffei
• CASA DI RIPOSO 
via Chiesa, tel. 0384 679 629 

• SCUOLA
Asilo infantile “G. Ferraris” 
via Chiesa 25
tel. 0384 673 868
• UFFICIO POSTALE
piazza XXVI Aprile, 1
tel. 0384 673 864

Orari: da lun. a ven. 8.10 - 13.30; 
ultimo giorno del mese 8.10 - 11.40
• FARMACIA
via Marconi 18 - 
tel. 0384 673 650
• AMBULATORIO
via Marconi 18

• EMERGENZE
• Guardia medica (Robbio)
tel. 0384 670 208
• Carabinieri (Candia)
tel. 0384 74 007
• Vigili del fuoco (Robbio)
tel. 0384 670 304

Pistoja medico alla RSA

nÈstato un incontro rivolto a docenti, educatori
e genitori sulle difficoltà di apprendimento a

scuola. “Come può essere così difficile” è l’appun-
tamento promosso a Robbio dalla Fondazione Asi-
lo infantile “Ferraris” di Rosasco con l’istituto
comprensivo di Robbio, i Comuni di Castelnovet-
to, Confienza, Palestro, Robbio, Rosasco e San-
t’Angelo, la Fondazione “Gambarana” di Castelno-
vetto e la parrocchia di Rosasco. Il progetto sulle

difficoltà di apprendimento a scuola “La bottega
delle conoscenze. Percorsi di aiuto allo studio” è
cofinanziato dalla Regione Lombardia. Sabato 31
marzo all’Auditorium di piazza Dante ne hanno
parlato la responsabile del progetto Valentina Gar-
zia, la psicologa Francesca Ciccia, Giulia Castella-
ni (Neuropsichiatra infantile di Mortara), il pedia-
tra Emanuele Garibaldi, Laura Caseria e Caterina
Mosa (Ufficio scolastico provinciale).

Come apprendere sui banchi di scuola
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• MUNICIPIO - 
via Vittorio Veneto 12
tel. e fax 0384 49 052/328
Orari: lun. - mar. - mer. - ven. 
8.00 - 14.00; gio. 8.00 - 
13.00/14.30 - 17.00; 
sab. 8.00 - 12.30

• Sindaco: Fabrizio Crepaldi
Orari: su appuntamento
• Assessori: Luigi Cuzzoni, Giannino
Depaoli
• UFFICIO POSTALE
via Vittorio Veneto 12
tel. 0384 49 051

Orari: da lun. a ven. 8.30-11.30
sab. e ultimo del mese 8.30-10.30
• AMBULATORIO
Orari: 
(dott.ssa Nilo) lun. 15.00-16.00; 
mer. 16.30-17.30; ven. 15.00-16.00 - 
cell. 335 456 974

(dott. Bonetti) 
mart e giov. 14.00-15.00;
sabato su appuntamento  
cell. 338 713 39 55
• EMERGENZE
• Pronto soccorso 
(Sannazzaro)

tel. 0382 997 244
• Guardia medica (Sannazzaro)
tel. 0382 997 202
• Carabinieri (San Giorgio)
tel. 0384 43 050
• Vigili del fuoco (Garlasco)
tel. 0382 821 668

VALEGGIO i numeri utili

nIcittadini residenti non paghe-
ranno l’IMU sulla prima abita-

zione né l’addizionale comunale
IRPEF. Parla il sindaco Fabrizio Cre-
paldi dopo il consiglio comunale di
giovedì 29 marzo in cui è stato ap-
provato il bilancio di previsione
2012, che pareggia a 402.395 euro.
« Non applicheremo l’aliquota IMU

sulla prima casa e sulla relativa
pertinenza per via dell’aumento
della detrazione fissata dal gover-
no, » spiega. Per il resto, i proprie-
tari di seconde case pagheranno lo
0,76% e quelli di terreni agricoli lo

0,90%. « Voglio ricordare che lo
0,38% di questa aliquota andrà allo
Stato, mentre a noi resterà lo
0,52%, inferiore rispetto allo
0,70% degli anni precedenti quan-
do era in vigore l’ICI, » dice il sin-
daco. Per i fabbricati rurali si pa-
gherà lo 0,2%.

Queste le spese d’investimento:
12.000 per la Casa dell’acqua, per
cui sono stati richiesti finanziamen-
ti esterni, 10.000 euro per la manu-
tenzione del cimitero e 3.200 euro
per il Piano di classificazione acu-
stica divenuto obbligatorio.

Porte chiuse a IMU e IRPEF
Le esenzioni sono contenute nel bilancio preventivo 2012 approvato dal Comune

Cioccolato 
per i bambini

Il Comune consegnerà un uovo
di cioccolato a ciascun bambino

fino ai 14 anni. Per il resto, le festività
pasquali prevedono la tradizionale Messa de-
gli uomini (sabato 31 marzo, alle 20.30), la
processione del Cristo morto (venerdì 6 apri-
le, alle 20.15), la santa messa di Resurrezione
(sabato 7 aprile, alle 17) e la santa messa (do-
menica 8 e lunedì 9 aprile, alle 10).
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nDomenica 22 aprile la biblioteca
comunale “Ponte” organizza la

mostra “Lomellina, il gusto di una sto-
ria”, ideata e realizzata da Stefano To-
miato e Luca Sormani. La mostra si
aprirà alle 16 nel salone del castello
Beccaria.

La mostra, realizzata dal Club di Pa-
pillon e dall’Associazione archeologi-
ca lomellina con il contributo della
Fondazione Comunitaria della Provin-
cia di Pavia, ripercorre in trentadue
pannelli l’evoluzione del paesaggio,
delle attività agricole e delle abitudini
alimentari di questa parte di Pianura
Padana e di provincia di Pavia, dall’ar-
rivo dell’uomo alle soglie della Rivo-
luzione Francese. Una fascia cronolo-

gica accompagna il viaggio e permette
di collegare immediatamente gli argo-
menti ai grandi fatti e fenomeni storici
e culturali. I temi sono illustrati da im-
magini, didascalie, fotografie, rico-
struzioni grafiche. 

« La visione della mostra permette

di scoprire come il paesaggio si modi-
fichi con lo svolgersi dei periodi stori-
ci insieme all’alimentazione – spiega-
no gli organizzatori. – Scopriamo di
che cosa si nutre l’uomo primitivo e
come si diffonde l’agricoltura; cono-
sciamo l’alimentazione dei Celti, dei
Romani, cosa accade nel Medioevo e
come si sviluppi il Rinascimento. Infi-
ne, come giungiamo alla Lomellina
che vediamo oggi. La ricerca si è arti-
colata attraverso testimonianze ar-
cheologiche, archivistiche, storiche e
letterarie. »

Queste le aree tematiche: L’ambien-
te originario; Antichità; La preistoria:
dal Neolitico all’età del Bronzo; La
Prima età del Ferro; Golasecchiani, In-

subri e Liguri; L’epoca celtica; L’im-
pronta dei Romani; Medioevo; Il cri-
stianesimo; I Longobardi; I castelli;
Gli ordini religiosi; La Lomellina di
Opicino de’ Canistris; L’irrigazione; Il
Rinascimento; L’uomo del Quattro-
cento: Agostino Beccaria; I lavori del-
la terra secondo il Bramantino; Un
borgo agricolo del Quattrocento; Il
Cinquecento: da Torquato Tasso a Ber-
nardo Sacco; Il Seicento fra guerre e
carestie; Arriva il riso: cambia il pae-
saggio; Cucina del seicento: a pranzo
in una osteria di Gambolò e a un son-
tuoso banchetto a Frascarolo; La Lo-
mellina di Antonio Portalupi; La risaia
conquista il territorio; Il paesaggio è
cambiato.

La storia spiegata… con gusto
La mostra sull’alimentazione e sul percorso storico della Lomellina si terrà in castello

• MUNICIPIO - p.za Paltineri 9
tel. 0384 87 129 - fax 0384 831 055
• Sindaco: 
Paolo Roberto Ansandri
• Assessori: Filippo Ziliani (vice sindaco),
Enrico Corbella e Angela Stringa
• BIBLIOTECA 
E INFORMAGIOVANI
piazza Marconi, 2  tel. 0384 83 17 28
e-mail: biblioteca.pieve@libero.it

• ASSISTENZA
• Casa di cura “La Cittadella sociale”
via Avanza 8 - tel. 0384 831 811 
• “Sacra famiglia”
via Garibaldi 43
tel. 0384 87 106 - 0384 87 123
• UFFICIO POSTALE:
p.za Paltineri 11  tel. 0384 87 477
• SCUOLE
• Asilo infantile:

“P. Paltineri” - via Roma 6 - 
tel. 0384 87 174
• Elementare:
via Garibaldi 7 - tel. 0384 87 304
• Media:
p.za Barbieri 4 - 
tel. 0384 87 060
• FARMACIA
via Roma 60 - 
tel. 0384 87 265

• AMBULATORI
Pierluigi Strozzi
via Roma 50 
tel. 0384 87 188
Annarita Martella
p.za Paltineri 9   
tel. 0384 87 129
• EMERGENZE
• Pronto soccorso
tel. 0382 997 244 (Sannazzaro)

tel. 0384 808 254 (Mede)
• Guardia medica (Mede)
tel. 848 881 818
• Carabinieri 
tel. 0384 87 101
• Vigili del fuoco (Mede)
tel. 0384 805 311
• UFFICI 
• ANAS (casa cantoniera S.S. 211 - km 32)
tel. 0384 831 127

PIEVE DEL CAIRO i numeri utili

In piazza per il 67° della Liberazione Studiamo il cielo stellato
Sistema solare, Big Bang, pianeti e asteroidi. Il

corso di astronomia, organizzato dalla biblioteca
comunale “Ponte” con l’Osservatorio astronomico
naturalistico “Zanassi” di Casasco, è rivolto ad adul-
ti e ragazzi. Dopo la prima lezione del 30 marzo scor-
so, si passerà a quelle del 13, 20 e 27 aprile in aula
consiliare. A Casasco ci si trasferirà il 4 e l’11 mag-
gio. Per informazioni: 0384 83 17 28 o 0384 87 129.

Il Comune e l’ANPI, 169a brigata Garibaldi “Bassa Lomellina”, celebrano
il 67° anniversario della Liberazione. Mercoledì 25 aprile il ritrovo è pre-

visto alle 9.45 nel municipio di piazza Paltineri. Alle 10 celebrazione della
santa messa nella chiesa parrocchiale e, alle 11, corteo verso la lapide dei
Caduti, benedizione, saluto del sindaco Paolo Roberto Ansandri e discorso
commemorativo da parte di un rappresentante dell’ANPI. Dalle 15 alle 18
merenda in piazza Corte Grande organizzata dell’ANPI locale, con canti, mu-
sica e storie di vita di ieri e di oggi.

Torna il grande jazz
nDefinito il programma della manifestazione

“Semiana jazz 2012”, promossa dal Comu-
ne con il patrocinio della Provincia. I tre appunta-
menti musicali si terranno al parco giochi, mentre
in caso di maltempo ci si sposterà nell’ex chiesa
della Santissima Trinità. Di parte venerdì 18 maggio
con Alice Lenaz & The Lazy Jellyfish per passare,
una settimana dopo, al Luca Meneghello Trio. Si
chiude venerdì 1° giugno con il Roberta Sdolfo
4tet, che presenterà il CD “Il lato jazz del cuore”. L’i-
nizio dei concerti è previsto alle 21.15.

Avviato il progetto per la Ca-
setta dell’acqua, per cui il

Comune ha chiesto un contributo
regionale. « Abbiamo svolto
un’indagine di mercato, da cui è
emerso che il costo dell’attivazio-
ne sarà di 27.800 euro – spiega il
sindaco Chiara Carnevale. – Gra-
zie a questo punto di distribuzione
di acqua potabile garantiremo un
vantaggio per la popolazione in

termini di disponibilità di acqua
di qualità e di purezza eccellente
grazie a uno specifico sistema di
purificazione dell’impianto oltre a
quello dell’acquedotto, di eroga-
zione continua e disponibile 24
ore al giorno, di acqua sempre fre-
sca liscia o gassata, di minori
stoccaggi nelle abitazioni e di ab-
battimento dei costi ». Inoltre, il
Comune riceverà un vantaggio in

termini di valorizzazione dell’ac-
qua dell’acquedotto e di abbatti-
mento dei costi di smaltimento
dei rifiuti plastici. « Previsto an-
che un vantaggio ambientale in
termini di minore inquinamento
per la produzione di bottiglie di
plastica, di riduzione degli sprechi
di acqua e di miglior sfruttamento
delle risorse idriche, » spiega il
sindaco.

• MUNICIPIO
via Vittorio Veneto 20
tel. 0384 804 615 
fax 0384 80 49 79
Orari: da lun. a ven. 10.00 - 13.00; 
mer. 16.00 - 18.00; sab. 9.00 - 12.00

• Sindaco: 
Chiara Carnevale
• Assessori: 
Maria Giuseppina Bazzetta, 
Stefania Belli 
e Fabio Maccarini

• UFFICIO POSTALE 
via Vittorio Veneto 22  
tel. 0384 804 991
Orari: 
da lun. a ven. 8.10 - 13.30; 
sab. e ultimo del mese 8.10 - 11.40

• FARMACIA - Antonella Pomati
via V. Veneto 9 - 
tel. 0384 804 610
• EMERGENZE: 
• Pronto soccorso
tel. 0384 820 231 (Mede)

tel. 0384 79 102 (Valle Lomellina)
• Guardia medica  
tel. 0384 820 231
• Carabinieri - tel. 0384 820 413
• Vigili del fuoco (Mede)
tel. 0384 805 311

SEMIANA i numeri utili

Acqua per tutti
Il Comune chiede un contributo regionale per la Casetta
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Il Comune comunica che…
n Approvato la relazione tecnica illustrativa al rendiconto di gestio-

ne 2011, che riporta un avanzo d’amministrazione di 270.314
euro. 

n Affidato incarico allo studio commercialisti “Mocchi” di Pavia per
la redazione e la trasmissione del Modello 770, IRAP e IVA del Co-
mune per un compenso di 580 euro, oltre IVA e cassa.

n Approvato il lavoro di verifica delle superfici soggette alla TARSU
presentato da Tecnostudio Edilnova.

n Fino al 7 maggio sarà possibile inoltrare domanda per la Dote
Scuola 2012-2013. Gli uffici comunali saranno a disposizione
per eventuali informazioni.

n Il Comune augura a tutti i cittadini buona Pasqua.

La giunta ha approvato il
consuntivo delle spese

sostenute per l’attuazione del
progetto “Mondo sommer-
so” nell’ambito del bando
provinciale “Bando delle
idee” e ha richiesto alla Pro-
vincia il saldo del contributo
concesso. Galliavola, Comu-
ne capofila, non ha sostenuto
costi per l’attuazione del
progetto: la spesa complessi-
va di 7.160 euro è stata co-
perta dalla Provincia (2.500
euro), dalla Pro loco Lomel-
lo (4.100 euro) e dall’Eco-
museo del paesaggio lomel-
lino (560 euro).

“Mondo sommerso” al capolinea
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• MUNICIPIO: 
p.za della Vittoria
tel. 0384 85 083 - fax 0384 858 942
Orari (apertura al pubblico): 
da lun. a sab. 10.30-13.00
• Sindaco: Luigi Borlone
• Vice sindaco: Luciano Ferlenghi

• Assessori: Rosa Valarioti 
• UFFICIO POSTALE (Lomello)
via Mazzini - tel. 0384 85 027
• AMBULATORIO MEDICO
tel. 0384 87 188
• dott. Giuseppe Piovera
lun. e ven. 11.00-12.00

• dott. ssa Maria G. Priano
lun. e ven. 17.30-18.30
• EMERGENZE
• Pronto soccorso (Mede)
tel. 0384 808 254 
• Guardia medica (Mede)
tel. 0384 820 231

• Carabinieri (Pieve del Cairo)
tel. 0384 87 101
• Vigili del fuoco (Mede)
tel. 0384 805 311
• PARROCCHIA
• San Lorenzo
via Rosario - tel. 0384 804 554

• RSA La Castellana
via Soliggia, 24 - 
tel. e fax 0384 858 040
• ASM Vigevano e Lomellina
via Petrarca, 68 - tel. 0381 697 211
numero per emergenze 0381 83 455
e-mail: asmvig@asm.vigevano.pv.it

GALLIAVOLA i numeri utili

• MUNICIPIO 
via Stazione
tel. 0382 999 037 
fax 0382 999 352
comunepievealbignola@libero.it
• Sindaco: Massimo Chiesa
• Assessori: Antonio Zerbi, 

Antonio Tebaldi, Daniele Boncompagni
e Giuliano Lodola
• Vigili urbani
tel. 0382 999 068
• UFFICIO POSTALE
via Stazione 3
tel. 0382 999 043

• SCUOLE
• Materna “Padre Pianzola” 
via Roma 75
tel. 0382 999 284
• AMBULATORIO MEDICO
dott. Carlo Bonetti
tel. 338 713 39 55

• EMERGENZE
• Pronto soccorso (Sannazzaro)
tel. 0382 997 244
• Guardia medica (Sannazzaro)
tel. 0382 997 202
• Armadio farmaceutico
tel. 0382 999 370

• Carabinieri (Sannazzaro)
tel. 0382 997 207
• Vigili del fuoco (Garlasco)
tel. 0382 821 668
• Protezione civile 
tel. 0382 999 012

PIEVE ALBIGNOLA i numeri utili

nDomenica 18 marzo la parrocchia di Cascinotto Mensa ha
accolto la statua della Madonna Pellegrina, riproduzione

della statua della
Madonna di Lour-
des. Il parroco,
don Augusto Ce-
riani, ha recitato il
santo rosario alla
presenza del sin-
daco Massimo
Chiesa e di un nu-
meroso gruppo di
fedeli.

Si è conclusa la gara d’appalto per la realizzazione di un
parcheggio nell’area Ex cooperativa di via Stazione:

l’aggiudicataria è risultata la ditta Noè Scavi. I lavori inizie-
ranno dopo le vacanze pasquali e dovrebbero terminare en-
tro 30 giorni.

Domenica 18 marzo si è tenuta una gara di
pesca sportiva al laghetto Scevola orga-

nizzata dalla Pro loco, cui hanno partecipato
22 pescatori sportivi. L’attività al laghetto
Scevola proseguirà lunedì 9 aprile, alle 14,
con la gara riservata ai ragazzi entro i 15 anni
di età, accompagnati dai rispettivi papà, e do-
menica 20 maggio con la gara di pesca sporti-
va “Memorial Luigi (Angelo) Vitali”. Un sen-
tito ringraziamento alla famiglia Scevola per
la gentile concessione del laghetto.

Sempre in ambito sportivo, lunedì 2 aprile
riprende l’attività del centro di via Piemonte.
Le prenotazioni per accedere sia al campo da
tennis sia a quello di calcetto devono essere
effettuate al Caffè del Centro (0382 99 90 67).
Si ricorda che il campo da calcetto sarà a dis-
posizione gratuita dei ragazzi di Pieve Albi-
gnola dal lunedì al venerdì (13-17) e il sabato
(13-15). Pertanto i ragazzi che vogliono usu-

fruire del campo di calcetto dovranno a recar-
si al Caffè del Centro per ritirare le chiavi e
poi accedere al campo.

Gli appuntamenti in paese proseguiranno
domenica 20 maggio con la tradizionale “Fe-
sta delle Rose” organizzata dalla Pro loco in
collaborazione con il Comune. Alle 10.15 sarà
celebrata la messa alla Chiesetta di via Stazio-
ne dedicata a Santa Rita; a seguire, aperitivo
con il tradizionale “risotto alle rose”. Il prossi-
mo anno sia ricco di soddisfazione per tutti, »
dice il sindaco Massimo Chiesa.

Primavera con lo sport
Attività gratuite per i ragazzi di Pieve Albignola al centro di via Piemonte

Parcheggio in via Stazione

Madonna Pellegrina a Cascinotto

Auguri ai pievesi
Il sindaco e tutta l’amministrazione comunale 

augurano una felice Pasqua.
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• MUNICIPIO 
p.za S. Carlo 13
tel. 0384 74 003 - fax 0384 74 881
• Sindaco: 
Carlo Brocca
• Assessori: 
Giuseppe Brianta, Giuseppe Castelli, 
Stefano Tonetti e Giuseppe Abbiati

• UFFICIO POSTALE
v.le Garibaldi 21 
tel. 0384 74 054
• SCUOLE
• Materna: 
via sant’Antonio  
tel. 0384 74 363
• Elementare: 

p.za San Carlo 14 
tel. 0384 74 484
• Media: 
via Vittorio Emanuele  
tel. 0384 74 049
• RESIDENZA 
SANITARIO-ASSISTENZIALE
“I Gigli” - tel. 0384 759 011 

• FARMACIA
via Borgoratto 65 
tel. 0384 74 039
• EMERGENZE: 
• tel. 0384 79 611 (Valle)
• Pronto Soccorso  
tel. 0384 79 102
• Carabinieri 

tel. 0384 74 007
• Vigili del fuoco: 
tel. 0384 805 311 (Mede) 
tel. 0384 99 661
tel. 0384 91 980 (Mortara)
• Gas: ENELGAS

servizio clienti: tel. 800 998 998
segnalazione guasti: tel. 800 992 659 

CANDIA i numeri utili

Il Comune ha affittato il fabbricato
della casa di riposo RSA I Gigli di via

Cavour alla cooperativa sociale Anteo
di Biella. Il contratto, composto da no-
ve articoli, è stato firmato dal sindaco
Carlo Brocca e da Maria Rosa Mala-
volta, rappresentante legale di Anteo.
La locazione sarà in vigore per nove
anni, con possibilità di rinnovo per al-
trettanto periodo, e scadrà il 20 marzo
2021: le rette giornaliere potranno va-

riare in relazione al bisogno di assi-
stenza dell’ospite, al suo stato di salu-
te e alla residenza o meno nel Comune
di Candia Lomellina. Il personale do-
vrà essere preferibilmente scelto fra i
residenti a Candia, sentito preventiva-
mente il parere dell’amministrazione
comunale. L’articolo 5 stabilisce che
la cooperativa Anteo è responsabile in
toto del rispetto di tutte le norme re-
gionali relative al funzionamento della

struttura. Inoltre, le parti, di comune
accordo, convengono che la scelta e la
nomina del direttore sanitario della
struttura dovranno essere concordate
tra la cooperativa Anteo e il Comune,
che si riserva il diritto di nominare una
commissione con facoltà di accesso in
qualsiasi momento alla struttura, per la
verifica della puntuale osservanza del-
le obbligazioni che competono alla ge-
stione.

La casa di riposo va ad Anteo
Il Comune e la cooperativa sociale firmano l’accordo che rimarrà in vigore fino al 2021

nArriva il pacco alimentare per le famiglie indigenti. Il Comune
ha aderito all’iniziativa portata avanti dall’Associazione nazio-

nale terza età attiva per il sociale (ANTEAS), che ha la base operativa
nei locali della stazione ferrovia-
ria di Sartirana. « L’attuale situa-
zione socio-economica italiana
evidenzia una rilevante propen-
sione all’impoverimento delle
famiglie appartenenti alle fasce
più deboli: anche a Candia esi-
stono situazioni tali da necessi-
tare un intervento continuativo
da parte delle istituzioni, » spie-
gano dal Comune.

nAltra lite giudiziaria intorno all’ex Con-
sorzio agrario provinciale. Nel corso

della procedura esecutiva con il titolare della
ditta di Voghera già appaltatrice dei lavori di
recupero dell’immobile di via Roma, non ha
presentato la dichiarazione prevista dalla leg-
ge in sede di esecuzione forzata. « Questo
comportamento costituisce illecito penale: di
conseguenza, abbiamo autorizzato il sindaco
Brocca a presentare denuncia nei confronti
del titolare per la mancata dichiarazione in se-
de di esecuzione forzata a miglior tutela degli
interessi del Comune, » spiegano dal Comune. Per questa pratica la giunta ha dato incari-
co all’avvocato Ambrogio Robecchi Majnardi, con studio in Pavia, che già assiste il Comu-
ne nel complesso contenzioso con la ditta di Voghera. Il compenso per il legale pavese è
stato concordato nella misura di 1.500 euro, oltre oneri e accessori di legge.

Consorzio agrario ancora in tribunalePacco alimentare 
per i cittadini in difficoltà

Domenica 18 marzo si è svolto il pranzo de-
gli Over 60 alla sala polifunzionale “Luigi

Raina”. Il pranzo organizzato dalla Pro loco e
dal Comune è stato offerto ai residenti di Cozzo
nati prima del 31 dicembre 1951, mentre agli al-
tri partecipanti è stato richiesto un piccolo con-
tributo. Il ricavato della giornata sarà devoluto
in beneficenza all’ANFFAS di Mortara, il cui pre-
sidente era presente al pranzo. Un ringraziamen-
to a chi, con il suo contributo, ha permesso lo
svolgimento della giornata.

A tavola con gli over 60

• MUNICIPIO
via Roma 65
tel. 0384 74 102 - fax 0384 74 013
Orari: da lun. a ven. 9.30 - 13.30; 
sab. 9.00 - 12.00
• Sindaco: Marta Manera

• Vice sindaco: Paola Patrucchi 
• Assessori: Fabrizio Pellegrini
Tutti ricevono su appuntamento
• Ufficio tecnico: 
Orari: solo gio. 10.00 - 12.00
• Vigili urbani: 

tel. 0384 74 064 / 0384 74 611
• UFFICIO POSTALE
via Roma 18
tel. 0384 74 429
Orari: da lun. a ven. 8.10 - 13.30
sab. e ultimo del mese 8.10 - 11.40

• ARMADIO FARMACEUTICO
dr. Leone - via Roma 18 
Orari: lun. - mer. - ven. 15.30 - 16.30 
mar. - gio. 9.00 - 10.30; sab. 12.00 -
13.00
• EMERGENZE: 

• CRI - tel. 0384 79 102 (Valle)
tel. 0384 295 550 (Mortara)
• Carabinieri (Candia)
tel. 0384 74 007
• Vigili del fuoco (Mortara) 
tel. 0384 99 661 / 0384 91 980

COZZO i numeri utili



APRILE 2012

Nuova copertura per il teatro
Il Comune parteciperà a un bando regionale per rifare il tetto del Martinetti

i numeri utili

Quando, nel 2006, fu ripor-
tato al suo antico splen-

dore, il progetto di recupero
del teatro Martinetti non ave-
va preso in considerazione il
tetto e i coppi di copertura.
Ora, complice un bando di
Regione Lombardia che ri-
guarda proprio interventi sui
teatri, il Comune può dare il
via libera al progetto, il cui
valore è stimato in circa
95.000 euro, di recupero della
copertura, con la completa so-
stituzione delle tegole e la ri-
mozione delle lastre di amian-
to ancora presenti nel sottotet-
to. 

« L’eternit non è pericoloso
per la salute di chi frequenta il
teatro: detto questo, è nostro
intendimento toglierlo dalla
struttura il più presto possibi-
le – spiega l’assessore ai La-
vori pubblici Francesco San-
tagostino. – Il bando di Re-
gione Lombardia, che preve-
de un finanziamento a fondo
perduto per un importo pari al
70% del preventivo di spesa,
ci permetterà di portare avan-

ti questo progetto: oltre all’e-
ternit, ci occuperemo anche
della copertura del teatro, che
nel progetto adottato per la ri-
apertura del teatro non veniva
contemplata. Pur non essendo
un problema, la vetustà delle
tegole è fonte di infiltrazioni
all’interno del teatro: verran-
no quindi interamente rimos-
se e sostituite con nuovi cop-
pi, e tutto il tetto sarà isolato
onde evitare nuove infiltra-

zioni d’acqua. » Il progetto
preliminare, redatto dall’ar-
chitetto Antonio Petullo, re-
sponsabile del settore Territo-
rio del Comune, e già appro-
vato dalla giunta, dovrà esse-
re ora inviato in Regione al fi-
ne di una sua valutazione.
« Ci auguriamo un riscontro
positivo: una volta ottenuti i
fondi, potremo calendarizzare
gli interventi sul teatro, » con-
clude Santagostino.

Un altro vigile urbano in organico

GARLASCO
• MUNICIPIO  
p.za della Repubblica 11 
centralino tel. 0382 825 253 
fax 0382 820 304
segreteria@comune.garlasco.pv.it
• Sindaco: 
Pietro Francesco Farina
• Assessori: Giuliana Braseschi 
(vice sindaco), Alessandro Maffei, Rena-
to Sambugaro e Francesco Santagostino

• Ufficio Relazioni con il Pubblico 
numero verde 800 130 890
• Cimitero capoluogo
via Tromello - tel. 0382 821 381
• Vigili urbani - tel. e fax 0382 822 250
• BIBLIOTECA COMUNALE
via Ss. Trinità - tel. 0382 801 009
• TEATRO MARTINETTI
via Ss. Trinità 
tel. 0382 825 211

• CASA DI RIPOSO 
“DON GENNARO”
via L. da Vinci 1 - tel. 0382 821 141
• SCUOLE
• Asilo nido comunale - via san Pietro 7
tel. 0382 822 193
• Scuola materna - via san Zeno 
tel. 0382 820 283
• Asilo infantile - via Asilo  
tel. 0382 822 825

• Scuola elementare - via Toledo  
tel. 0382 822 817
• Scuola media - via Bozzole 32  
tel. 0382 822 278
• UFFICIO POSTALE  
via don Gennaro 
tel. 0382 822 184
• FARMACIE
• Arnerio - p.za Garibaldi 10  
tel. 0382 822 353

• Bozzani - c.so Cavour 134  
tel. 0382 822 034
• EMERGENZE
• ASL poliambulatorio - via Matteotti 34
tel. 0382 821 339 - 0382 822 125
• Centro psicosociale e igiene pubblica
via Matteotti 34 - tel. 0382 821 304
• Croce Garlaschese - tel. 0382 822 737
• Carabinieri - tel. 0382 822 037
• Vigili del fuoco - tel. 0382 821 668

Un vigile urbano in più per
Garlasco. Entro l’anno, ma

probabilmente anche prima, un
nuovo agente dovrebbe aggiun-
gersi al corpo guidato dal co-
mandante Carlo Viola per porta-
re l’organico attivo a sette unità.
Il nuovo ingresso dovrebbe esse-
re reso possibile grazie a un tra-
sferimento da un altro ente pub-
blico, andando così a potenziare
il gruppo dei vigili che, per esse-
re a pieno regime, dovrebbe
contare nove unità, comandante
compreso.

Piazza San Rocco 
rivivrà con un concorso

nRinasce piazza San Rocco. Giovedì 1° marzo si è tenuta la
premiazione del concorso “Architettura dello spazio pub-

blico tra storia, memoria e innovazione”, con cui 26 gruppi di stu-
denti del corso di laurea in Ingegneria edile e Architettura hanno
ripensato lo storico spiazzale. Il concorso, nato da un’idea del
parroco, don Angelo Croera, è stato realizzato grazie all’impegno
di MCL, Fare domani e parrocchia della Beata Vergine Assunta, in
collaborazione con la facoltà d’Ingegneria dell’Università degli
Studi di Pavia, l’ANCE Pavia e la Città di Garlasco. Dei molti elabo-
rati proposti ne erano stati scelti 25, tra cui ha spiccato quello di
Manuel Lara, Sara Morettini e Marco Pagliazzo Bonanno, che ha
puntato alla valorizzazione delle facciate della chiesa mediante il-
luminazione, oltre alla posa di arredo urbano. Il costo dell’opera-
zione di ristrutturazione è fissato in 80.000 euro.

nMigliaia di persone invaderanno la frazione della
Bozzola per la tradizionale sagra del lunedì di

Pasqua. Un evento plurisecolare che mischia sacro e
profano: domenica 8 e lunedì 9 aprile luna park e ban-
carelle di ogni genere, nel santuario sante messe e so-
lenne pontificale nel segno della Madonna della Bozzola.
Sul sagrato le centinaia di pellegrini saranno accolte dai

collaboratori e dai volontari del santuario mariano, che
allestiranno un punto di ristoro e l’immancabile banco di
beneficenza. Lungo le vie della frazione sono previste
circa 150 bancarelle. Come ogni anno anche il parco dei
divertimenti posizionato all’ingresso della frazione, per
chi arriva da Garlasco, farà la gioia di bambini e adole-
scenti.

Cambia la tesoreria
nDal 1° aprile il nuovo tesoriere comunale è la filiale UNI-

CREDIT di via Don Gennaro. Il nuovo IBAN per i pagamen-
ti è IT02I 02008 55880 000101970009.
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• MUNICIPIO  
p.za Signorelli 1 
tel. 0384 253 015 - fax 0384 253 829
• Sindaco: Silvano Colli
tel. 0384 253 410
• Assessori: 
Giambattista Bianchi (vice sindaco), 

Mauro Sommi, Giuseppe Ferretti 
e Monica Galli
• PRO LOCO
via XXV Aprile 25 - tel. 0384 253 636
• U.S. PARONA
via Case Sparse per Cilavegna 1 
tel. 0384 253 523

• CASA PER L’ANZIANO
via Gramsci 16  
tel. 0384 253 591
• SCUOLE
• Materna parrocchiale
via IV Novembre 3
tel. 0384 253 009

• Elementare
v.lo delle Scuole 18 
tel. 0384 253 521 
• UFFICIO POSTALE
p.za Nuova 19 - tel. 0384 253 020
• FARMACIA
p.za Nuova 14 - tel. 0384 253 105

• AMBULATORIO
p.za Nuova 16 - tel. 0384 253 563
• EMERGENZE: 
• Pronto soc. (Mortara) - tel. 0384 99 094
• CRI (Mortara) - tel. 0384 295 858
• Carabinieri (Mortara) - tel. 0384 99 170
• Vigili del fuoco (Mortara) tel. 0384 99 661 

PARONA i numeri utili

Nessun investimento di ri-
lievo e spese correnti sot-

to la lente d’ingrandimento. E
la sicura dimissione della Pa-
rona Multiservizi SPA e la pre-
sumibile cessione del ciclo
idrico integrato a Pavia Ac-
que. È la ricetta “lacrime e
sangue” della giunta per ri-
mettere in sesto il bilancio en-
tro il 2014 e rientrare dei soldi
persi a causa di « gravi errori
tecnico-contabili risalenti al
periodo 2005-2008 » e riferiti
ai mutui assunti dal Comune

per la costruzione della cir-
convallazione nord per Cila-
vegna e del cavalcavia ferro-
viario. Per i prossimi due anni
il paese si fermerà: le ruspe re-
steranno spente, i cantieri ri-
marranno un ricordo lontano.
Il sindaco Silvano Colli ha il-
lustrato al consiglio comunale
il percorso da seguire, così co-
me imposto dalla sezione re-
gionale della Corte dei Conti,
che ora riceverà il verbale del-
la seduta consiliare e il piano
di rientro per poi esprimersi.

« Si chiude oggi un capitolo
difficile, in cui la popolazione
di Parona aveva temuto che il
Comune potesse arrivare al
dissesto finanziario e al com-
missario liquidatore – ha detto
il sindaco. – Ciò non succede-
rà perché gli uffici comunali,
con i consulenti della Lega
delle autonomie locali, sono
riusciti a studiare un piano di
rientro efficace ». 

Sotto l’aspetto tecnico-con-
tabile, di qui al 2014 il Comu-
ne dovrà rispettare un indebi-

tamento pari al 7,86%, para-
metro indicato dallo Stato. «
Nel 1998 eravamo al 25%,
percentuale calcolata sul capi-
tolo delle spese correnti: ora
ci attendono mesi in cui do-
vremo decidere le spese cor-
renti al centesimo, » ha rias-
sunto l’assessore Mauro Som-
mi. Di conseguenza, la giunta
non prevederà alcun investi-
mento di rilievo nel bilancio
preventivo 2012 che sta scri-
vendo in queste settimane. È
ovvio, comunque, che il capi-

tolo di bilancio delle spese in
conto capitale non sarà vuoto,
ma la somma stanziata servirà
solo a coprire le manutenzioni
straordinarie di lieve entità.
Anche per questo motivo il
servizio idrico, fino a oggi in
gestione alla Parona Multiser-
vizi, sarà con tutta probabilità
ceduto alla società provinciale
Pavia Acque. 

Il piano di rientro è stato vo-
tato dalla maggioranza: con-
trari “Parona viva” e “Parona
giovane”.

Lacrime e sangue in vista
Il Comune elimina i grandi investimenti per rimettere in sesto il bilancio entro il 2014

nLa società Lomellina Energia emette un comu-
nicato stampa in seguito alle « notizie non ve-

ritiere e profondamente lesive dell’immagine azien-
dale » comparse sulla stampa locale e nazionale.

« Presso l’impianto di Parona si ricevono esclusi-
vamente rifiuti solidi urbani e rifiuti speciali non pe-
ricolosi, nel pieno rispetto dei codici di identifica-
zione dei rifiuti riportati nell’Autorizzazione inte-
grata ambientale che regola nel dettaglio ogni aspet-
to autorizzativo, prescrittivo e di controllo delle atti-
vità svolte nello stabilimento. Nemmeno un chilo-
grammo di rifiuto non conforme è mai stato smalti-
to nell’impianto, come risulta evidente da tutti i con-
trolli effettuati dalle competenti autorità.

La società ha sempre scrupolosamente messo in
atto il corposo piano di monitoraggio delle emissio-
ni e di tutti gli impatti ambientali previsto dall’AIA

nonché trasmesso regolarmente le risultanze certifi-
cate di queste attività agli enti di controllo, per le ve-
rifiche di loro competenza. Le risultanze analitiche e
le verifiche correlate degli enti di controllo non han-

no a oggi evidenziato alcun elemento di criticità. In
aggiunta, periodicamente si svolgono approfondite
ispezioni in loco a cura del personale tecnico di AR-
PA, l’ultima delle quale svolta lo scorso anno. Al ri-
guardo va sottolineato il fatto che i limiti alle emis-
sioni e il regime di verifiche cui sono sottoposti gli
impianti di termovalorizzazione dei rifiuti – parten-
do dal controllo in continuo delle emissioni per arri-
vare a tutti gli altri controlli periodici previsti – sia-
no senza dubbio fra i più stringenti di tutto il pano-
rama industriale nazionale.

Lomellina Energia, in aggiunta a quanto prescritto
dall’AIA, ha deciso su base volontaria di condurre
monitoraggi dello stato della falda acquifera e dei
suoli nel perimetro dello stabilimento. Questi moni-
toraggi, trasmessi anche alle istituzioni territoriali,
hanno evidenziato l’assenza di fenomeni di contami-
nazione.

L’impianto di Lomellina Energia ha conseguito
nel 2011 la certificazione ambientale ISO 14001.

La società, con riferimento alla recente delibera

della Regione Lombardia n. 3019/2012, che prevede
nuovi limiti emissivi a partire dal 2018, ha avviato le
procedure per la progettazione e l’implementazione
di ulteriori dispositivi innovativi di controllo delle
emissioni, al fine di raggiungere, per i principali
parametri, gli obiettivi regionali in largo anticipo ri-
spetto alla tempistica programmata dal succitato atto.

Quanto sopra per confermare che la società, con
capitale a maggioranza pubblica ed espressione del
territorio, ha sempre messo al primo posto il rispetto
delle norme e dei contenuti delle autorizzazioni,
consapevole, per propria missione, del livello di at-
tenzione che meritano le questioni ambientali del
territorio del Comune di Parona e della Lomellina.

La società è, come nel passato e come più volte ri-
badito nelle varie sedi istituzionali, sempre disponi-
bile a supportare ogni iniziativa di valido carattere
scientifico, finalizzata a fornire un più approfondito
livello di conoscenza in materia ambientale nel terri-
torio dove è insediata. La società non può pertanto
tollerare falsità, distorsione in malafede di fatti e da-
ti, accuse gratuite non supportate da fatti, grossolane
semplificazioni di informazioni e tutelerà nelle op-
portune sedi la propria attività e la propria immagi-
ne. »

Lomellina Energia puntualizza

Un pollaio sarà controllato giorno per giorno
per conoscere i valori della diossina contenu-

ti nelle uova. È la proposta avanzata dall’assesso-
re provinciale all’Ambiente, Alberto Lasagna, e
fatta propria dal Comune. L’iniziativa è stata illu-
strata al consiglio comunale dall’assessore Mauro
Sommi in risposta a un’interpellanza firmata dai
gruppi di minoranza. « Vista la difficoltà di avere
la certezza assoluta sul rispetto delle buone prati-
che agronomiche di allevamento del pollame, si è
valutata la disponibilità di attivare un piccolo alle-
vamento controllato sul territorio comunale, in cui
la catena alimentare del pollame sia adeguatamen-
te controllata al fine di avere uova che possano ga-
rantire il completo rispetto di tutte le buone prati-
che agronomiche e su cui eseguire le analisi, » ha
spiegato Sommi. Nei mesi scorsi il Comune, in ac-

cordo con il Comitato per la salute e l’ambiente di
Parona, aveva affidato l’incarico al reparto chimi-
co degli alimenti di Bologna, che fa capo all’Isti-
tuto zooprofilattico sperimentale della Lombardia
e dell’Emilia Romagna, per lo sviluppo analitico
dei campionamenti di uova prelevati nel novem-
bre scorso in due punti di Parona individuati in ba-
se alla disponibilità degli allevatori e all’ubicazio-
ne geografica. I policlorobifenili e le diossine li-
bere avevano fatto registrare, in campagna, un to-
tale equivalente di tossicità (TEQ) pari a 10,02 pi-
cogrammi per ogni grammo di grasso e, nel centro
abitato, di 7,21 picogrammi, entrambi al di sopra
del limite normativo fissato a 6 picogrammi. In
paese era superiore anche il parametro dei policlo-
rodibenzo-pdiossine e furani: 4,81 picogrammi,
mentre il limite normativo è di 3. « A questo pro-

posito, il Comune ritiene prudenziale e opportuno
mantenere in vigore le ordinanze che vietano l’au-
toconsumo e la cessione a terzi sia delle uova sia
del pollame allevato sul territorio comunale fino a
che non siano chiariti tutti i problemi in questione
– ha aggiunto Sommi. – Informo, inoltre, che l’Ar-
pa ha fornito la propria disponibilità per l’esame
approfondito, in gergo tecnico speciazione, dei
PM10: i risultati ottenuti potranno fornire validi
elementi su cui sarà possibile impostare ulteriori
azioni di monitoraggio. »

Diossina: pollai sotto controllo
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Il Comune comunica che…
n Assegnato l’incarico di manutenzione programmata e straordi-

naria degli spazi verdi del centro abitato all’impresa FIM di No-
vara per il triennio 2012-2014. L’importo contrattuale è di
247.000 euro. Per la gara avevano presentato un’offerta 28 dit-
te, di cui 24 ammesse alla fase successiva dell’appalto.

n Le famiglie possono richiedere in municipio la Dote scuola,
componente “Sostegno al reddito”, fino al 7 maggio. È stabili-
ta in 21 anni l’età massima dello studente beneficiario della Do-
te scuola, che deve essere residente in Lombardia, iscritto e
frequentante corsi a gestione ordinaria nelle scuole elementari,
medie inferiori e superiori. Info: 0384 253 015 o 800 318 318.

Arriva la Casetta dell’acqua, definita “eroga-
tore d’acqua di qualità”. Il Comune ha ap-

provato l’installazione del distributore di acqua
sia naturale sia addizionata con anidride carbo-
nica nell’ex peso pubblico” di piazza Santa
Margherita. L’acqua sarà distribuita per i pros-
simi due anni a un prezzo concordato con il Co-
mune: 5 centesimi di euro al litro. I proventi an-
dranno alla ditta Proacqua Group Rovereto, che
si farà carico della fornitura e della posa del-
l’impianto, oltre che della successiva gestione e

manutenzione. « Vogliamo mettere a disposi-
zione dei cittadini un’acqua “pura” così da di -
sincentivare gli acquisti di acqua minerale in
bottiglia con effetti positivi sia sull’economia
delle famiglie sia sull’ambiente per via della ri-
duzione dei contenitori in plastica, » spiega il
sindaco Pier Roberto Carabelli. Il Comune con-
cederà l’immobile in comodato gratuito e met-
terà a disposizione l’acqua del pubblico acque-
dotto e l’energia elettrica necessaria al funzio-
namento dell’impianto.

Una comunità di campagna che costruisce chiese e traccia percorsi di ca-
nali irrigui nel periodo della dominazione spagnola e della Controrifor-

ma cattolica. Periodo in cui, fra l’altro, un conte di Valle Lomellina, il cardi-
nale Alfonso Litta, giunge a un passo dal soglio pontificio. Valle è al centro
del libro La storia prima di noi. Valle Lomellina nel XVI e nel XVII secolo, a
firma di Umberto De Agostino. Venerdì 23 marzo nella sala polifunzionale
“Savini” l’autore era affiancato dal sindaco Pier Roberto Carabelli e da Mar-
co Feccia (nella foto). Nel corso della serata Mara Cherubini, Pinuccia Za-
none e Gianpiero Fusani hanno letto alcuni brani del libro, intervallati da
stacchi musicali eseguiti al pianoforte da Laura Fusani in memoria di Lucio
Dalla. Il libro è stato donato ai partecipanti alla serata: chi volesse entrarne in
possesso, dovrà rivolgersi in municipio o in biblioteca.

L’acqua avrà la sua “casetta”
La struttura erogherà acqua di qualità naturale e gasata a 5 centesimi al litro

• MUNICIPIO  
p.za del Municipio 2
tel. 0384 79 001 - fax 0384 79 017
• Sindaco: Pier Roberto Carabelli 
e-mail:
sindaco@comune.vallelomellina.pv.it
• Assessori: Luigi Marco Ferrari (vice
sindaco), Marco Carella, Stefano Cerra 

e Giuseppe Di Benedetto
• Vigili urbani - tel. 0384 797 665
• BIBLIOTECA
via della Resistenza 1 - 
tel. 0384 797 645
• CASA DI RIPOSO “Don Ventura”
v.lo Ventura 4  
tel. 0384 79 157

• SCUOLE
• Materna - p.za della Resistenza 1 
tel. 0384 797 865
• Elementare - p.za Municipio 1  
tel. 0384 79 050
• Media - contrada della Valle 4  
tel. 0384 79 077
• UFFICIO POSTALE

contrada della Valle 8 
tel. 0384 79 060
• FARMACIA - Gabriella Rognone
via Giovanni XXIII 2 
tel. 0384 79 022
• EMERGENZE
• Cri - via Sartirana 7
tel. 0384 79 102 (Pronto soccorso)

• Volontariato San Rocco
c.da Lunga, 54
tel. 0384 758 046
• Carabinieri (Sartirana)
tel. 0384 800 813
• Vigili del fuoco
tel. 0384 805 311 (Mede)
tel. 0384 91 980 (Mortara)

VALLE i numeri utili

La storia di Valle prima di noi

La Croce rossa affidata 
al commissario Piacentini

nAlberto Piacentini è il nuovo commissario del comitato unificato della
Croce rossa italiana di Mede e di Valle. Prende il posto di Giuseppe Pi-

ni, nominato due mesi e mezzo fa con poteri di ordinaria e straordinaria am-
ministrazione. « Si uniscono le forze per essere ancora più efficienti e garan-
tire un servizio puntuale e professionale, qualità che da sempre contraddistin-
guono gli sforzi dei nostri volontari – commenta Piacentini, che è anche com-
missario provinciale a Pavia. – Sono convinto che questo nuovo comitato pos-
sa davvero essere punto di riferimento per migliaia di cittadini che ci hanno
sempre visto in prima fila nel venire incontro ai bisogni del prossimo. » Que-
sti alcuni dati del 2011: 265.945 chilometri percorsi e 7.074 servizi svolti, di
cui 1.385 per il 118, tra Mede e Valle grazie a otto dipendenti, a tre persone in
servizio interinale, e a 82 volontari del soccorso.

Il Comune comunica che…
n L’acqua del cavo consortile “Roggia di Valle” alimenterà il laghetto di pesca

sportiva di via Cascina Prati. L’accordo fra Comune e distretto “Utenti Roggia
di Valle” prevede l’erogazione di una portata d’acqua pari a 10 litri al secondo
fino al 28 febbraio 2013.

n Anche per il 2012 il Comune stipulerà la convenzione per le cure termali con
le Terme di Salice SPA: la società ha proposto facilitazioni sulle tariffe per le te-
rapie non prescritte dal medico di famiglia. Valle ricercherà una collaborazio-
ne con Semiana per ottenere la piena capienza del mezzo di trasporto.

n Un alloggio comunale di via Casserotto è stato concesso a un cittadino in gra-
ve difficoltà economica fino al 30 aprile 2013. Il Comune ha stabilito un rim-
borso forfetario di 50 euro mensili. « Il cittadino ha consegnato una docu-
mentazione comprovante il perdurare delle modeste condizioni economiche e
dell’impossibilità di reperire altro alloggio», spiega Carabelli.

Domenica 15 aprile torna “Parona tèra bóna”, manifestazione
giunta all’ottava edizione che propone gli antichi mestieri, le

tradizioni, le immagini, i canti popolari, il dialetto lomellino, che
invaderanno le vie e le piazze di Parona. « Sarà una giornata al-
l’insegna della memoria storica della nostra terra, » spiega la Pro
loco, organizzatrice dell’evento primaverile. 

Sabato 28 e domenica 29 aprile sarà la volta della gita sociale
alle Ville venete e al castello di Miramare. La serata conclusiva
della quinta edizione del concorso fotografico “In memoria di Li-
no Negri”, organizzato per ricordare il primo presidente della Pro
loco, si terrà sabato 5 maggio. Il giorno dopo, “Un albero per ogni bimbo”: al parco Nuovi Nati è
in agenda la cerimonia di consegna delle pianticelle ai bimbi di Parona del 2011.

Il paese ritornerà contadino
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• MUNICIPIO: via Cavour 18
centralino tel. 0382 99 56 11  
fax 0382 90 12 64
info@comune.sannazzarodeburgondi.pv.it
www.comune.sannazzarodeburgondi.pv.it
• Sindaco: Giovanni Maggi
• Vice sindaco: Pierangelo Fazzini
• Assessori: 
Giovanni Baldi, Graziella Invernizzi, 
Andrea Ziglioli

• VIGILI URBANI - tel. 0382 995 619
• BIBLIOTECA CIVICA, PRO 
LOCO E MUSEO DELL’ENERGIA
via Mazzini 64 - tel. 0382 997 485
• ASILO NIDO
via XI febbraio - tel. 0382 997 474
• SCUOLA MATERNA STATALE
via Traversi 26 - tel. 0382 997 506
• SCUOLA MATERNA PARR.
tel. 0382 996 397

• SCUOLA PRIMARIA 
via Marconi - tel. 0382 997 297
via Rossini - tel. 0382 996 036
• SCUOLA SECONDARIA 
DI PRIMO GRADO 
via Jacopo da Sann. - tel. 0382 997 435
• ISTITUTO IPSIA

via Traversi - tel. 0382 997 575
• CENTRO SOCIO-EDUCATIVO
via N. Sauro 24 - tel. 0382 997 663

• CROCE D’ORO
via Mazzini 82 - tel. 0382 997 244
• PROTEZIONE CIVILE (GLPI)
via San Francesco 17 - tel. 333 377 040
• PENSIONATO SANNAZZARESE
via Incisa 1 - tel. 0382 996 625
• GUARDIA MEDICA  
via Incisa - tel. 848  881 818
• CARABINIERI - via Pavia 4 - 
tel. 0382 997 207 

• UFFICIO POSTALE 
piazza del Popolo
tel. 0382 995 540 / 995 531 
/ 0382 995 532
• STAZIONE FERROVIARIA
via Marconi 67 - tel. 0382 997 254
• FARMACIA CENTRALE
via Mazzini 48 - tel. 0382 997 587
• FARMACIA LANATI
via Cairoli 7 - tel. 0382 997 688

SANNAZZARO i numeri utili

Fotovoltaico sui tetti della città
Il Comune lancia il progetto relativo alle coperture degli edifici pubblici

Fotovoltaico e crescita della
popolazione fino ai tanto

desiderati 6.000 abitanti. So-
no i due progetti più ambizio-
si voluti dal Comune e confer-
mati durante l’incontro pub-
blico in cui gli amministratori
hanno voluto, per la prima
volta a Sannazzaro, risponde-
re faccia a faccia agli elettori e
ai cittadini. Tra le priorità c’è
l’ambizioso progetto di foto-
voltaico su quasi 10.000 metri
quadrati di tetti pubblici di
Sannazzaro. Sarà realizzato
entro l’anno e consentirà al-
l’ente locale di beneficiare di
sostanziosi introiti derivanti
dalla vendita della corrente
elettrica prodotta e di riquali-
ficare (in alcuni casi anche di
bonificare dal cemento-
amianto, come nel caso delle
scuole cittadine) le coperture
di tutto, o quasi, il patrimonio
immobiliare di pubblica pro-

prietà. Nell’operazione non ci
saranno costi a carico comu-
nale: solo e soltanto introiti.
« All’annuncio ufficiale di ve-
nerdì nell’incontro pubblico
in biblioteca, abbiamo fatto
seguire un puntuale approfon-
dimento del singolare proget-
to. Ben presto saranno definiti
i parametri che saranno inseri-
ti nel bando d’appalto; poi

l’assegnazione delle opere –
spiega il sindaco Maggi. – En-
tro l’anno potremmo essere a
regime con la produzione di
energia elettrica pulita e rin-
novabile e con i primi introi-
ti. ». Perché, stando alla strut-
tura progettuale, proprio di in-
cassi si tratterà. Il Comune
prevede di “affittare” i tetti
dei suoi immobili a una ditta

specializzata in cambio di un
margine forfettario al momen-
to dell’assegnazione dei lavo-
ri (almeno 50.000 euro); quin-
di una provvigione (il cui ter-
mine numerico è in fase di
analisi) per ogni kilowatt di
energia prodotta e venduta al
distributore di rete. Il tutto per
una durata non inferiore ai
quindici anni. 

Ma sul piatto della bilancia
ci sarà anche altro. Così Mag-
gi: « Prevediamo introiti diret-
ti e vantaggi indiretti. Tre
esempi su tutto: innanzi tutto,
l’impresa appaltatrice si dovrà
impegnare alla bonifica dei
tetti interessati e alla loro ma-
nutenzione nel tempo di dura-
ta del contratto. A questo ag-
giungeremo la bonifica, con
smaltimento, di  di coperture
in cemento-amianto, tra cui
quelle del palazzetto dello
Sport di via Rossini, della pa-

lestra della scuola media, de-
gli spogliatoi del campo spor-
tivo di via S. Francesco. » 

« E ancora contiamo di do-
tare il futuro centro-benessere
con piscina coperta, che stia-
mo promuovendo in project
financing, di pannelli solari e
di utilizzare direttamente l’e-
nergia prodotta per il condi-
zionamento dell’impianto
stesso, » conferma il primo
cittadino. In pratica, il Comu-
ne renderà disponibili le co-
perture in cambio di una “pi-
gione” identificabile in entra-
te finanziarie, bonifiche e ri-
strutturazioni. In appalto an-
dranno le superfici di copertu-
ra dei plessi scolastici di via
Rossini e di via Sannazzaro,
dell’asilo nido di via XI Feb-
braio, di due palestre, dell’ex
municipio di piazza Palestro e
del centro Mattei di via Mar-
coni.

Domenica 1° aprile ha aperto
nella sala Lunghi della bi-

blioteca di via Mazzini una mo-
stra fotografica di certo impatto e
di fascino. È la personale del fo-
tografo sannazzarese Andrea
Scarpin, dal titolo accattivante e
un po’ misterioso: “Unexpected”
ovvero “Inaspettato”. Si tratta di
una ricca selezione di immagini,
risultato di un lungo e ricercato
percorso artistico che l’autore

propone come “opera prima”
nella sua città. La mostra patro-
cinata dall’assessorato alla Cul-
tura ha ricevuto l’appoggio di al-
cuni sponsor quali SEMIA, CIPI,
COESI, CIMIS, UNIPOL di Franco
Quaglia. L’esposizione, che si
propone come prima manifesta-
zione culturale di rilievo del
2012, resterà aperta al pubblico
fino a domenica 8 aprile (17.30-
22.30, 8 aprile anche 9-12).

Sannazzaro perde 64 abitanti, passando dai
5.869 del 2010 ai 5.805 (2.861 uomini, 2.944

donne) del 2011. È un’emorragia che allontana la
neo-città dal raggiungimento di “quota 6.000”,
obiettivo della giunta di Giovanni Maggi (nella fo-
to). Ma è solo il dato statistico: la realtà è ben al-
tra. Il turn-over di lavoratori ai cantieri dell’ENI e
dell’indotto non è monitorato nonostante lo stesso
ENI, nei suoi dati previsionali presentati per l’im-
pianto Est (opere per 900 milioni di euro investiti
per una durata di oltre due anni), parli espressa-
mente di “punte” di tecnici e operai per oltre le
2.000 unità. Come dire: l’anagrafe del Comune
“registra” 5.805 abitanti, ma in realtà a Sannazza-

ro oggi lavorano e vivono quasi 8.000 persone.
« Stiamo pensando di intervenire con una sorta di
tassa i soggiorno – ha detto il sindaco Giovanni
Maggi. – Se applicabile legalmente per una città
non-turistica come è Sannazzaro, tale tassa bilan-
cerebbe in piccola parte il costo pubblico che l’u-
tilizzo e l’usura di taluni servizi pubblici, da parte
di chi a Sannazzaro lavora, ma non paga local-
mente le sue tasse, determina sulle nostre casse. »
Il progetto è in esame e consentirebbe anche un
“monitoraggio” più mirato sul ricambio di lavora-
tori anche grazie alla compartecipazione di alber-
ghi, residence e appartamenti in cui gli “occasio-
nali” vivono.

nVia libera alle tasse comunali: IRPEF, TARSU
e IMU. A confermarle è la giunta “Unire

Sannazzaro” a margine dei pesanti colpi di falce
dello Stato centrale in materia di mancati tra-
sferimenti. In sintesi: viene reintrodotta l’IRPEF
per la sola fascia di imponibile annuo superiore
ai 15.000 euro, è abbassata la TARSU con una ri-
duzione pro capite di circa il 10% e l’IMU (ex ICI)
tocca marginalmente le prime case, ma colpisce
(come ovunque) seconde case, terreni agricoli e
aree produttive.

Una mostra “inaspettata” Le tasse del 2012

Arriva la tassa di soggiorno?
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Il Circolo Pensionati ha festeg-
giato degnamente (a tavola…)

due feste popolari di marzo:
quella della donna e quella del
papà. Due feste per un’unica
grande tavolata al ristorante Ro-
mè di Casoni Borroni. Non sono
mancati i brindisi benauguranti
a donne e papà presenti; a fine
convivio anche un gentile pen-
siero ai presenti distribuito dalla
solerte presidente Clarice Loca-
telli, vera “anima motrice” del
Circolo che associa ben 103
iscritti del paese e che dispone
di una bella sede a palazzo Fu-
gazza.

nServizio gas: si va alla caccia dei morosi. Sono da colmare pe-
santi vuoti di bilancio determinati dal mancato e perdurante

introito per 402.000 euro di fatture insolute relative agli ultimi tre-
dici mesi (dal 1° dicembre 2010 al 31 dicembre 2011); a questa
somma si dovranno aggiungere altri insoluti (in fase di verifica) an-
tecedenti al dicembre 2010 per una valutazione sommaria di alme-
no altri 300.00 euro. Insomma, un “buco” da 702.000 euro di gas
mai incassato. L’assessore al Bilancio, Pierangelo Fazzini, confer-
ma: « Si va subito al recupero di 402.000 euro di insoluti “recenti”;
poi la seconda specifica per almeno altri 300.000 euro; ma il Co-
mune pensa anche al quotidiano. Da oggi instauriamo una nuova e
più puntuale griglia di scadenze, che verrà monitorata mensilmente
per evitare quanto accaduto in passato ». Dal comune si parla di in-
transigenza: « Basta con il passato. Chi non salderà regolarmente le
fatture si vedrà sigillato il contatore». Un po’ come potrebbe acca-
dere, a breve, ai 320 debitori (su 2.200 utenti allacciati), cui stanno
arrivando le lettere di ingiunzione di pagamento.

Pensionati a tavola A caccia degli utenti morosi

In due mesi più di 500 turisti, di cui 65 solo nel-
l’ultimo fine settimana. Le bellezze architettoni-

che di Breme sono la meta di un numero sempre cre-
scente di visitatori provenienti da tutto il Nord Italia,
accolti dall’assessore alla Cultura, Carlo Bocca Spa-
gnolo, e dalle guide della Pro loco Lomello e della
cooperativa “Marta” di Sannazzaro. 

« Siamo molto soddisfatti perché circa il 40% dei
visitatori si ferma per la pausa pranzo e acquista pro-
dotti tipici locali: inoltre, nell’ottica della valorizza-
zione della Lomellina, per quanto possibile cerchia-
mo di indirizzare i visitatori anche nei paesi limitro-
fi – spiega il sindaco Francesco Berzero. – Ci aiuta-
no molto i passaggi promozionali in televisione e il
passaparola, oltre alla collaborazione dell’assessora-
to provinciale al Turismo. » In queste settimane so-
no attesi 65 visitatori da Milano e dintorni, 90 da To-
rino e 50 per l’iniziativa “Caccia ai tesori della Lo-
mellina”. « Importante anche l’attestato del console
regionale del Touring Club in merito all’Itinerario
romanico di Breme, Lomello e Velezzo, che potreb-

be aprire le porte ad altri associati Touring, » ag-
giunge il sindaco.

Sul fronte della promozione del territorio, inoltre,
domenica 1° aprile Breme ha partecipato alla Vetri-
na delle Sagre di Vigevano, a fianco dell’Ecomuseo,
diffondendo l’opuscolo “Vivi Breme 2012”. Dome-

nica 15 aprile sarà la volta di “Caccia ai tesori della
Lomellina”, giornata organizzata dalla Camera di
Commercio di Pavia. Verso le 11.45 i turisti prove-
nienti da Lomello arriveranno a Breme, dove sono in
programma un aperitivo e una degustazione con
possibilità di acquistare le confetture a base del pro-
dotto tipico Cipolla rossa di Breme”. Non mancherà
la visita guidata gratuita ai monumenti storici, con
orario continuato (10-17.30).

Breme capitale del turismo
Sono centinaia le presenze nei primi mesi dell’anno; al via l’Itinerario romanico

nAfflusso record alla 35a Mostra
dell’Artigianato, Commercio e

Agricoltura. Domenica 11 marzo più di
150 espositori hanno animato i locali
dell’ex abbazia benedettina e le vie del
paese. Successo per l’esibizione dei Vi-
gili del fuoco di Mede e del gruppo
“Mondine di Robbio”, e per le Macchi-
ne di Leonardo della Città ideale di Vi-
gevano. Presente uno stand promozio-
nale dell’Ecomuseo del paesaggio lo-
mellino (foto a destra).

Una mostra da primato

• MUNICIPIO 
via Abbazia S. Pietro 17
tel. 0384 77 001 - fax 0384 77 041
Orari: lun. - mer. - ven. 10.30 - 14.00 
mar. e gio. 13.30 - 14.00/16.00 - 19.00;
sab. 10.30 - 14.00
• Sindaco: Francesco Berzero

• Assessori: Gianluca Abbate (vicesindaco)
e Carlo Giuseppe Bocca Spagnolo
• Ufficio Tecnico (Massimo Bruggi)
tel. 0384 77 001
Orari: lun. - mer. - ven. 10.30 - 14.00 
mar. e gio. 13.30 - 14.00 /16.00 - 19.00;
sab. 10.30 - 14.00

• CASA DI RIPOSO 
“DON FERRANDI”
via Maestra 79 - tel. 0384 77 027
• UFFICIO POSTALE
via Maestra 14 - tel. 0384 77 422
Orari: da lun. a ven. 8.10 - 13.30;
sab. e ultimo del mese 8.10 - 11.30

• FARMACIA
via M. Libertà 1  
tel. 0384 77 017
Orari: da lun. a ven. 8.30 - 12.30
15.30 - 19.30; sab. 8.30 - 12.30
• EMERGENZE
• CRI (Mortara) - tel. 0384 295 858

• Pronto Soccorso
tel. 0384 99 094 (Mortara)
0384 79 102 (Valle)
• Guardia medica - tel. 0384 820 231
• Carabinieri - tel. 0384 800 813
• Vigili del fuoco (Mede) - 
tel. 0384 805 311

BREME i numeri utili

Gita della Pro loco
nLa Pro loco di Breme, domenica 15 aprile,

organizza una gita alla città di Mantova e al
santuario Santa Maria delle Grazie. 

Il costo è di 25 euro: per informazioni e preno-
tazioni contattare il 338 4466273.
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• MUNICIPIO - p.za XXVI Aprile
tel. 0384 800 810 - fax 0384 800 117
e-mail: comunedisartiranalom@tin.it
sito comune: www.sartirana.it
Orari: lun. - sab. 9.30-12.30
• Sindaco: Ernesto Prevedoni Gorone
• Assessori: 
David Gasparotto (vice sindaco), 
Pietro Luigi Gianni Ghiselli, 
Claudio Pirrone e Claudia Drisaldi

• BIBLIOTECA “MORO”
via Castello 10 - tel. 0384 800 806
• CASE DI RIPOSO 
• “Adelina Nigra” 
p.za Risorgimento 1 - tel. 0384 802 026
• “Coniugi Buzzoni-Nigra”
via A. d’Aosta 4 - tel. 0384 800 027
• SCUOLE
• Asilo infantile “A. Arborio”
via Roma 28 - tel. 0384 800 080

• Elementare
via Roma 28 - tel. 0384 800 197
• Media
via Roma 28 - tel. 0384 800 098
• ASSOC. AUSER
via Amedeo d’Aosta 32
tel. 0384 800 239
ausersartirana@libero.it
• UFFICIO POSTALE
via Cavour - tel. 0384 800 095

• FARMACIA
via Roma - tel. 0384 800 046
• AMBULATORIO
ASSISTENTE SOCIALE
via Amedeo d’Aosta 34
tel. 0384 800 815
• EMERGENZE
• CRI 
tel. 0384 79 102 - 0384 79 611
(Valle Lomellina)

tel. 0384 822 110 (Mede)
• Guardia medica
tel. 0384 820 231 (Mede)
• Carabinieri
via Raitè - tel. 0384 800 813
• Vigili del fuoco (Mede)
tel. 0384 805 311 
• Servizio Acquedotto:
CBL (Mede)
tel. 0384 81 222

SARTIRANA i numeri utili

Nella Residenza sanitaria
assistenziale “Fondazio-

ne Pio Istituto Adelina Nigra”
non aumenteranno le rette del
2012. « Abbiamo preso la de-
cisione di non applicare l’au-
mento ISTAT come previsto da
una precedente delibera del
consiglio d’amministrazione
per non gravare sugli anziani
e sulle famiglie, accollandoci
un impegno economico non
indifferente e tenendo conto
del periodo impegnativo che
tutti, compresa la Fondazione,
stiamo attraversando, » dice il

presidente Sergio Pons (nella
foto con Arcagni). 

Da inizio anno è terminata
la collaborazione con l’adia-
cente struttura “Buzzoni Ni-
gra”, che non ha rinnovato il
contratto per la fornitura delle
giornate alimentari (pasti agli
ospiti) optando per un servizio
di catering esterno, dopo che
già nel 2008 aveva interrotto
il rapporto per il servizio la-
vanderia. Questo ha compor-
tato la rivisitazione dei piani
strategici a suo tempo delinea-
ti, che tenevano conto delle si-

nergie definite nell’ambito
della recente ristrutturazione
della Fondazione “Adelina
Nigra” e che prevedevano la
sovvenzione di servizi e il
conseguente sfruttamento del-
le strutture anche nell’interes-
se dell’attiguo “Buzzoni Ni-

gra”, che avrebbe beneficiato
degli indubbi standard quali-
tativi riconosciuti alla Fonda-
zione. « Dal punto di vista for-
male la decisione del “Buzzo-
ni Nigra” è stata lecita e legit-
tima, ma in controtendenza ri-
spetto alle linee guida emana-
te dall’ASL – afferma Fulvio
Arcagni, vice presidente della
Fondazione Adelina Nigra. –
Poi, per le motivazioni facil-
mente comprensibili, non ab-
biamo dubbi circa la migliore
qualità del cibo approntato
nelle nostre cucine rispetto a

qualsiasi struttura esterna.
Inoltre il mancato rinnovo del
contratto ha determinato un
esubero di personale nell’am-
bito della cucina con la messa
in cassa integrazione di due
persone fino alla fine di giu-
gno. Il posto di lavoro sarà co-
munque salvaguardato perché
dopo i corsi di formazione le
due unità passeranno ai piani,
quindi la qualità dei servizi
sarà ulteriormente migliorata
e finché possibile, ci teniamo
a sottolinearlo, senza aumen-
tare le rette. »

Le rette non aumentano
La RSA “Adelina Nigra” non applicherà l’aumento ISTAT per il 2012

nDomenica 18 marzo in aula con-
siliare si è svolta la cerimonia di

consegna delle targhe a quei cittadini,
imprenditori o privati, che hanno rea-
lizzato nelle loro abitazioni o nelle lo-
ro aziende un impianto fotovoltaico
per la produzione di energia elettrica
da fonte rinnovabile. Le targhe offerte
dal Comune sono state consegnate dal
sindaco Ernesto Prevedoni Gorone e
dall’assessore all’Ambiente e al Terri-
torio Claudio Pirrone: « È un esempio
da seguire, che porterà Sartirana a es-
sere nel tempo autosufficiente per
quanto riguarda l’energia pulita e rin-
novabile ».

Ogni targa evidenzia, in base ai chi-
lowatt installati, il numero di chilo-
grammi di olio combustibile rispar-

miato e il numero di chilogrammi di
anidride carbonica non immessa nel-
l’aria. Sono stati insigniti l’azienda
agricola Asburgo Este (462 chilowatt),
l’azienda agricola Rossanigo (198,72),
l’azienda agricola Ghiselli (99,36), l’a-
zienda agricola Costa Barbè (6,5),

Paolo Lasagna (nella foto con l’asses-
sore Pirrone) (6,9), Claudio Pianca
(4,6), Monica Testa (4,5), Pietro Curi-
no (4,5), Gabriele Moretto (4,5) e Co-
mune di Sartirana (50). Il risparmio
complessivo di 232.812 chilogrammi
di olio combustibile consentirà di non
immettere nell’atmosfera 651.866 chi-
li di anidride carbonica.

« È nostra politica incoraggiare l’in-
stallazione di questi impianti, avendo
il Comune stesso avviato tale progetto
sui tetti delle scuole elementari e me-
die e della palestra comunale – dice
Prevedoni Gorone. – Nel complesso, a
Sartirana sono attivi circa 2.700.000
chilowatt che producono a regime
21.000.000 di chilowatt-ora, assicu-
rando una “riserva” autonoma di elet-

tricità a tutta la nostra cittadina. » Sar-
tirana, inoltre, ospita due impianti per
la produzione di energia elettrica da
biogas, alimentati da granella di mais e
altri sottoprodotti della catena agrico-
la: quello da un megawatt realizzato
dall’azienda agricola Fratelli Ghiselli e
un altro dell’azienda agricola Castello
di Martino Asburgo Este per altri 760
chilowatt.

« Sono molto soddisfatto dei risulta-
ti ottenuti finora dal mio assessorato e,
in generale, dell’amministrazione poli-
tica di cui sono parte – commenta l’as-
sessore Pirrone. – Assicuro che conti-
nuerò a incentivare queste attività nel-
la certezza di andare nella giusta dire-
zione, nel rispetto dell’ambiente e del-
la salute dei miei cittadini. » (e. t.)

Premio per i produttori di energia pulita

Il premio letterario “Penna d’argento”,
destinato agli alunni delle scuole del

paese e organizzato dall’associazione
Brunoldi Ceci con il patrocinio di Comu-
ne e Provincia, era incentrato sui temi
del rispetto e delle energie rinnovabili.
Presenti alla premiazione Milena D’Im-
perio, vice presidente della Provincia di
Pavia, l’assessore provinciale all’Am-
biente, Alberto Lasagna, il sindaco di
Sartirana, il dirigente scolastico Giovan-
na Vitale e Gianluca Cominetti per la
Brunoldi Ceci. Vincitori del premio per la
V elementare sono risultati Riccardo
Ponzone e Andrea Zeppa, due primi cu-
gini che hanno lavorato insieme a un

componimento sulla necessità di usare
energie rinnovabili. Il loro elaborato sa-
rà pubblicato sul sito dell’associazione

ecologista “Cambiamo”. Alla scuola me-
dia vincitore è risultato Stefano Bertone
(III B). Nel suo “Alla ricerca di aria puli-
ta”, raccontando le avventure di una
mamma passera che cercava un am-
biente adatto al suo passerotto Cip,
sempre malato, ha fatto una panorami-
ca sui vari tipi di energia alternativa. Se-
condo posto per Jessica Altamore (III
B), con “Il rispetto”, e terzo per Gaia
Martorello (classe I) con “Una passeg-
giata col nonno”. A tutti i partecipanti è
stato regalato un piccolo salvadanaio
per insegnare il risparmio.

Fabiana Bruscoli
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nDopo Roma e Montecarlo, il libro
“L’angelo capovolto”, ultima fatica

letteraria di Lea Pericoli (al centro nella
foto), è stato presentato sabato 10 marzo a
Sartirana, nella civica biblioteca “France-
sco Moro”, in occasione della commemo-
razione della Festa della donna. Organiz-
zatori la biblioteca e l’associazione “Bru-
noldi Ceci”, con il patrocinio del Comune.
« Abbiamo accolto con entusiasmo l’idea
del ritorno di Lea Pericoli a Sartirana an-
che perché lo scorso anno abbiamo tra-
scorso una serata molto piacevole e poi
perché questa grande donna, testimonial
dell’AIRC, figura di spicco a livello inter-
nazionale sui campi da tennis e come con-
duttrice televisiva e radiofonica, ha vinto

la grande battaglia contro il cancro e dopo
aver sconfitto la malattia porta una visione
ottimistica della vita, » dice Paola Camus-
soni, presidente della biblioteca. (e. t.)

Nuovo quartiere residenziale 
di concezione innovativa costituito 
da ville monofamiliari e bifamiliari 
corredate di grandi giardini, materiali 
e isolamenti di ultima generazione, impianto 

di riscaldamento a pavimento, caldaie a condensazione, pannelli solari. 
Progetti personalizzati

L’Africa di Lea Pericoli

Una cena a base di grappa I locali ferroviari concessi ad ANTEAS
Giovedì 22 marzo i locali della

stazione ferroviaria, assegnata
al Comune in comodato d’uso, so-
no stati concessi all’ANTEAS. Gil-
berto Pasini, per il Comune di Sar-
tirana, e Martino Focetola, presi-
dente di ANTEAS Pavia (nella foto),
hanno sottoscritto il protocollo
d’intesa che avrà una durata di cin-
que anni e che prevede la conces-
sione in subcomodato d’uso di al-
cuni locali da adibirsi a magazzino
di stoccaggio. Da qui i beni di prima necessità saranno distribuiti, attraver-
so il pacco alimentare, ai cittadini che ne faranno richiesta. Inoltre, un al-
tro locale accoglierà un patronato di zona aperto, senza fini di lucro, alle
fasce più deboli della cittadinanza per pratiche che coinvolgono pensiona-
ti, contribuenti, assistiti della pubblica amministrazione. ANTEAS s’insedie-
rà entro la fine di giugno, dopo il completamento dei lavori di riconversio-
ne dei locali in oggetto. La distribuzione del pacco alimentare da parte di
ANTEAS è eseguita anche a favore dei cittadini meno abbienti di Breme,
Candia, Frascarolo, Torre Beretti, Semiana e Suardi.

David Gasparotto
assessore ai Servizi sociali

Benvenuto a dieci neonati
Il Comune ha “concesso la cittadinan-

za” ai nati nel 2011, cui è stata offerta
una cornice d’argento. Domenica 25
marzo in aula consiliare si è tenuta la ce-
rimonia per dieci neonati: Marcello Ber-
sani, Alice Binotti, Samuel Como (nella
foto), Luigi Amedeo Thaddaeus d’Autri-
che Este Habsbourg Lorraine (d’Austria
Este Asburgo Lorena, NDR), Nicole Lo-
ria, Beatrice Valeria Meduri, Tommaso
Alessandro Pagetti, Angelo Rizzuto, Ga-
briele Rossanigo, Mattia Travagliati. « Colgo l’occasione per augurare a
questi nuovi cittadini i migliori auspici per una vita serena e un futuro
ricco di soddisfazioni, » dice Gasparotto. (e. t.)

nLa cena “Liason
di sapori alle

grappe” organizzata al-
la Pila del castello ha ri-
scosso l’apprezzamen-
to degli oltre cento par-
tecipanti. L’idea era di
omaggiare l’energia
imprenditoriale femmi-
nile, in particolare quel-
la delle più importanti produttrici di “spi-
rits” riunite nell’associazione “Donne del-
la grappa”, fondata nel 2001, con oltre
200 socie. Alla cena hanno partecipato
numerose persone della Lomellina e del
vicino Monferrato, oltre a cittadini di Sar-
tirana, curiosi di partecipare a un evento
così particolare per la celebrazione della

Festa della donna.
Confortata da questo
successo, dall’11 mar-
zo la Pila è aperta al
pubblico ogni domeni-
ca (10-13 e 14-17.30).
Sarà l’occasione per
scoprire, o riscoprire,
uno dei rari mulini a
ruota orizzontale, le

sale dove sono custoditi le opere e gli
abiti di Ken Scott, con i soffitti di legno a
capriate risalenti al XVII secolo e l’adia-
cente castello. Biglietto: 5 euro per gli
adulti, 3 euro per i bambini fino a 10 an-
ni o per le persone con più di 70 anni. In-
fo: 347-4663910 o marta.dellano-
ce83@gmail.com. (f. b.)
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S.P. per Viguzzolo, 2
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tel. 0131 895 107

MEDE GARLASCO TORTONA SILVANO D’ORBA
via Ovada, 54

tel. 0143 882 236

PAVIA
via Vigentina, 25
tel. 0382 574 945

via Tromello, 41
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APERTO TUTTE LE DOMENICHE

BRICOLAGE • DECORAZIONE • FERRAMENTA • LEGNO • ELETTRICO • IDRAULICA • EDILIZIA • GIARDINAGGIO

DAL 18 MARZO AL 21 APRILE 2012

TAGLIAERBA 1700 W
cod. 4563
2800 rpm, ø taglio 420 mm,
altezza taglio regolabile,
sacco erba 55 lt

DA NON PERDERE!

€ 96,90€ 96,90

SOLO
120 PEZZI

ELETTROSEGA VIGOR - cod. 45122/20
motore 220 V, 2000 Watt, lubrificazione automatica, 
freno catena barra 40 cm, 
catena oregon 3/8", 
maglie 57

€ 74,90

cod. 76497/15
20 m, 5/8

€ 14,90
cod. 76497/20
20 m, 3/4

€ 18,90

TUBO TRICO GARDEN

strato interno nero anti-UV, 
strato esterno giallo vivo, 
trecciatura mediana

BARBECUE BLINKY WOODY-48
cod. 78790/40
piano di cottura 48,3 x 29 cm, telaio di
sostegno a 4 gambe, piani di lavoro in legno,
griglia cromata 5 posizioni, con ruote

€ 34,90

GAZEBO 
VENICE 3 x 3
cod. 0793208

DA NON PERDERE!

€ 99,00€ 99,00

SOLO
80 PEZZI




