
in comune

G
RATU

ITO

Periodico mensile di inchieste e servizi - In collaborazione con i sindaci di Alagna, Breme, Candia, Castelnovetto, Cozzo, Ferrera, Galliavola, Garlasco,
Lomello, Mede, Mezzana Bigli, Olevano, Parona, Pieve Albignola, Pieve del Cairo, Rosasco, Sannazzaro, Sartirana, Semiana, Torre Beretti, Valeggio e Valle

ANNO 14 NUMERO 2 - FEBBRAIO 2012

ALL’ INTERNO

Agricoltura

Mede

Galliavola

Lomello

Castelnovetto

Rosasco

Mezzana Bigli

Pieve del Cairo 
Alagna

Breme
Valeggio

Valle

Garlasco

Sartirana

Sannazzaro

Ferrera

Parona

Olevano

Candia
Cozzo

Torre Beretti 
Semiana

3

4

7

8

9

12

11

10

13

14

15

16

18

19

21

22

23

20

Dilemma amianto

Cemento-amianto: una parola compo-
sta che sta spaccando la Lomellina.

Il progetto di collocare una discarica al-
la cascina Gallona di Ferrera scalda gli
animi e divide il CLIR SPA di Mortara. Per
il sì c’è Lorenzo Demartini, sindaco di
Mede: « Senza impianti di conferimento
e discariche controllate e a norma di leg-
ge non sarà possibile fare le bonifiche e

liberarsi dall’incubo amianto ». Per il no
c’è Giovanni Maggi, sindaco di Sannaz-
zaro: « Sembra paradossale, ma l’a-
mianto sui tetti delle nostre case, se non
sfibrato, non sarebbe per nulla pericolo-
so ». Intanto, il Comune di Candia accet-
ta 169.000 dall’Eternit di Casale Mon-
ferrato per ritirare la costituzione di par-
te civile al processo di Torino.

Lo statuto modifica-
to della Fondazione
Teatro Besostri di
Mede apre ai privati
introducendo le fi-
gure del socio soste-
nitore e del socio or-
dinario.

Nell’annuale Giornata
della memoria le co-
munità di Lomello e di
Sartirana hanno ricor-
dato gli ebrei Giusep-
pe Loew e Leo Wach-
ter, testimoni dell’in-
ferno di Dachau.

Ferrera
e Breme
riaprono 

gli oratori

Uno spiraglio di
luce nelle tene-

bre: due oratori inti-
tolati a san Luigi
Gonzaga, patrono de-
gli studenti e della
gioventù cattolica,
hanno riaperto i bat-
tenti. A Ferrera l’e-
vento è stato animato
dai “Fiö ad Frèra”,
dai fotoamatori “Gio-
vani dietro l’obietti-
vo” e dagli “Scordàti
in concerto”. A Bre-
me ora bambini e
adolescenti si riuni-
scono grazie al nuo-
vo parroco, don Ce-
sare Silva.

Officina autorizzata Mercedes-Benz
via Perugino, 1 - Vigevano
tel. 0381 40 988 - fax 0381 348 206
e-mail: autolux.vigevano@libero.it



FEBBRAIO 2012

Abitare Oggi
Design ARREDAMENTI CONTEMPORANEI

Vigevano 
corso Novara, 213

www.abitareoggidesign.it

PER RINNOVO ESPOSIZIONE
COLLEZIONE 2011 - 2012

SCONTO

%
SOLO PER MOBILI DISPONIBILI IN SEDE



3

FEBBRAIO 2012

«Il momento congiuntura-
le non è dei più favore-

voli e va ricordato che il mon-
do agricolo deve affrontare
anche una nuova serie di im-
posizioni fiscali, a cominciare
dall’Imposta municipale uni-
ca, l’IMU, che va a colpire an-
che i fabbricati rurali – spiega
Bruno Marioli, componente
della Commissione espropri
per l’Unione agricoltori. – Il
costo dei terreni agricoli è au-
mentato anche per via dei
prezzi dei prodotti all’origine,
rimasti generalmente stabili,
se non in qualche caso in ri-
basso. In generale, abbiamo
cercato una media fra i valori
di Milano e Lodi, più alti, e
quelli di Vercelli, più bassi. »
E poi ci sono i contratti di
compravendita stipulati fra
privati, che tendono a basarsi
su valori più alti rispetto a
quelli fissati a Pavia. 

Il valore di mercato di un
terreno agricolo può essere
anche tre volte superiore a
quello medio fissato dalla
Provincia: dipende, quasi
sempre, dalla posizione di un
terreno e dalla presenza di in-
frastrutture nelle vicinanze. Di
conseguenza, i valori medi
stabiliti dalla Commissione
espropri crescono quando si
arriva alla contrattazione fra
acquirente e venditore.

Il valore agricolo medio è
determinato ogni anno, entro
il 31 gennaio, dalla Commis-
sione provinciale espropri nel-
l’àmbito delle singole regioni
agrarie, con riferimento ai va-
lori dei terreni considerati li-
beri da vincoli di contratti
agrari, secondo i tipi di coltu-
ra effettivamente praticati, e
rilevati nell’anno solare pre-
cedente. Nei giorni scorsi la
Commissione presieduta da
Primo Bacchio ha decretato il
rialzo dei valori delle superfi-
ci a riso, la coltivazione prin-
cipe della provincia di Pavia.
L’incremento massimo si rag-
giunge nella sezione della ri-
saia stabile, che nel Pavese
settentrionale sale da 3 a 3,38
euro al metro quadrato. Il se-

minativo irriguo, in cui real-
mente predomina la risaia, è
stimato in 4,30 euro, 30 cente-
simi in più rispetto all’anno
scorso, nella regione agraria
del Pavese settentrionale (re-
gione agraria 7). Più basso il
valore nella Lomellina orien-
tale e occidentale (3,80 e 3,40
euro al metro quadrato), ma
comunque superiore di 25 e di
20 centesimi in più rispetto al
2011. Il valore della risaia sta-
bile è inferiore al seminativo

irriguo perché il terreno, spes-
so in origine acquitrinoso, non
può essere destinato ad altra
coltivazione oltre, appunto, al
riso. Al contrario, laddove la
risaia permette un avvicenda-
mento con altre coltivazioni,
la classificazione è seminativo
irriguo. Cresce anche il valore
dei terreni seminativi in Lo-
mellina e nel Pavese (in media
20 centesimi in più), e del se-
minativo arborato nell’Oltre-
pò pavese di pianura, la regio-

ne agraria 10 (da 3,60 a 3,75).
Stabili, invece, i valori nel re-
gno della vite. Un metro qua-
drato di vigneto DOC nella zo-
na che va da Casteggio a San-
ta Maria della Versa viene pa-
gato, in media, 5,04 euro: un
euro in più rispetto alle altre
due zone vitivinicole della
collina oltrepadana (4 euro).
Valori che possono essere raf-
frontati, sia pure con le dovu-
te cautele, con analoghe zone
agricole lombarde e piemon-
tesi. Nella provincia di Bre-
scia un metro quadrato di vi-
gneto è superiore a quello ol-
trepadano, ma se l’Oltrepò ha
tre regioni agrarie con vigneti
DOC e IGP, Brescia ne ha ben
14: non è possibile un raffron-
to immediato, perché servono
approfondimenti tecnici.

« Se volessimo fare un
parallelo tra i valori assegnati
ai territori della nostra provin-

cia in relazione a quanto risul-
ta per zone omogenee dal pun-
to di vista produttivo, molti
sono i fattori che influenzano i
valori immobiliari. Esistono
quotazioni molto diverse tra
due seminativi irrigui normal-
mente destinati a risaia: il pri-
mo nella fascia a sud di Mila-
no, il secondo in Lomellina o
nel Pavese – commenta Luigi
Negri, componente della
Commissione provinciale
espropri per la Coldiretti di
Pavia. – Sul primo interven-
gono molti fattori quali l’an-
tropizzazione invadente, l’i-
potetica disponibilità di tali
appezzamenti per possibili de-
stinazioni future diverse dalla
finalità agricola e la vicinanza
con vie di comunicazione e
centri urbani; sul secondo, in-
fluiscono negativamente la
mancanza di alternative e la
più vasta disponibilità. »

In aumento i valori medi
della pianura lomellina

Rimangono invece fermi i prezzi dei vigneti dell’Oltrepò pavese

AGRICOLTURA
Il terreno agricolo nel Pavese

e in Lomellina, regni della
risaia italiana ed europea, costa
da 20 a 30 centesimi in più 
al metro quadrato. Tutto fermo
per i vigneti dell’Oltrepò

pavese. Questo il quadro
emerso dopo che la
Commissione provinciale
espropri ha approvato la tabella
dei valori agricoli medi.
Secondo gli addetti ai lavori,

l’incremento dei valori 
che formano la base delle
contrattazioni fra proprietari
terrieri è dovuto alla pesante
crisi economica che 
attanaglia il settore.

COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI - PROVINCIA DI PAVIA
TABELLA DEI VALORI AGRICOLI MEDI RIFERITI ALL’ANNO 2011 E VALEVOLI PER L’ANNO 2012

(Ai sensi del quarto comma dell’art. 41 del D.P.R. 8.6.2001 n. 327 e successive modifiche e integrazioni)

Regione agraria 1: Bagnaria, Brallo di Pregola, Menconico, Romagnese, Santa Margherita Staffora, Val di Nizza, Valverde, Varzi, Zavattarello. 
Regione agraria 2: Bosnasco, Calvignano, Canneto Pavese, Castana, Casteggio, Cigognola, Codevilla, Corvino San Quirico, Godiasco, Montebello della Battaglia, Montescano, Montù Beccaria, Mornico Losana, Oliva Gessi, Pietra de’ Giorgi, Redavalle, Retorbido, Rivanazzano, Rovescala, San Da-

miano al Colle, Santa Giuletta, Santa Maria della Versa, Stradella, Torrazza Coste, Torricella Verzate, Zenevredo.
Regione agraria 3: Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Canevino, Cecima, Fortunago, Golferenzo, Lirio, Montalto Pavese, Montecalvo Versiggia, Montesegale, Ponte Nizza, Rocca de’ Giorgi, Rocca Susella, Ruino, Volpara.
Regione agraria 4: Candia Lomellina, Castello d’Agogna, Castelnovetto, Ceretto Lomellina, Confienza, Cozzo, Galliavola, Langosco, Lomello, Mede, Nicorvo, Olevano, Ottobiano, Palestro, Robbio, Rosasco, Sant’Angelo Lomellina, Semiana, Valeggio, Valle Lomellina, Velezzo Lomellina, Villa Biscossi,

Zeme.
Regione agraria 5: Alagna, Albonese, Borgo San Siro, Cassolnovo, Cergnago, Cilavegna, Dorno, Gambolò, Garlasco, Gravellona Lomellina, Gropello Cairoli, Mortara, Parona, San Giorgio Lomellina, Tromello, Vigevano, Zerbolò. 
Regione agraria 6: Bereguardo, Linarolo, Pavia, Torre d’Isola, Valle Salimbene. 
Regione agraria 7: Albuzzano, Bascapè, Battuda, Borgarello, Bornasco, Casorate Primo, Ceranova, Certosa di Pavia, Copiano, Cura Carpignano, Filighera, Genzone, Gerenzago, Giussago, Landriano, Lardirago, Magherno, Marcignago, Marzano, Rognano, Roncaro, San Genesio e Uniti, Sant’Alessio

con Vialone, Siziano, Torre d’Arese, Torrevecchia Pia, Trivolzio, Trovo, Vellezzo Bellini, Vidigulfo, Villanterio, Vistarino, Zeccone.
Regione agraria 8: Carbonara al Ticino, Cava Manara, Ferrera Erbognone, Mezzana Rabattone, Pieve Albignola, San Martino Siccomario, Sannazzaro de’ Burgondi, Scaldasole, Sommo, Travacò Siccomario, Villanova d’Ardenghi, Zinasco. 
Regione agraria 9: Breme, Frascarolo, Gambarana, Mezzana Bigli, Pieve del Cairo, Sartirana Lomellina, Suardi, Torre Beretti e Castellaro. 
Regione agraria 10: Albaredo Arnaboldi, Barbianello, Bastida de’ Dossi, Bastida Pancarana, Bressana Bottarone, Broni, Campospinoso, Casanova Lonati , Casatisma, Casei Gerola, Castelletto di Branduzzo, Cer vesina, Corana, Cornale, Lungavilla, Mezzanino, Pancarana, Pinarolo Po, Pizzale, Rea Po,

Robecco Pavese, San Cipriano Po, Silvano Pietra, Verretto, Verrua Po, Voghera.
Regione agraria 11: Arena Po, Badia Pavese, Belgioioso, Chignolo Po, Corteolona, Costa de’ Nobili, Inverno e Monteleone, Miradolo Terme, Monticelli Pavese, Pieve Porto Morone, Portalbera, Santa Cristina e Bissone, San Zenone al Po, Spessa Po, Torre de’ Negri, Zerbo.

Annotazioni: – pioppeti, colture florovivaistiche e bosco latifoglie pregiate vanno valutati riferiti al terreno nudo (seminativo, seminativo irriguo, etc.) con soprassuolo stimato a parte.
– per ogni Regione Agraria sono state evidenziate in verde le colture agricole più redditizie ai sensi del 4° comma dell’art. 16.
– (numeri in grassetto) per il sem. ed il sem. arb. per i soli terreni di pianura della R.A. 2 si applicheranno i valori medi per la coltura corrispondente alla R.A. 10.

per risaia stabile si intendono terreni che non permettono nessun altro tipo di coltivazione alternativa



• 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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Il governo, forse per comodità, ma
più probabilmente per convenienza,

ha mantenuto il nome IMU (Imposta
municipale unica), con cui il preceden-
te esecutivo aveva battezzato i soldi
che i cittadini avrebbero dovuto pagare
al Comune di residenza, una volta
completato l’iter del cosiddetto Fede-
ralismo fiscale. Diciamo chiaramente
che questo nome, oggi, è improprio
perché, nei fatti, il governo fa credere
alla gente che il Comune impone il pa-
gamento delle imposte, quando poi
metà di queste va a Roma: quindi gli
amministratori locali mettono la faccia
tassando i cittadini e Monti si prende il
50% (oltre a tutto il resto cui ha pensa-
to direttamente), senza colpo ferire. 

In questi giorni stiamo lavorando per
capire appieno i meccanismi di appli-
cazione della nuova forma impositiva.
Da rilevare la novità che riguarda la ri-
valutazione del 60% delle rendite degli
immobili: cioè, se la mia casa aveva

una base imponibile ICI di 28.000 euro,
oggi passa a 45.000 e questo, facile da
comprendere, produce un risultato
molto chiaro. Facciamo una compara-
zione: la mia seconda casa, così come
indicato nei valori precedenti,
avrebbe pagato di ICI 187 euro,
mentre oggi ne pagherebbe
378 di cui 189 se li
prende il governo.
Morale: il Comune
chiede in più al 191
euro proprio cittadi-
no rispetto a prima e
ne deve dare 189 a Roma,
per cui si è avanzato di raddoppiare
l’imposta ricavando, netti, 2 euro. Il
governo, con magnanimità, lascia la
facoltà ai Comuni di variare l’aliquota,
abbassandola o innalzandola, ma sem-
pre riservandosi di introitare la “sua
parte”. Come si vede, le cose sono
cambiate e non per scelta del Comune,
bensì per decisione di Roma: in questo

caso, davvero, l’autonomia degli enti
locali viene completamente calpestata
e definitivamente cancellata. 

Ora: la formazione del bilancio del
Comune si basa, per le entrate, fonda-

mentalmente sui trasferimenti
dello Stato, che lo scorso an-

no sono diminuiti di
270.000 euro e que-

st’anno di altri
220.000 (totali, in
meno in due an-

ni, 490.000 euro),
e sulla tassazione di-

retta: prima ICI ora
IMU, e addizionale IRE. A fronte di
490.000 euro in meno, come si posso-
no pareggiare i conti? È la domanda
che ci stiamo facendo, cercando solu-
zioni per mantenere in equilibrio l’im-
pianto del documento finanziario e le
prestazioni erogate dal Comune. È evi-
dente che dovremo notevolmente di-
minuire le spese, azzerare alcuni inter-

venti, non fare molte cose, ridimensio-
narne tante altre e di converso aumen-
tare le entrate che, come si può facil-
mente intuire, graveranno, come sem-
pre, sui cittadini. Non è quello che vor-
remmo, naturalmente, ma oggi non di-
versamente si può fare. Vedremo nei
prossimi giorni di completare una
proiezione complessiva della situazio-
ne sulla bozza di bilancio che stiamo
preparando, dandone poi dovuta infor-
mazione ai cittadini chiamati, ancora
una volta, a sacrifici che, davvero,
avremmo sinceramente voluto loro
evitare.

Resta fermo l’impegno dell’ammini-
strazione comunale di disegnare uno
scenario che salvaguardi al massimo
possibile chi più ha bisogno, ben cono-
scendo la situazione odierna nella no-
stra città.

Giorgio Guardamagna
assessore al Bilancio

E la chiamano “imposta municipale”
L’assessore al Bilancio, Giorgio Guardamagna, interviene sulle nuove tassazioni imposte dal governo

nUna recente indagine svolta dal-
la stampa locale sul settore

Commercio nella nostra città ha evi-
denziato, sulla base delle dichiarazioni
raccolte, una situazione che risente
della generale non buona congiuntura
economica. Tutto ciò è comprensibile,
considerata la contrazione dei consu-
mi dovuta alla carenza di occupazione
e dalla perdita di numerosi posti di la-
voro che, anche da noi, comincia a su-
perare il livello di guardia. Ciò che pe-
rò non condivido, tra le cose dette, e
poi riprese da un’associazione di
commercianti, non presente in città, e
da alcuni addetti, è l’affermazione che
gli esercenti non siano stati piena-
mente informati della grande opportu-
nità di fruire di contributi regionali at-
traverso il Distretto diffuso del com-
mercio, costituito recentemente, e che
vede il Comune di Mede quale capofi-
la. Puntualizzo, a beneficio di tutti, che
nella fase costitutiva del Distretto si
sono tenute numerose riunioni per
pubblicizzarlo e spiegarlo, e che di
questa occasione è stata data ampia
notizia e pubblicità attraverso la stam-
pa, il sito web comunale, la televisio-
ne locale. Non credo sia plausibile,

oggi, affermare che, come purtroppo
spesso accade, “io non sapevo nien-
te”.

Proprio per dare un concreto aiuto a
un settore importante come quello del
commercio, il Comune di Mede non
ha perduto alcuna opportunità per
sovvenire e sostenere il comparto,
non soltanto attraverso il Distretto,
ma anche allestendo e organizzando
manifestazioni ed eventi che coinvol-
gessero tutti i commercianti: voglio ri-
cordare Riso & Rose, La notte bianca,

le sfilate di moda, i mercatini e il mer-
cato straordinario. 

Nell’ultimo scorcio del dicembre
scorso, Regione Lombardia ha con-
cluso la sua puntuale e lunga istrutto-
ria relativa al nostro Distretto erogan-
do il saldo del contributo finale, che in
questi giorni il Comune di Mede prov-
vederà a pagare ai commercianti che
ne hanno diritto. I numeri di questa
operazione, per essere concreti, sono
i seguenti: i commercianti di Mede
che hanno aderito al Distretto, presen-

tando domande di contributo sono
stati 21, producendo richieste di fi-
nanziamento (che era il 50% del tota-
le degli interventi e acquisti effettuati)
per complessivi 109.205 euro. Come
previsto dal bando regionale, anche il
Comune ha beneficiato del contributo,
per totali 97.494 euro, impiegandoli in
acquisti di attrezzature varie, come ar-
redi urbani, servizio di videosorve-
glianza, installazione di pannelli lumi-
nosi informativi, comunicazione, pub-
blicità, illuminazione.

Con il pagamento delle somme do-
vute si chiude la prima operazione del
nostro Distretto del commercio, che,
ricordo, ha come partner i Comuni di
Sartirana, Pieve del Cairo, Torre Beret-
ti e Semiana. Mede, quindi, ha avuto
sul bando regionale un totale di con-
tributi a favore del Commercio cittadi-
no e del Comune pari a 206.000 euro.
Un risultato, direi, più che soddisfa-
cente. Siamo pronti ad aderire al nuo-
vo bando di Regione Lombardia, per
garantire ancora tutto il possibile sup-
porto e aiuto ai nostri commercianti,
che invitiamo a contattare il Comune
per ogni informazione che ritenessero
di avere al riguardo. (g. g.)

I“Distratti” del commercio?
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Nell’ultima seduta del 2011 il consiglio co-
munale ha modificato lo statuto della Fon-

dazione Teatro Besostri per renderlo conforme
a quanto enunciato nel programma elettorale e
sostanzialmente per aprire la Fondazione alla
partecipazione privata e associazionistica. È
stata istituita la figura del socio sostenitore,
che potrà essere chiunque (soggetto singolo,
azienda, associazione) verserà una contribu-
zione, per almeno tre anni, pari a 5.000 euro. È
stata anche prevista l’introduzione del socio
ordinario, cioè chi contribuirà con un versa-
mento il cui importo sarà determinato annual-
mente dal consiglio d’amministrazione. En-
trambe queste nuove categorie di soci potran-
no partecipare all’assemblea dei soci, con di-
ritto di un voto per ogni 1.000 euro versati.
Conseguente a questa modifica è stata anche
quella della composizione del consiglio d’am-
ministrazione, che passa da tre componenti a
cinque: il sindaco di Mede quale presidente
della Fondazione, due altri componenti nomi-
nati dallo stesso sindaco, uno nominato dal
presidente della Provincia di Pavia (socio fon-
datore) e uno dall’assemblea dei soci. L’opera-
zione ha il duplice scopo di allargare la parte-
cipazione alla gestione del teatro a nuove enti-
tà che, ci auguriamo numerose, attraverso que-
sta opportunità intendano dimostrare fattiva-
mente l’attaccamento al nostro teatro, appor-
tando il contributo di proposte e nuove idee, e
quello di reperire nuove risorse economiche
che, di questi tempi, sono essenziali al funzio-
namento dello stabilimento.

Il lavoro svolto finora sta producendo frutti
molto positivi: ci si era prefissi l’obiettivo di
consolidare un pubblico fidelizzato al Besostri
nello spazio di cinque anni, tempo giudicato
indispensabile per risvegliare la consapevolez-
za dei medesi e dei lomellini di avere a dispo-
sizione una struttura di buon livello cui guar-
dare come opportunità di svago positivo e cre-
scita culturale, per ricreare la “buona abitudi-
ne” di fruire del teatro, assente da molti decen-
ni, come di tante altre forme attrattive che ne
hanno inevitabilmente sostituito, nel tempo, la
funzione. Ebbene, prima ancora di questo ter-
mine possiamo vedere come gli spettacoli di
questa terza stagione stiano registrando risulta-
ti di pubblico straordinari, anche in considera-
zione del non felice momento che tutti stiamo
attraversando. Ciò conforta, rappresentando
con i numeri che le scelte fatte sono buone, che
il cartellone è stato costruito in modo di soddi-
sfare i gusti di tutti, mantenendo sempre spet-
tacoli di qualità. E questo non è stato semplice:
il lavoro del direttore artistico, Roberto Picco,

che con cura e grande attenzione ha proposto il
palinsesto, si è rivelato ancora una volta vin-
cente; giova anche ricordare che in questi anni
si è stabilita una rete di contatti e conoscenze
importanti con artisti, compagnie, produttori,
registi, utile soprattutto anche per le future
programmazioni. Il Besostri, inoltre, è stato ri-
conosciuto da attori di fama che sono stati a
Mede, come teatro funzionale, dall’ottima acu-
stica e, non da ultimo, apprezzato per la straor-
dinaria accoglienza riservata a tutti, artisti e
operatori tecnici, oltre che al pubblico, dal per-
sonale che agisce all’interno della struttura,
costituito integralmente da volontari. Ci augu-
riamo che le novità apportate allo statuto della
Fondazione consentano l’ingresso di nuovi so-
ci che ci aiutino nel compito, non sempre age-
vole, di gestire il nostro teatro al meglio, pos-
sibilmente di migliorarlo ancora, a beneficio di
Mede e del territorio che a Mede guarda come
punto di riferimento, anche in campo cultura-
le. Gli sforzi sin qui fatti hanno prodotto buo-
ni risultati, ma il nostro intendimento è di non
fermarci, anzi, di migliorare ancora, perché ab-
biamo consapevolezza di ciò che ancora oc-
corre per superare la fama che il Besostri ebbe
un tempo e che, senza dubbio, ancor oggi me-
rita. (g. g.)

Al Besostri arriva il socio sostenitore

nIl Comune, sempre
molto attento alle

esigenze degli studenti
medesi, ha di recente ef-
fettuato alcuni necessari
interventi di manuten-
zione nei plessi scolasti-
ci, per adeguare gli am-
bienti scolastici alle at-
tuali norme di sicurezza,
accogliendo anche alcu-
ne segnalazioni del dirigente Giovanna Vitale.
Nel dettaglio i lavori alla scuola media: sono
state applicate pellicole antinfortunistiche ai
vetri della palestra, sono stati forniti appositi
paraspigoli da applicare alle ante delle finestre
per proteggere gli studenti da eventuali colpi
accidentali, sono state sostituite due porte de-

gli spogliatoi, è stato
eseguito un intervento
alla centrale termica per
la sostituzione dei com-
ponenti danneggiati che
avrebbero potuto com-
promettere il funziona-
mento della caldaia. Alla
scuola elementare, inve-
ce, sono state messe a
norma le ringhiere delle

scale mediante l’applicazione di un sopralzo. 
Il costo complessivo sostenuto dal Comune

ammonta a circa 20.000 euro.

Antonio Vailati
assessore alla Manutenzione 

del patrimonio comunale

Cari cittadini,
premesso che qualsiasi studio scienti-
fico evidenzia da sempre l’impellente

necessità di rimuovere le cosiddette “lastre di eternit” dai
tetti, oltre un anno fa il CLIR inserì nel suo piano industriale
la possibilità di realizzare un impianto per lo stoccaggio di
questo materiale, esposto al degrado se lasciato al suo desti-
no, con il preciso scopo di porre fine alla sua pericolosità.

Anche il rapporto di Legambiente del maggio 2010 sull’a-
mianto afferma categoricamente che è necessaria “un’ade-
guata pianificazione per la realizzazione di un’impiantistica
di trattamento e smaltimento a supporto delle operazioni di
bonifica, da realizzare prioritariamente in prossimità dei luo-
ghi maggiormente interessati dal problema”. La Regione
Lombardia deve, sempre ad avviso del dossier di Legambien-
te, “pianificare la realizzazione di un’imprescindibile im-
piantistica regionale di trattamento e smaltimento a suppor-
to delle auspicabili operazioni di bonifica”. Come a dire,
correttamente, che senza impianti di conferimento e discari-
che controllate e a norma di legge non sarà possibile fare le
bonifiche e liberarsi dall’incubo amianto. A oggi, la mancan-
za di impianti in Lombardia costringe gli operatori a espor-
tare grandi quantità di eternit nei siti in Germania e in altri
Paesi europei, con un sensibile aggravio ambientale e di co-
sti. La mancanza o la carenza di impianti non fanno altro che
incentivare e agevolare le discariche abusive, una vera e pro-
pria bomba ecologica e un pericolo costante per la salute di
tutti. Il territorio lombardo, in particolare quello lomellino, è
cosparso di discariche illegali e lastre di amianto abbando-
nate.

In queste settimane il CLIR deve decidere se partecipare al-
la realizzazione dell’impianto proposto da una società priva-
ta nel Comune di Ferrera, partecipazione osteggiata da co-
mitati che, senza nessuna evidenza scientifica, stanno cer-
cando di spaventare i cittadini e i Comuni aderenti al CLIR

con tesi perlomeno fantasiose: il possibile percolato delle la-
stre in eternit, la certezza di non eseguire i lavori a “regola
d’arte”, la certezza di centinaia di incidenti di camion che ri-
baltandosi esploderebbero disperdendo l’amianto trasporta-
to nell’aria.

Tralasciando tali argomentazioni e non volendo entrare nel
merito di quelle osservazioni critiche più tecniche presentate
da alcuni Comuni, cui risponderà Regione Lombardia, ente
autorizzatore, sono sostanzialmente due i motivi che mi fan-
no credere che il CLIR non possa perdere questa occasione:
• il CLIR è ininfluente sull’iter autorizzativo dell’impianto

proposto a Ferrera, non ha nemmeno parere consultivo;
l’eventuale ingresso nella società proponente non modifi-
cherà di una virgola il percorso autorizzativo; se si doves-
se realizzare noi dobbiamo esserci;

• gli utili che deriverebbero da questa partecipazione per-
metterebbero al CLIR e ai Comuni aderenti, oltre a contene-
re le tariffe di smaltimento dei rifiuti solidi urbani in conti-
nua crescita (pensate solo a com’è cresciuto il costo del ga-
solio), di finanziare perlomeno in parte il costo dello smal-
timento da parte dei cittadini che volessero mettersi in re-
gola con la normativa regionale che prevede la completa
bonifica dei territori entro il 2015. 

Per la prima volta, in Lombardia un impianto di questo ti-
po potrebbe essere partecipato dall’ente pubblico (il CLIR è a
totale partecipazione pubblica), visto che tutti gli impianti
autorizzati in regione o in via di autorizzazione sono gestiti
solo da privati. È evidente che osteggiare la partecipazione
del CLIR non significa osteggiare la realizzazione dell’im-
pianto a Ferrera, ma solo fare un danno all’ente pubblico.
Senza la partecipazione del CLIR i Comuni non potranno
smaltire a costo zero e i privati a costo agevolato e incenti-
vato così come pattuito dal CLIR con la società proponente.

Perché vogliamo lasciare questo impianto solo in mano ai
privati? Sappiamo esserci altre proposte in provincia di Pa-
via presentate solo da privati che sarebbero ben felici di ve-
der bloccato l’iter autorizzativo di Ferrera. Come mai i co-
mitati non stanno dicendo nulla?

Se domani Regione Lombardia dovesse approvare l’im-
pianto di Ferrera e il CLIR non avesse aderito alla compagine
societaria, ci troveremmo tutti cornuti e mazziati con buona
pace di comitati e di periodici locali specializzati nella disin-
formazione.

Lorenzo Demartini
sindaco di Mede
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Manutenzione dei plessi scolastici
« Facciamo chiarezza 
sul caso amianto »



Fra le diverse funzioni che il Comu-
ne svolge attraverso l’ufficio Ser-

vizi alla persona a favore dei cittadini
più svantaggiati come gli anziani o i
disabili, il servizio di Trasporto socia-
le è forse fra quelli meno conosciuti
presso la popolazione in generale, pur
costituendo uno strumento particolar-
mente utile, anzi a volte indispensabi-
le. Esso garantisce ai cittadini in con-
dizione di fragilità la possibilità di ac-
cedere alle strutture sanitarie sul terri-
torio, che diversamente sarebbero a
loro precluse, o per accedere alle qua-
li i parenti e la famiglia sarebbero ul-
teriormente gravati da un impegno ri-
levante. Negli ultimi anni questo ser-
vizio è stato svolto attraverso un cen-
tro di prenotazioni che si trova presso
l’Ufficio Servizi alla persona, utiliz-
zando un mezzo di proprietà del Co-
mune condotto da un volontario della
ANTEAS convenzionata con il Comune
stesso.

Per meglio comprendere l’entità e
l’utilità del servizio basti pensare che
nel 2010 i trasportati sono stati più di
150, pur non essendo riusciti comun-
que a soddisfare tutte le richieste per-
venute.

Allo scopo di garantire la massima
trasparenza nella gestione di questa
delicata funzione nel marzo 2010 si è
approvato, con delibera di giunta, un
documento contenente le linee guida
che ne regolano lo svolgimento, con
particolare attenzione alla definizione
dei requisiti necessari per potervi ac-
cedere.

Dopo aver preso in esame diverse
soluzioni che ci consentissero di incre-
mentare un servizio che vedeva giorno
dopo giorno aumentare le richieste, e
dopo averle tristemente accantonate a
causa dell’impossibilità di reperire le
risorse economiche necessarie, nel
maggio 2010, dopo una serie di con-
tatti preliminari, il Comune formaliz-
zava una proposta di accordo con la
società Gruppo Unica SPA.

L’accordo sostanzialmente consiste-
va nella concessione in comodato d’u-
so gratuito al Comune di Mede di un
automezzo nuovo attrezzato, da utiliz-
zare per il trasporto anche di disabili,
per un periodo di quattro anni even-
tualmente rinnovabile per altri quattro.

Alcune difficoltà tecniche e buro-
cratiche hanno a lungo rallentato l’iter

dell’operazione che, anche grazie al
nostro costante pressing, non si è
mai veramente interrotto. La
possibilità che l’accordo si
concretizzasse passava so-
stanzialmente attraverso il fat-
to che la società riuscisse a re-
perire in città e nel circondario
una quota di “inserzionisti”
che sottoscrivessero un con-
tratto acquistando spazi pubblici-
tari sul mezzo.

In questa circostanza si è verificato
un fatto che va sottolineato: non solo
si è reperita la quota di “sponsor” suf-
ficienti a chiudere l’operazione con
successo, ma alcuni soggetti, privati o
aziende, conosciuta la finalità dell’ini-
ziativa hanno dato un contributo eco-
nomico senza poi usufruire dello spa-
zio acquisito, non volendo evidente-
mente dare pubblicità al loro gesto.

Questo ha consentito che, in un cal-
dissimo pomeriggio dell’estate scorsa,
il tanto atteso mezzo fosse consegnato
alla Città di Mede, durante una ceri-
monia che ha visto presenti il rappre-
sentante del Gruppo Unica, di don
Mauro Bertoglio per la benedizione,
degli inserzionisti, cui è stato conse-

gnato un atte-
stato di benemerenza
da parte del Comune, e degli
amministratori al completo, in un as-
sordante silenzio quasi totale della
stampa locale.

In quel momento è cominciata la ri-
organizzazione del servizio e oggi il
nuovo mezzo è utilizzato per i traspor-
ti negli ospedali delle città, dove è vie-
tata la circolazione al vecchio Doblò,
che pure rimane in servizio attivo, e
per tutti quei trasporti che richiedono
l’utilizzo delle attrezzature speciali in-
stallate su di esso. Si poneva allora il
problema di avere la disponibilità di
più autisti che potessero garantire l’u-

tilizzo massimo possibile dei due mez-
zi coprendo eventuali turni. Anche
qui, grazie alla disponibilità della
Consulta comunale del Volontariato,
questa difficoltà è stata superata e da
pochi giorni è iniziato un periodo che
vogliamo definire di rodaggio del nuo-
vo servizio. 

Nel panorama complessivo dei Ser-
vizi sociali i problemi da risolvere so-

no molti, le risorse sono scarse e il
compito è di inventarci giorno
per giorno soluzioni nuove,
ora più che mai lontane dalle

logiche del passato, con un’at-
tenzione sempre maggiore a evitare

gli sprechi che devono diventare un
capitolo da dimenticare.

Chiudo questa chiacchierata riman-
dandovi alla “prossima puntata”, non
senza ringraziare tutti quelli che colla-
borano al funzionamento di questo
servizio, che lo fanno in modo discre-
to senza smanie di protagonismo, nel
rispetto delle loro competenze e con-
sapevoli di svolgere un servizio utile a
chi ha bisogno. E tanto basta.

Guido Bertassi
assessore alle Politiche sociali

nPer non lasciare spazio a inutili contestazioni e
per essere più sereni nel giudizio, nell’ultima

assemblea del CLIR i sindaci di Sartirana (Ernesto Preve-
doni Gorone), Mede (Lorenzo Demartini) e Gambolò
(Elena Nai) hanno chiesto di subordinare l’ingresso del-

lo stesso CLIR nella società proponente alla valutazione
dell’autorizzabilità dell’impianto da parte di Regione
Lombardia.

Questo il testo della mozione approvata.
« Premesso che il 17 settembre 2010 l’assemblea dei

sindaci aderenti al CLIR ha votato all’unanimità – con un
solo astenuto – la realizzazione di un impianto per lo
stoccaggio del cemento amianto; riaffermata la necessi-
tà improrogabile per il territorio lomellino della bonifica
dei tetti dal cemento amianto; verificato che, alla luce dei
recenti incontri del gruppo ristretto dei sindaci CLIR si
sono manifestate alcune criticità di ordine tecnico che
necessitano di ulteriori approfondimenti;
• tutto ciò premesso si propone il rinvio dell’assemblea

a data da destinarsi in attesa del parere espresso da
Regione Lombardia nella prossima conferenza dei
servizi, subordinando l’ingresso del CLIR nella società
ACTA alla verifica della procedibilità dell’iter autorizza-
tivo ».
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Trasporto sociale per anziani e disabili

« Nella società solo dopo il sì della Regione »

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

PROMOZIONE
a partire da ⇔989con motorizzazione

IVA compresa

AUTOMATISMI E IMPIANTI DI ALLARME
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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

• 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

La maggioranza consiliare, con il
segretario comunale, il tecnico e il

responsabile del servizio finanziario si
è riunita a gennaio per iniziare a stabi-
lire le linee per la stesura del bilancio
di previsione 2012 che, per questo
esercizio finanziario, è da approvarsi
entro il 30 giugno 2012.

Le principali materie su cui si è ac-
centrata l’attenzione sono state, in par-
ticolare, l’Imposta municipale sugli
immobili (IMU), che si applica al pos-
sesso degli immobili, compresa l’abi-
tazione principale, e il cui gettito fi-
scale sarà in parte destinato alla coper-
tura delle spese pubbliche locali e in
parte a quelle statali. L’imposta, intro-

dotta in fase sperimentale, arriverà a
regime nel 2015.

Molte sono le novità rispetto all’ICI.
La base imponibile di ogni immobile
sarà determinata moltiplicando la ren-
dita catastale, o reddito dominicale,
con il moltiplicatore dato dalla catego-
ria catastale, il tutto rivalutato del 5%
se fabbricato e del 25% se terreno.

Queste le aliquote base stabilite dal
decreto legge, con possibilità di modi-
fica da parte del consiglio comunale
secondo certi parametri:
• 0,4% per l’abitazione principale;
• 0,2% per i fabbricati rurali a uso

strumentale del coltivatore diretto;

• 0,76% per i terreni che non produ-
cono reddito fondiario e per quelli
concessi o affittati a terzi;

• 0,76% per i restanti casi.

La maggioranza ha poi proceduto a un
lavoro di ricognizione delle superfici
tassabili TARSU in base alla documen-
tazione catastale. Entro breve i contri-
buenti TARSU riceveranno dal Comune
una comunicazione con la documenta-
zione catastale da cui si evince la su-
perficie tassabile ai fini TARSU. Entro il
31 marzo il Comune provvederà, sulla
base della predetta documentazione, a
redigere e a trasmettere il ruolo a
Equitalia Nord SPA.

Parte l’era dell’IMU
Amministratori e funzionari hanno esaminato l’applicazione della nuova imposta

nIl consiglio comunale, venerdì 27 gennaio,
ha nominato il revisore dei conti per il

triennio 2012-2014. Giovanni Battaglia ha ma-
nifestato la disponibilità a partecipare alle ri-
unioni della giunta e del consiglio comunale
per argomenti di materia contabile.

Un ringraziamento a Franco Mocchi, revisore

dei conti per i trienni 2006-2008 e 2009-2011,
che, con un lavoro attento e scrupoloso, ha
sempre supportato in questi anni il Comune sia
per lo svolgimento dell’incarico sia per le di-
verse problematiche sottoposte, oltre che per il
servizio di predisposizione e di invio delle di-
chiarazioni IVA, IRAP e 770 totalmente gratuito.

Grazie agli “spalatori”
nIl Comune ringrazia la ditta Freddi di Ferrera, incaricata

da AMF SPA, per la disponibilità a effettuare lo sgombero
della neve già nella giornata di domenica 29 gennaio e per il
servizio scrupoloso che ha effettuato. Un ringraziamento an-
che ai volontari della Protezione civile di Lomello e Gallia-
vola per l’attività di sgombero della neve nonché agli agri-
coltori e ai volontari mobilitati.

Battaglia è il nuovo revisore

nASartirana si è tenuta una riunione tra
undici sindaci lomellini alla presen-

za dei funzionari della Lega delle autono-
mie locali per discutere sulla legge 14 set-
tembre 2011, n. 148. In particolare, si so-
no valutati il futuro degli enti con popola-
zione al di sotto dei 1.000 abitanti e la pos-
sibilità dei vari tipi di aggregazione o di
Unione, tenuto conto che la relativa nor-
mativa dovrebbe entrare definitivamente
in vigore entro il 31 dicembre 2012.

Quale futuro per i piccoli centri?
La giunta comunica che…

n È stata attribuita la responsabilità del servizio tecnico al sinda-
co.

n Affidati gli incarichi del servizio di sgombero neve (AMF SPA di
Ferrera), di tecnico comunale (Gianfelice Muzio), di consulenza
in materia ambientale (Adriano Zorzoli) e di pulizia di uffici, am-
bulatorio comunale e altri immobili di proprietà (cooperativa
“Gli Aironi” di Sannazzaro).

n Rinnovato l’abbonamento al mensile “Lomellina in Comune”.



Il 27 gennaio, Giornata della
memoria, in tutta Italia sono

state commemorate le vittime
dell’Olocausto. In piazza Ca-
stello, una targa ricorda Giu-
seppe Loew, studente milane-
se sfollato a Lomello durante
la Seconda guerra mondiale.
Nato a Milano il 26 giugno
1926, fu arrestato il 6 luglio
1944 nei pressi di Lomello in
seguito alla sua attività parti-
giana. Trasferito il 17 agosto
nel penitenziario milanese di
San Vittore e scoperta la sua
origine ebrea, il 7 settembre è
deportato al campo di concen-
tramento di Bolzano. Il 6 otto-
bre è inviato a Karthaus, in
Austria, per lavorare alla ripa-
razione di una strada. Riporta-
to a Bolzano il giorno 20, otto
giorni dopo, è tradotto ad
Auschwitz. In Polonia rimane
per circa due mesi: tra il 20 e
il 27 dicembre, è trasferito e
imprigionato nel lager di Da-
chau. Qui Giuseppe Loew si
spegne il 16 febbraio 1945. 

Si riporta una lettera scritta
alla madre il 22 ottobre 1944
dal lager di Bolzano, in cui
traspare una grande serenità e

la speranza di un domani più
bello e sereno.

« Carissima mamma,
ho ricevuto ieri la tua carissi-
ma lettera del 9. Era già da
più di venti giorni che non
avevo tue notizie e il desiderio
di poter leggere un tuo scritto
era grande, tanto più che per
quindici giorni siamo stati in
un paese al confino austriaco,
per riparare una strada e per
lavori di magazzini, tagliati
fuori dal mondo più del solito,
in un cantuccio sperduto d’I-
talia. Ora siamo tornati a Bol-
zano e da due giorni lavoro
fuori del campo, in una cava.
Freddo non sento molto, tanto
più che fino a qualche giorno
fa ero a 1.500 metri e la neve
era caduta a poche decine di

metri al di sopra. Ecco, con
questa spero di aver accon-
tentato il tuo desiderio di sa-
pere come passo le mie gior-
nate e come impiego il mio
tempo. Cara mamma, ti rin-
grazio per tutti i tuoi cari e af-
fettuosi consigli riguardo la
mia salute, ma non posso fare
a meno di sorridere. Fra l’al-
tro ho sperimentato anche
quanto sia grande la forza di
resistenza d’un uomo e parti-
colarmente d’un giovane. E
sulle riserve della mia giovi-
nezza e nell’aiuto di Dio pon-
go la mia speranza di poterti
un giorno riabbracciare. For-
tunato papà che, come mi
hanno informato, si trova be-
nissimo in una fabbrica in Au-
stria. 

Non posso darti dettagli, ma

puoi metterti l’animo in pace,
perché la sua posizione è otti-
ma. Spero di ricevere in questi
giorni il pacco che mi hai an-
nunciato e che attendo con
ansia. Ho riavuto tutte le tue
cinque lettere e ti prego di
scrivermi più spesso. Purtrop-
po può darsi che il nostro sog-
giorno qui a Bolzano si riduca
a pochi giorni ancora, ma
questo non mi preoccupa, per-
ché di buona gente se ne trova
dappertutto und alles geht vo-
rüber, und alles geht vorbei. Si
tratta di tirare avanti ancora
per un quarto d’ora e io ne ho
la forza. Di domenica qui al
campo, alle quattro del pome-
riggio, abbiamo la messa. Og-
gi, domenica, ho fatto la co-
munione ed è una consolazio-
ne in questi momenti tristi di
dolore, sentire levarsi in coro
le preghiere del perdono e del-
la speranza nel domani.

Mi hai scritto nella tua let-
tera un’espressione che mi ha
fatto male: “Mi sembra que-
sto un triste sogno”. È radio-
sa realtà e non mi perdo in
piagnistei e rincrescimenti
che vanno contro la morale.

Ringrazia la signora Valges
(che non conosco) per le torte
che mi auguro mi riuscirà di
gustare. Ho ricevuto le 300 li-
re e ti prego di non disturbar-
ti ancora, perché soldi ne ho,
come pure sigarette. Attendo
che tu mi dia notizie di Letizia.
Penso che la sua malattia non
sia tanto grave. Comunque
falle i miei migliori auguri e
scrivile qualche volta. Per me
rappresenta il primo e più bel
sogno della mia giovinezza,
un sogno che, perché rimanes-
se sempre puro, Dio ha voluto
così bruscamente interrompe-
re. E io ringrazio Dio per ave-
re così disposto. Così, quando
tornerò, tutto riprenderà più
bello e sereno. Qualche volta
mi vengono dei dubbi, dei tri-
sti pensieri. Ma credo di non
aver sbagliato nel mio giudi-
zio e di conoscere Letizia ab-
bastanza bene. E vorrei che tu
pure l’apprezzassi e mi dicessi
il tuo parere. Ora, cara mam-
ma, ti saluto e bacio tanto con
Emilio e ti penso tanto e con
grande affetto. »

Tuo aff. Giuseppe

Loew, ebreo morto a Dachau
A Lomello ricorda il giovane con una lettera scritta alla madre dal lager di Bolzano

Gemelli è consulente ambientale
Rinnovato l’incarico di consulente ambientale a Giuseppe Ge-

melli, che presterà attività gratuita per il 2012 a favore del-
l’Unione dei Comuni di Lomello e Galliavola. « In ragione della
varietà, della complessità e del continuo aggiornamento delle nor-
me che regolano la materia ambientale, si rende necessario dispor-
re di specifiche professionalità e competenze che consentano di
porre in essere con efficacia le azioni di controllo e di tutela am-
bientale di competenza degli enti locali, al fine di dare attuazione
agli obiettivi stabiliti dall’amministrazione – commentano dal Co-
mune – Gemelli rappresenta un riferimento professionale altamen-
te qualificato in materia ambientale al fine di supportare l’attività
amministrativa. »

Il corso di autodifesa personale femmini-
le, promosso dal Comune con la collabo-

razione dell’assessorato alla Sicurezza di
Voghera e dell’associazione “Correre è salu-
te”, inizierà sabato 3 marzo e si protrarrà
per quattro sabati consecutivi, dalle 11 alle
12.30, alla palestra della scuola media di via
Porter. Il motto è “Impara a non aver pau-
ra”. Gli istruttori, che utilizzeranno il meto-
do “Krav Maga-Sdkm”, sono il maestro

Gianni Montesanti e l’agente di polizia loca-
le Gianfranco Rossi.

Inoltre, mercoledì 1° febbraio l’associa-
zione “Correre è salute” ha organizzato alla
scuola media un incontro sul tema “Fumo e
patologie respiratorie, i rischi del fumo nel-
l’età giovanile” indirizzato ai ragazzi delle
classi seconda e terza. I relatori sono stati
Emilio Comaschi, Aldo Nobili e Pietro Pa-
storini.

Corso di autodifesa femminile
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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

La biblioteca “Opicino de’ Canistris”
sarà gestita ancora dalla cooperativa
“Gli Aironi”. L’Unione dei Comuni

lombarda di Lomello e Galliavola e “Gli
Aironi”, al fine di creare opportunità di la-
voro per le persone svantaggiate, hanno ri-
proposto il progetto relativo alle attività di
prestito libri e informazione bibliografica,
prestito interbibliotecario, incremento del

patrimonio librario e multimediale, pro-
mozione della lettura, rapporti con le scuo-
le, gestione del programma Fluxus in rete
con le biblioteche della Provincia e catalo-
gazione partecipata con la Provincia di Pa-
via. 

Per il 2012 è previsto un aumento delle
attività di promozione della lettura soprat-
tutto per la scuola primaria.

Biblioteca affidata agli “Aironi”
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nIl gruppo di Protezione civile di
Lomello e Galliavola (nella foto)

ha beneficiato di importanti finanzia-
menti deliberati dalla Regione Lom-
bardia e dal Dipartimento nazionale
della Protezione civile. Da Milano il
gruppo ha ottenuto 5.200 euro, che
saranno utilizzati per acquistare gli in-
terni coibentati per le due tende da
campo, di 40 metri quadrati ciascuna,
già in dotazione. « Con questo inter-
vento, le due strutture saranno dotate
di illuminazione interna diventando co-
sì utilizzabili in ogni stagione, e in
qualsiasi condizione di luce e di cli-

ma, » spiega il coordinatore Gabriele
Moro. Inoltre, dal Dipartimento nazio-
nale della Protezione civile arriveranno
18.000 euro, con cui sarà acquistato
un nuovo pick up. « L’accoglimento
della nostra richiesta, oltre all’evidente

vantaggio economico, ci onora perché
riconosce in noi un gruppo di volonta-
ri professionalmente formati e degni
della massima considerazione – ag-
giunge Moro. – Con legittima soddi-
sfazione confermo che acquisteremo
un secondo mezzo operativo fuoristra-
da grazie anche al contributo che arri-
verà dall’Unione dei Comuni di Lomel-
lo e Galliavola. Ringrazio a nome dei
volontari i Comuni di Lomello e di Gal-
liavola che credono nel nostro ruolo e
nel nostro impegno. »

La Protezione civile dei due Comuni,
oltre a essere impegnata sul territorio

con iniziative preventive e di controllo
idrogeologico, partecipa anche alle
emergenze di carattere sovracomuna-
le. Nel 2011 il gruppo ha effettuato
preziosi interventi di ricerca di persone
scomparse a Vigevano e a Mortara, è
stato in prima fila nelle emergenze
idrogeologiche nell’Oltrepò Pavese e si
è reso disponibile nel territorio ligure
disastrato dalle inondazioni. Piena-
mente meritate le elargizioni pubbliche
della Regione e del Dipartimento na-
zionale, che gratificano il prezioso la-
voro di uno dei gruppi più attivi dell’in-
tero territorio provinciale.

Contributi da Milano e Roma 
per la Protezione civile

La Consulta sulla tutela ambientale si è
tenuta venerdì 20 gennaio, alle 21, in

aula consiliare per parlare degli sviluppi
del progetto CRE. Il sindaco Piovera ha pre-
cisato che è pervenuta la relazione tecnica
prodotta dallo studio Collivignarelli di Pa-
via, consulente della Provincia di Pavia e
dei Comuni di Lomello e Galliavola nella
causa comune nei confronti della CRE pro-

mossa dallo studio legale Adavastro di Pa-
via. I punti tecnici approfonditi nello studio
sviluppano gli argomenti chiave evidenzia-
ti nei ricorsi al TAR.

A conclusione della serata il consigliere
Patrizia Berti ha sottolineato di non condi-
videre le strategie adottate dal CLIR nella
problematica legata allo smaltimento del-
l’amianto.

Pronta la relazione tecnica sulla CRE

• 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

Simpatica e coinvolgente è stata la visita degli
alunni della scuola primaria alla residenza comu-

nitaria “Pompeo Gambarana” (nella foto). Giovedì
22 dicembre, durante la mattinata scolastica, alunni,
insegnanti e ospiti hanno trascorso un’ora insieme.

Con la loro spensieratezza i bambini hanno porta-
to una ventata di allegria e hanno raccolto tanta dol-
cezza negli amorevoli sguardi degli anziani signori.

All’inizio gli alunni hanno cantato alcuni canti tratti
dallo spettacolo natalizio che si era svolto il giorno
precedente, poi hanno interpretato insieme canti tra-
dizionali del Natale e altre canzoni note. Hanno an-
che recitato brillantemente facendo ricordare agli
anziani i loro anni di gioventù. 

Prima di scambiarsi gli auguri natalizi hanno rice-
vuto un piccolo dono preparato dagli ospiti con le

loro mani, che è stato molto gradito. È stata per tut-
ti un’esperienza da ricordare! Tutto è stato filmato e
registrato su un DVD, donato agli anziani in ricordo
della visita degli alunni della scuola primaria di Ca-
stelnovetto.

“La matita informatrice”
classi III, IV e V

In visita alla casa di riposo
Bambini e anziani insieme per uno scambio augurale
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La partecipazione al bando previsto dalla legge re-
gionale 23/99 della Regione Lombardia ha dato

esito positivo. Nell’ottobre scorso la Fondazione “G.
Ferraris” in collaborazione con l’istituto comprensi-
vo di Robbio, la Fondazione “Gambarana” di Ca-
stelnovetto, la parrocchia di Rosasco e i Comuni di
Castelnovetto, Confienza, Palestro, Robbio, Rosa-
sco, Sant’Angelo Lomellina aveva partecipando al
bando 2011 presentando il progetto “La bottega del-
le conoscenze. Percorsi di aiuto allo studio”. Nei pri-
mi giorni di gennaio è arrivato il risultato positivo da
parte della Regione. Il progetto prevede la realizza-
zione di tre azioni importanti: un ciclo di incontri ri-
volto a docenti e genitori sul tema dei Disturbi spe-
cifici dell’apprendimento (DSA) e, più in generale,
sulle difficoltà che i bambini e le bambine possono
incontrare lungo il loro percorso scolastico; uno
sportello di consulenza rivolto a docenti e genitori,
attivo da marzo nella sede dell’istituto di Robbio e
su appuntamento anche negli altri Comuni della re-

te; laboratori di aiuto allo studio in orario extrasco-
lastico rivolti agli studenti della scuola primaria e se-
condaria di primo grado, completamente gratuiti per
le famiglie. 

I partner della rete si sono incontrati nel municipio
di Rosasco venerdì 20 gennaio, alle 20.30, per av-
viare la fase organizzativa del progetto. Il dirigente
scolastico Roberto Gardino ha indicato l’insegnante
Angela Bianco quale referente per l’istituto di Rob-
bio. Sarà una figura importantissima per favorire una
proficua collaborazione tra il gruppo di lavoro del
progetto e le scuole del territorio lomellino.

Giovedì 26 gennaio il progetto è stato presentato
in collegio docenti da Francesca Ciccia. A breve sa-
rà organizzato un incontro pubblico per la presenta-
zione del progetto anche alle famiglie. Per chi voles-
se avere ulteriori informazioni può scrivere all’indi-
rizzo e-mail asiloferraris@libero.it.

Valentina Garzia

Via libera alla Bottega 
delle conoscenze

La Regione Lombardia ha approvato il progetto presentato dalla Fondazione “Ferraris”

Dal 30 gennaio al 17 feb-
braio sono aperte le

iscrizioni alla scuola del-
l’Infanzia “G. Ferraris”. Co-
me previsto dalla circolare
ministeriale, possono es-
sere iscritti le bambine e i
bambini che abbiano com-
piuto o compiano entro il
31 dicembre 2012 il terzo
anno di età. 

Possono essere iscritti
anche le bambine e i bam-
bini che compiano tre anni
di età non oltre il termine
del 30 aprile 2013. La scuola dell’infanzia di Rosasco può ospitare fino a un massimo di 15,
numero che consente la realizzazione di percorsi che tengono maggiormente in conto i rea-
li bisogni di ogni singolo bambino. La scuola è aperta dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 16,
con possibilità di prolungamento orario dalle 7.30 fino alle 17.30. Nel mese di luglio, in re-
lazione alle richieste delle famiglie, può essere attivato il centro estivo junior. I genitori inte-
ressanti potranno visitare gli spazi della scuola e conoscere l’insegnante all’Open day, saba-
to 4 febbraio, dalle 15 alle 16, alla sede di via Agostino Chiesa. Per tutte le informazioni po-
tete scriverci all’indirizzo e-mail asiloferraris@libero.it. 

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

Iscrizioni alla scuola materna Il Comune comunica che…
n È stato pubblicato sul

sito del Comune di Ro-
sasco (www.comune-
rosasco.it) l’avviso d’in-
dagine di mercato per
l’appalto dei lavori di si-
stemazione del vialetto
d’ingresso al cimitero e
del parcheggio nord.
L’importo lavori a base
di gara è di 110.935,92
euro.

nLa giunta ha approvato senza variazioni l’imposta comunale sulla
pubblicità, il diritto sulle pubbliche affissioni e la tassa per l’occu-
pazione di spazi e aree pubbliche.

nDomenica 19 feb-
braio, nel primo

pomeriggio, la maschera
locale “La Ruajòn” parti-
rà dall’accogliente piazza
XXVI Aprile e poi animerà
le vie del paese. La Pro
loco Rosasco, e tutti i ro-
saschesi, festeggeranno
con la tipica maschera
paesana, giochi in piazza
e carri allegorici su cui
potranno salire grandi e piccini. Una volta finiti i giri allegorici, tut-
ti a mangiare i “friciò” di Rosasco e a degustare cioccolata calda
per scaldare i cuori e le ossa. Siete tutti invitati ad assistere e a por-
tare i vostri bimbi al Carnevale di Rosasco.

Al dì dla Ruajón
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Una rosa per Valentino
Rosasco festeggia il patrono san Valen-

tino. Domenica 12 febbraio, dopo la
santa messa, ritorna la consegna di una
rosa offerta dalla Pro loco alle signore
presenti in chiesa.
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• 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

AMezzana Bigli e alla frazione di Balossa
Bigli arriverà la Casa dell’acqua per la

distribuzione convenzionata di acqua dell’ac-
quedotto civico microfiltrata, refrigerata, natu-
rale e gassata. La giunta ha chiesto alla Regio-
ne Lombardia un contributo per impiantare
due punti di distribuzione dell’acqua in piazza
Gramsci e a Balossa, nei pressi del Centro ci-
vico. Per l’operazione, che costerà circa
30.000 euro, la giunta sta valutando tempi e
modi di intervento. « Dobbiamo solo conside-
rare le entrate disponibili per procedere nel
progetto: dopo Mezzana e Balossa penseremo
anche all’altra frazione Casoni Borroni – spie-
ga il sindaco Angelo Chiesa. – I cittadini sa-
ranno dotati di una chiavetta magnetica, preca-
ricabile, che consentirà di accedere alla distri-
buzione dell’acqua a un prezzo più basso del
costo di quella minerale venduta nei supermer-
cati. » Mezzana Bigli, inoltre, si farà carico di
due agglomerati, Cascine nuove e Savasini, di-

pendenti da Pieve del Cairo e da Sannazzaro
ma che gravitano su Mezzana e su Balossa.
« A questi residenti sarà dato accesso attraver-
so una convenzione che andremo ad approva-
re con i rispettivi comuni – conclude Chiesa. –
Questo servizio si aggiunge al recente arrivo
dell’ADSL, che consente collegamenti veloci a
Internet anche a Mezzana e a Balossa. Il servi-
zio, per cui abbiamo ricevuto il sostegno del
consigliere regionale Vittorio Pesato, ha ri-
scosso subito successo. »

Il consiglio comunale ha espresso parere preventivo con-
trario alla discarica di cemento-amianto in progetto a Fer-

rera. La mozione era stata presentata dalla minoranza (Ghi-
roldi, Pasquali e Pollini), che nella stessa seduta aveva an-
che letto un’interpellanza sulle intenzioni della giunta rispet-
to alla partecipazione alla Conferenza di servizi indetta dalla
Regione Lombardia. Questa la risposta del sindaco Chiesa. 

« È bene precisare che nella Conferenza in oggetto sarà
posta in discussione la pratica di Valutazione d’impatto am-
bientale relativa alla costituzione della discarica. Posto che i
Comuni non espressamente invitati alla suddetta conferenza
possono, in ogni caso, chiedere di parteciparvi in quanto
Comuni limitrofi, s’intende precisare che questa Ammini-
strazione ha intenzione di prendere parte alla suddetta con-
ferenza e di inoltrare tempestivamente la relativa richiesta di
partecipazione.

È bene, tuttavia, sottolineare con fermezza che, fin dall’i-
nizio del mio mandato elettorale, questa Amministrazione ha
mostrato un interessamento attivo e costante rispetto alla
vicenda in oggetto, pesante eredità dell’amministrazione
passata. A solo titolo esemplificativo, infatti, intendo ricor-
dare che nel corso della seduta del CLIR dello scorso novem-
bre mi sono fatto interprete della volontà dei miei concitta-
dini dicendo chiaramente no alla costituzione della discarica
di cemento-amianto nel comune di Ferrera Erbognone. »

Ancora un no all’amiantoL’acqua 
ha la sua “casa”

Il Comune installerà due distributori a Mezzana e alla frazione Balossa Bigli

via 1° Maggio, 22
tel. 0384 819 99

via Tromello, 41
tel. 0382 821 961

S.P. per Viguzzolo, 2
città commerciale
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
tel. 0382 821 961
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nNel 1512 il cardinale Giovanni
de’ Medici, legato pontificio di

Giulio II presso l’esercito della Lega
Santa, fu fatto prigioniero dai Francesi
nella battaglia di Ravenna: mentre era
di passaggio a Pieve del Cairo, fu libe-
rato da un gruppo di coraggiosi pieve-
si. Eletto papa con il nome di Leone X
nel 1513, in segno di riconoscenza il
de’ Medici concesse due giubilei annui
perpetui ai cittadini di Pieve del Cairo
con bolla del 19 settembre 1516. Il pri-

mo giubileo si celebra ancor oggi la
prima domenica di giugno, il secondo
alla festa di Maria Bambina di settem-
bre. Ora Comune e parrocchia hanno
messo in cantiere cinque anni, fino al
2016, di iniziative e di progetti cultu-
rali. Il parroco don Luca Discacciati e
il sindaco Paolo Ansandri, supportati
dall’architetto Silvia Pandiani e da al-
tri animatori, commentano: « Da subi-
to proponiamo un concorso per l’iden-
tificazione di un logo che diventerà il

simbolo dell’intera operazione. Il con-
corso stimolerà la creatività dei giova-
ni di Pieve del Cairo e dei paesi limi-
trofi con età dai 14 ai 20 anni: in palio
una somma di 300 euro ». Per il 2012
è prevista una grande rappresentazione
storica nel quartiere di Cairo che cul-
minerà con la ricostruzione scenogra-
fica della liberazione di 500 anni fa.
Saranno esposti anche molti documen-
ti storici, ma non la bolla papale dei
due Giubilei, trafugata nel dopoguerra.

Cinque anni in onore dei giubilei
Una serie di iniziative per commemorare la liberazione del cardinal Giovanni de’ Medici del 1512

• 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

Serate teatrali e astronomiche
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Il Comune comunica che…
n Lavoro occasionale accessorio: anche per il 2012 il Comune si av-

varrà dei buoni INPS per il lavoro occasionale accessorio, che per-
metterà di affidare l’incarico per lavori occasionali di manutenzio-
ne e di pulizia di strade e giardini comunali a lavoratori disoccupa-
ti o pensionati.

n Sono state rinnovate le convenzioni con i centri di assistenza fi-
scale CISL e CGIL per l’assistenza ai cittadini nella richiesta di age-
volazioni sociali per il Bonus gas ed energia, e nella compilazione
delle Dichiarazioni sostitutive uniche (DSU) per il rilascio dell’atte-
stazione ISEE e delle domande per il contributo regionale per il Fon-
do sostegno affitti. 

n Torna il soggiorno climatico invernale per anziani a cura del Co-
mune. La località prescelta è Diano Marina, all’hotel Olympic, dal 4
al 18 febbraio; la pensione completa in camera doppia costa 35 eu-
ro a persona, in camera singola 46 euro. Il Comune, che si farà ca-
rico del trasporto, augura buon soggiorno ai partecipanti.

• 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

La nuova autostrada regionale lam-
birà il territorio di Alagna a una di-

stanza di circa 700 metri. È quanto si
evince dalla relazione che accompa-
gna il progetto definitivo della Broni-
Mortara, opera a suo tempo contestata
dal Comune proprio per la vicinanza
del tracciato alle ultime case del paese
in direzione Garlasco. I tecnici di SA-
BROM, società che ha in carico la pro-
gettazione dell’infrastruttura, hanno

proposto una variante al percorso ini-
ziale, spostando a nord la sede del na-

scituro tratto viabilistico. Questo, tut-
tavia, non passerà al di là della cascina
Reale, come aveva chiesto il Comune
di Alagna. Congelate altre due istanze
della giunta guidata da Riccardo Fer-
rari: l’allargamento della strada pro-
vinciale Alagna-Garlasco non è stato
ritenuto « vincolante per le fasi suc-
cessive », così come la realizzazione
di una pista ciclabile sulla stessa diret-
trice. Non è però da escludersi che tali

richieste possano trovare soddisfazio-
ne in un secondo tempo. Va poi sotto-
lineato come al posto del cavalcavia,
previsto in un primo momento per rac-
cogliere la viabilità ordinaria, sarà rea-
lizzato un sottopasso. 

Ora si attendono le ultime tappe del-
l’iter di autorizzazione dell’opera, che
la Regione Lombardia e SABROM con-
fidano di costruire entro il 2015, anno
dell’Expo.

Autostrada spostata più a nord

La biblioteca comunale “Giuseppe Ponte” proporrà
due uscite al teatro Besostri di Mede e un corso di

astronomia.
Sabato 18 febbraio, alle 21, è in cartellone “Lisistra-

ta”, da Aristofane, con Gaia De Laurentis, Stefano Ar-
tissunch, Stefano Tosoni e Gian Paolo Valentini; regia
di Stefano Artissunch. Costo del biglietto: 18 euro. Do-
menica 26 febbraio, alle 15.30, sarà messa in scena “Il
paese dei campanelli”, operetta di Carlo Lombardo e Virgilio Ranzato a cura della
compagnia d’operetta “La Belle Epoque”; maestro concertatore Giorgio Tazzari. Co-
sto del biglietto 20 euro. I costi dei biglietti potrebbero variare in base al numero dei
partecipanti. Le iscrizioni si effettuano in biblioteca (0384 831 728) lunedì, mercoledì
e giovedì, dalle 15.30 alle 18.30.

Il corso di astronomia, in programma a marzo, è organizzato con l’Osservatorio
astronomico naturalistico di Casasco ed è rivolto ad adulti e ragazzi. Durerà sei lezio-
ni: quattro a Pieve del Cairo e due a Casasco. Le iscrizioni si chiuderanno mercoledì
29 febbraio.
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Collegato 
il ripetitore Vodafone Pronti i carri allegorici

Tutto pronto per il Carnevale di Breme che de-
butterà domenica 19 febbraio, alle 14, con la

sfilata dei carri allegorici per le vie del paese. Previ-
sti musica, balli e dolci a cura del gruppo Carnevale
bremese e della Polisportiva bremese. Si chiude con
la merenda in piazza Marconi. Non ancora decise,
alla fine di gennaio, eventuali trasferte nei paesi li-
mitrofi.

Il Comune informa gli espositori, artigiani e hobbi-
sti che sono aperte le iscrizioni alla 35a Mostra

dell’artigianato, commercio e agricoltura che si ter-
rà domenica 11 marzo. Come sempre sarà garantito
il passaggio dei visitatori davanti a tutti gli stand

grazie al percorso obbligato. Si segnala, inoltre, che
l’evento si terrà anche in caso di maltempo in quan-
to al coperto. Per informazioni: 0384 77 001 interno
1, 328 78 16 360 (fax 0384 77 041, posta elettronica
vigili@comunebreme.it).

• 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

L’oratorio San Luigi ha riaperto domenica 29
febbraio. Il luogo di ritrovo e di aggregazione

di bambini e adolescenti è rinato a nuova vita grazie
all’impegno di don Cesare Silva, che la domenica
precedente aveva festeggiato il solenne ingresso
nella parrocchia della Beata Vergine Assunta. Il ve-
scovo di Vigevano, arcivescovo Vincenzo Di Mau-
ro, aveva firmato il decreto di nomina il 1° dicem-
bre 2011, ma nelle ultime settimane don Silva ave-
va già iniziato a conoscere la realtà bremese a fian-
co del sindaco Francesco Berzero. « In alcuni in-

contri le famiglie avevano manifestato la disponibi-
lità a tenere aperto l’oratorio San Luigi, che in pas-
sato aveva registrato alterne fortune – spiega Berze-
ro. – Ora papà e mamme si sono detti disponibili a
garantire l’apertura e la manutenzione del luogo, ol-
tre a organizzare attività di animazione a favore dei
più piccoli ». All’apertura erano presenti circa 30
bambini di ogni età, con i rispettivi genitori. Il sa-
cerdote, che è anche storico della diocesi di Vigeva-
no, lavora già da tempo con gli adolescenti in virtù
del suo incarico di assistente diocesano del settore

Giovani di Azione cattolica. Il sacerdote è stato ac-
colto sul sagrato della chiesa da Berzero e dalla po-
polazione. « Siamo felici che don Silva sia fra noi,
soprattutto perché riaprirà l’oratorio San Luigi ac-
cogliendo la nostra gioventù – aggiunge il sindaco.
– Con don Silva lavoreremo anche per avviare un
monitoraggio sul millenario battistero, coevo a
quelli di Lomello e di Velezzo: spero che la collabo-
razione sia proficua e duratura». Don Silva ha preso
il posto di don Giancarlo Vergano, trasferito alla
parrocchia di Cergnago.

Nuova vita per l’oratorio San Luigi
Il luogo d’incontro per i giovani è stato riaperto dal neo parroco don Cesare Silva

Ha cominciato a funzionare il
ripetitore a banda larga Vo-

dafone. Il ripetitore è stato collo-
cato nell’area di proprietà comu-
nale a lato del cimitero, in dire-
zione Candia, previo il benestare
dagli enti preposti. Il costo del-
l’installazione è stato sostenuto
dalla società telefonica, che ver-

serà al Comune un canone an-
nuo di 4.000 euro. Il ripetitore
Umts di ultima generazione con-
sentirà, oltre alla copertura otti-
male per i telefoni cellulari Vo-
dafone, anche la ricezione e la
trasmissione dati ad alta veloci-
tà. Il Comune ringrazia Vodafo-
ne per quanto realizzato.

Iscrizioni aperte alla 35a Mostra dell’artigianato

• 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

nNuova pavimentazione interna
per il cimitero comunale. I la-

vori, finanziati dall’Unione dei Comu-
ni di Ferrera, Pieve Albignola e Valeg-
gio per un importo di 38.000 euro, do-
vrebbero terminare alla fine di feb-
braio. In questi giorni, poi, il Comune

ha firmato la convenzione con le Ter-
me di Salice spa: in base all’accordo, i
residenti avranno diritto a uno sconto
sulle varie terapie termali. Inoltre, è
stata rinnovata l’adesione al Piano di
zona dell’ASL, distretto di Garlasco:
Valeggio verserà 4,50 euro per abitan-

te, per una spesa complessiva di
1.048,50 euro.

« Ricordo, da ultimo, che nemmeno
quest’anno i residenti pagheranno le
luci votive cimiteriali, così come av-
viene dal 2007, » dice il sindaco Fabri-
zio Crepaldi.

Pavimentati i vialetti cimiteriali
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La TARSU sarà confermata per il 2012 e arriverà a
coprire il 100% del servizio. La giunta ha previ-

sto il pareggio di entrate e spese per complessivi
223.000 euro, suddivisi in 203.000 euro per uscite a
favore del CLIR SPA di Mortara e per scarrabili, piaz-
zola ecologica e raccolta differenziata, e in 20.000
euro per gli operatori ecologici. « Pertanto, la coper-
tura per il 2012 dovrebbe essere pari al 100% con-
sentendoci così di realizzare il mantenimento dell’o-
biettivo della piena copertura dei costi e l’equilibrio

di bilancio, » spiega il sindaco Pier Roberto Cara-
belli. Anche per il 2012, poi, sono state confermate
le riduzioni del 33% per unico occupante, abitazione
stagionale, locali diversi, costruzioni e dimora per
più di sei mesi. Queste le tariffe (euro al metro qua-
drato): collegi 1,33; abitazioni civili 1,59; stabili-
menti industriali, associazioni, carburanti e magazzi-
ni 2,25; aree scoperte 2,42; ristoranti, negozi, caffè,
alimentari, ambulatori, esercizi commerciali e studi
professionali 3,72.

Anche il Volontariato San Rocco effettua il ser-
vizio 118. L’associazione di pubblica assisten-

za garantisce gli interventi di emergenza sanitaria a
favore dei cittadini di Valle e dei paesi limitrofi: il
nuovo servizio è stato illustrato nella consueta ri-
unione d’inizio anno svoltasi all’agriturismo “Al Ci-
nema” di contrada della Valle. « Abbiamo 16 vo-
lontari certificati per garantire il servizio di pronta
emergenza: per il momento possiamo dirci soddi-
sfatti perché la centrale operativa di Pavia ci chia-
ma con crescente frequenza, » ha commentato il
vice presidente Gianni Ferraris. Nei mesi scorsi il
Volontariato San Rocco aveva organizzato una se-
rie di corsi per i nuovi volontari in collaborazione
con la Croce azzurra di Robbio. « I ragazzi formati
di recente sono impiegati sia per accompagnare gli
anziani verso le strutture ospedaliere della zona sia
come soccorritori per il servizio di soccorso sani-
tario 118, » ha aggiunto Ferraris. 

Nel pranzo d’inizio anno, cui hanno partecipato
di sindaci di Valle, Sartirana e Breme, è stato co-
municato il consuntivo 2011. In forte aumento i
servizi e i chilometri effettuati a favore dei cittadini

di Valle, Breme, Candia, Cozzo, Sartirana e Zeme: si
passa dai 198.000 chilometri del 2010 ai 236mila
del 2011, e da 2.900 a 3.700 servizi. L’associazio-
ne conta sei dipendenti e 25 volontari attivi. Come
ogni anno, Ferraris ha elencato i volontari con il
maggior numero di servizi effettuati: primo è Ales-
sandro Feccia, con 587 viaggi e 37.000 chilometri
davanti ad Andreino Annovazzi, 79 anni (434 viag-
gi, 29.000 chilometri) e ad Antonella Torri (388
viaggi, 20.000 chilometri). A seguire, Gabriele Rec-
chi, Martina Botti, Franco Raimondi, Gianmarco
Arcolin e Agostino Pozzato.

La TARSU rimane inalterata
Entrate e uscite pareggeranno a 223.000 euro coprendo l’intero servizio

• 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

Volontariato San Rocco in crescita La Provincia boccia i dossi
nIl Comune ha chiesto di posizionare i dissuaso-

ri di velocità nelle strade più trafficate, ma la
Provincia ha respinto la richiesta. Lo ha ribadito in
consiglio comunale l’assessore Giuseppe Di Bene-
detto in risposta alla mozione sulla sicurezza strada-
le presentata dalla minoranza “Patto per Valle”. «
Non possiamo posizionare semafori intelligenti in
via Stazione e viale della Lomellina perché sono di
competenza provinciale – ha spiegato. – La Provin-
cia ha confermato che queste apparecchiature non
sono conformi alla normativa. Invece, riteniamo che
le strisce pedonali rialzate causerebbero troppo ru-
more e vibrazioni, soprattutto ai danni delle case di
via Stazione ». La soluzione degli autovelox fissi è
stata scartata perché troppo dispendiosa: « Costano
1.500 euro l’uno, più 280 euro di apparecchiature
annesse, e possono essere attivati solo in presenza di
un agente. Allora tanto vale usare le pattuglie ».

nRipristino delle condizioni di sicurezza e di viabi-
lità post incidente: il Comune ha firmato la con-

venzione proposta da Sicurezza e Ambiente SPA. Il ser-
vizio di ripristino consiste nella pulitura e nell’eventua-
le manutenzione straordinaria della piattaforma strada-
le interessata da sversamenti di liquidi inquinanti, di lu-
brificanti, carburanti, refrigeranti, e di detriti solidi
(frammenti di vetro, pezzi di plastica, lamiera, metallo).
L’accordo, che non comporta oneri per il Comune, du-
rerà un anno. «La ditta, che si occuperà della richiesta
di rimborso alle compagnie assicurative, offre condi-
zioni ottimali e garanzie di affidabilità», conferma il sin-
daco Pier Roberto Carabelli.

Iservizi sociali saranno gestiti attraverso il Piano
di zona ancora per il 2012. Il Comune di San-

nazzaro ha richiesto a quello di Valle, che per i
servizi alla persona rientra nel distretto ASL di
Garlasco costituito nel 2000, l’adesione alla pro-
grammazione dei Piani di zona. « Abbiamo rite-
nuto valida l’opportunità di aderire alla proposta
come per gli anni precedenti – spiega il sindaco
Carabelli. – Lo scopo è gestire in forma associata
le attività socio-assistenziali relative alla tutela
minorile, all’applicazione della legge 448 sul pe-
nale minorile, all’indagine sulle coppie rispetto al-
l’idoneità dell’adozione nazionale e internaziona-
le, al servizio sociale professionale e segretariato
sociale ». Il Comune dovrà versare una quota pari
a 4,50 euro (di cui 2,50 euro per attività di servi-
zio sociale professionale e 2 euro per il raggiungi-
mento degli altri obiettivi del piano) per abitante
al 31 dicembre 2010. In totale, circa 10.000 euro.

Servizi sociali 
al Piano di zona

La biblioteca comunale “Marucchi” ha orga-
nizzato 15 iniziative culturali nel 2011 a un

costo medio di 44,73 euro. « Abbiamo rag-
giunto questo significativo risultato grazie agli
sponsor, che hanno voluto sostenere lo sforzo
a favore della comunità malgrado la difficile
congiuntura economica, » commenta il presi-
dente Marco Feccia. I finanziatori hanno ga-
rantito 1.430 euro, oltre a 500 euro forniti dal-
l’Ecomuseo del paesaggio lomellino per la se-
conda edizione del concorso fotografico. La
biblioteca comunale, invece, ha speso sola-
mente 671 euro per 15 appuntamenti pubblici.
« Raffrontando lo stesso dato del 2010, pari a
1.150,15 euro, abbiamo registrato un aumento
di sponsorizzazioni pari a 280 euro, » aggiun-
ge Feccia, affiancato dai componenti Pier Mar-
zia Orlandi, Giorgio Lampugnani, Daniela
Preceruti, Marcello Manfredi, Francesca Prot-
ti, Roberto Bertassi, Stefano Cerra, Davide Zu-
nino e Alberto Ghinzani.

Cultura a basso costo Dopo l’incidente si “ripristina”
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Rinnovate per il 2012 le convenzioni con il centro
di assistenza fiscale della CISL. Il Comune ha af-

fidato al CAF del sindacato i servizi di raccolta, tra-
smissione e gestione delle domande “Bonus tariffa
sociale” sia per il settore gas sia quello dell’energia

elettrica. «Al CAF della CISL sarà riconosciuta la som-
ma prevista in entrambe le convenzioni: l’importo ri-
chiesto dal CAF per ogni domanda elaborata e inviata
alla piattaforma informatica è invariato rispetto al
2011, » spiega Carabelli.

Consulenza fiscale alla CISL
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ASSISTENZA CLIENTI CON SERVIZIO IN TUTTA ITALIA

Stabilimento: VIGEVANO - PV
Zona Artigianale P.I.P. - via Perugino, 9
tel. 0381 403 83 2 linee urbane
fax 0381 344 098 
notturno: 0381 930 844
www.cev-estintori.it 
e-mail:info@cev-estintori.it

La C.E.V. dà le migliori garanzie, assicura convenienza qualità e costante assistenza

● CONSULENZA, VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO E PIANI DI EMERGENZA ● ESTINTORI DI OGNI TIPO 

CON MANUTENZIONE E RICARICA DI QUALSIASI MARCA E TIPO ● SEGNALETICA AZIENDALE E STRADALE 

● NUOVI E RINNOVI CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI ● ABITI E CALZATURE DA LAVORO 

● ARMADI ANTINCENDIO E IGNIFUGHI PER SUPPORTI MAGNETICI, CARTACEI E BLINDATI

COSTRUZIONI
ESTINTORI
VIGEVANESE

C.E.V.

Buoni lavoro per mille ore
Le indennità non riscosse dal sindaco Farina permetteranno di acquistare i voucher

i numeri utili

Diecimila euro, da destinare ai
voucher lavoro, cioè buoni ore

destinati a chi è più in difficoltà.
Grazie alla rinuncia del sindaco Pie-
tro Francesco Farina, che come per
il 2011 ha deciso di lasciare nelle
casse comunali la totalità degli
emolumenti che gli sarebbero dovu-
ti, il Comune ha potuto mettere in
campo diverse possibilità lavorative
per chi si trova senza un’occupazio-
ne attraverso la pubblicazione di

bandi ad hoc. Ragionando sul-
le cifre, i 10.000 euro signifi-
cano mille ore di lavoro da as-
segnare, a fronte di un com-
penso pari a 10 euro l’ora.

L’istituzione dei bandi con i
voucher lavoro, però, non è
l’unico intervento per le fasce
sociali disagiate: la giunta, in-
fatti, ha stanziato anche
25.000 euro come fondo di so-
stegno per le nuove povertà.

nPista ciclabile in via Leonardo Da Vinci, battute finali. Con la
fine di gennaio dovrebbe essersi concluso l’intervento per la

realizzazione del tratto di pista sul raccordo della circonvallazione
esterna della città lomellina, che dopo anni di attesa sarà finalmen-
te realtà. « Si tratta di un’opera fondamentale per risolvere i pro-
blemi legati alla sicurezza di chi, da via Mulino, s’immette in via
Da Vinci – commenta l’assessore ai lavori pubblici Francesco San-
tagostino. – Il progetto, finanziato dalla ditta Terna e costato circa
120.000 euro, prevede l’allungamento dell’esistente ciclabile di cir-
ca un chilometro, con la realizzazione di un passaggio protetto nel-
l’intersezione delle due vie, oltre alla posa di nuovi punti luce, che
renderanno sicura e praticabile la pista anche nelle ore serali e not-
turne. Si tratta, insomma, di un intervento compiuto per mettere in
sicurezza non solo la ciclabile, ma anche la strada in fianco cui si
snoda. » 

Accanto al prolungamento della pista, per l’anno in corso sono ai
banchi di partenza diverse, importanti opere pubbliche. « Sicura-
mente da menzionare la nuova sede dei vigili e la palestra di via To-
ledo – conclude l’assessore. – Per i nuovi locali del corpo di poli-
zia locale, è già stato realizzato l’innalzamento del tetto: si tratta ora
di intervenire sui locali interni, ma confido che per la primavera si
possa consegnare il nuovo edificio. Per quanto concerne la palestra,
invece, si renderà necessario attendere: si tratta di un intervento im-
ponente e, anche se i lavori proseguono con regolarità, oggi è diffi-
cile stabilire una data certa per la chiusura del cantiere. »

Battute finali 
per la ciclabile

Nuovo ripetitore 
a San Biagio

Potrebbe arrivare un nuovo impianto
di telecomunicazioni alla frazione

di San Biagio. Dopo innumerevoli la-
mentele dei cittadini sulla scarsità del
segnale di telefoni cellulari all’interno
della zona periferica rispetto al capo-
luogo la H3G SPA ha ufficializzato la
richiesta di approvazione per l’affitto
di un’area di proprietà comunale nei
dintorni del depuratore di San Biagio.
« Abbiamo dato il nostro parere favo-
revole per l’installazione in quella zo-
na – spiega Francesco Santagostino,
assessore ai lavori pubblici. – Un nuo-
vo ripetitore potrebbe aumentare il se-
gnale percepito dai telefoni cellulari
nei pressi di San Biagio e quindi ora
tocca alla società valutare se la nostra
offerta può risultare vantaggiosa ». 

La società di Trezzano sul Naviglio
riceverebbe in locazione una porzione
del terreno nei pressi del depuratore
per una durata contrattuale di nove an-
ni dietro pagamento di un canone an-
nuale stabilito
intorno ai 6.000
euro. Per l’in-
stallazione del
nuovo impianto
serviranno anche
i permessi del
Parco del Ticino,
che valuterà
l’impatto am-
bientale della co-
struzione.
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Fine 2011, inizio 2012: tempo di bi-
lanci. Il Comune ha preparato un

opuscolo per i cittadini in cui elenca i
lavori effettuati e i servizi erogati fino-
ra a metà mandato elettorale. Con una
spesa totale prevista di circa due mi-
lioni di euro sono stati realizzati o so-
no in fase di realizzazione importanti
lavori per la comunità. Per esempio,
l’installazione della casa dell’acqua (la
prima in Lomellina), che consente alle
450 famiglie in possesso gratuito della
chiavetta di beneficiare di un rispar-
mio annuo di almeno 500 euro. 

Per quanto riguarda i lavori stradali,
oltre alla manutenzione ordinaria delle
vie del paese, è stata creata una piaz-
zola alla fine di via Monterosa, che è
altresì stata asfaltata, come pure la par-
te di via Buzzoni Nigra raggiungibile
da via Rosmini e un’enclave di via Ca-
vour. Inoltre, tutta la via Cavour è sta-
ta scarificata, asfaltata e dotata di nuo-
va segnaletica con i costi a carico del-
la Provincia. Sono stati ottenuti fondi
per l’installazione di elementi illumi-
nanti a basso impatto energetico tra la
rotonda provinciale e la frazione Case
sparse di Moncucco e all’incrocio di
via Semiana. È stata riqualificata la ro-
tonda per Valle, ove è stato anche col-
locato un banner promozionale. Sulla
torre dell’acquedotto, ritinteggiata se-
condo una cromia consona alla zona
del centro storico, sono state rimosse
le vecchie antenne e ne sono state po-
sizionate di nuove, meno invasive e
più tecnologiche.

Molto importante è il progetto del ri-
facimento del tratto fognario di via
Roma (circa 750.000 euro) e della ri-

qualificazione dell’acquedotto comu-
nale (609.000 euro), collocati nella
graduatoria effettiva di Pavia Acque.

Anche l’edificio scolastico è stato
migliorato: le aule sono state tinteg-
giate e ognuna è stata dotata di im-
pianto senza fili per una successiva
collocazione di computer, mentre sia
nella scuola primaria sia in quella se-
condaria di primo grado si lavora con
una lavagna interattiva multimediale.
Infine, sui tetti delle scuole e della pa-
lestra è stato posizionato un impianto
fotovoltaico che consentirà un rispar-
mio energetico ed economico annuo di
circa 8.000 euro. Anche i locali dell’a-
silo infantile “Alfonso Arborio di Gat-
tinara” sono stati messi a norma e ab-
belliti. Per quanto riguarda poi la sicu-
rezza, oltre a una nuova segnaletica
orizzontale e verticale, sono stati posi-
zionati cinque speed check per il con-
trollo della velocità.

Nei locali comunali sono state sosti-
tuite le postazioni informatiche (con
una spesa di circa 10.000 euro) e si è
molto lavorato al Piano di governo del
territorio, di cui è prevista l’adozione
entro febbraio.

Il campo sportivo, ceduto al Comu-
ne da Martino d’Asburgo Este, sarà ri-
qualificato con una spesa iniziale pre-
vista di 70.000 euro. C’è poi l’acquisi-
zione in comodato d’uso gratuito della

stazione ferroviaria, privata del perso-
nale di presidio, per un utilizzo a favo-
re della comunità.

Molto apprezzata dai cittadini e dai
visitatori di Sartirana è stata anche l’a-
pertura, dopo 73 anni, del caratteristi-
co “Virgo potens”, vicoletto che sfocia
nel piazzale della chiesa parrocchiale,
in fondo al quale è stato posizionato un
affresco votivo del beato padre Fran-
cesco Pianzola. Alla sala polifunziona-
le “Pina Rota Fo” è stato installato un
impianto di proiezione con maxischer-
mo con una spesa di circa 20.000 euro.
Infine, la scorsa estate il vescovo, arci-
vescovo Vincenzo Di Mauro, ha ono-
rato la comunità con una visita e la be-
nedizione delle attività produttive
energetiche delle aziende agricole
d’Asburgo-Este, Ghiselli e Rossanigo.

Tanti eventi hanno anche animato il
paese grazie alla promozione e all’in-
tervento del Comune e delle associa-
zioni culturali: il terzo “Memorial Au-
rora”, la seconda edizione di “Riso e
Rose” con il primo raduno di Lambret-
te, il secondo Palio della rana e le nu-
merose iniziative della civica bibliote-
ca “Francesco Moro” (memorabile la
serata dell’8 marzo con la grande Lea
Pericoli).

È stata conferita la cittadinanza ono-
raria a don Pietro Nardi e a don Gior-
gio Mangano, sacerdoti che per tanti
anni hanno operato nel nostro paese
avvicinando ragazzi e adulti alla fede:
proprio don Nardi ha recentemente be-
nedetto i mezzi comunali.

In occasione della sagra patronale,
sempre ricca di eventi, è stato organiz-
zato il 12° concerto in memoria del

duca Amedeo di Savoia Aosta, indi-
menticato eroe dell’Amba Alagi e
grande benefattore nella nostra comu-
nità. Grazie alla convenzione con “La
Pila” è iniziato un percorso di collabo-
razione per un’ulteriore promozione
del nostro territorio. Un occhio di ri-
guardo va anche alla Protezione civile,
che è stata fornita di un nuovo mezzo
e si è insediata nella nuova sede socia-
le. Attenti alla solidarietà, il sindaco,
gli assessori e i consiglieri di maggio-
ranza hanno rinunciato agli emolu-
menti per aiutare numerose persone in
stato di necessità erogando circa
30.000 euro in servizi vari, mentre
l’associazione ANTEAS, con un suo spa-
zio nei locali comunali, è intervenuta
aiutando circa 25 famiglie con la di -
stribuzione di oltre 400 pacchi alimen-
tari. Infine, nel 150° anniversario del-
l’Unità d’Italia di recente pubblicazio-
ne, motivo di vanto è la stampa del li-
bro “I personaggi che hanno dato il no-
me alle vie del mio paese: Sartirana
Lomellina”, che entrerà nella storia del
nostro paese per la puntuale attenzione
ai fatti storici locali e nazionali. Edito
a cura del Comune, il volume è stato
donato alle 750 famiglie sartiranesi
per il Santo Natale 2011.

« Tanti lavori sono stati realizzati e
tanti altri sono previsti per il futuro,
progetti che saranno attuati tenendo
fede a quanto ci siamo prefissati in
campagna elettorale, lavorando sem-
pre a favore dei cittadini, perché il no-
stro paese possa sempre di più cresce-
re e migliorare, » dice il sindaco Erne-
sto Prevedoni Gorone.

Emanuela Tiozzo

Bilancio di metà mandato
La giunta ha distribuito un opuscolo con i progetti già chiusi o in fase di ultimazione
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nOpen day alla scuola materna
“Alfonso Arborio di Gattina-

ra”. Sabato 4 febbraio, alle 14, i lo-
cali potranno essere visitati dai geni-
tori non solo della nostra comunità,
ma anche dei paesi limitrofi che in-
tendono iscrivere i bambini per il
prossimo anno scolastico. In questa
occasione potranno parlare con le in-
segnanti per quanto riguarda il meto-
do di insegnamento e le attività pre-
viste. Per esempio, tutti hanno molto
apprezzato e applaudito lo spettacolo
di Natale in cui i bimbi in costume
hanno cantato, recitato e mimato le
scene del presepe, grazie a un attento
e meticoloso lavoro di preparazione
delle maestre Carolina e Patrizia, e ai

costumi allestiti sotto la supervisione
di Maria Carla Ubezio. Al termine
della recita si è tenuto un banco di
beneficenza che ha fruttato oltre
1.000 euro, da destinarsi al sostegno
delle molteplici attività dell’asilo.

Va ricordato che la struttura in cui
i bimbi svolgono il percorso didatti-
co è stata recentemente ristrutturata e
messa a norma, e i locali sono stati
tinteggiati con colori vivaci e abbel-

liti per rendere piacevole il soggior-
no dei bambini a scuola. Questi in-
terventi sono stati resi possibili gra-
zie alla generosità del sindaco e del
Comune, di alcuni benefattori privati
e di alcune associazioni locali (Con-
ca verde, Gruppo Carnevale, Comi-
tato Rana, associazione Brunoldi Ce-
ci e Fondazione Buzzoni) e all’impe-
gno del gruppo “Amici dell’asilo”,
che hanno raccolto fondi con l’orga-
nizzazione di cene, lotterie e attività
varie. Nel pomeriggio destinato al-
l’open day si apriranno le iscrizioni
alla scuola materna per l’anno scola-
stico 2012-2013 e saranno offerti
dolcetti e cioccolata calda a grandi e
piccini.

La scuola materna apre le porte Tutto il Carnevale 
sartiranese

Maschere e coriandoli con il Gruppo
Carnevale e la Compagnia delle Peco-

re nere. Il primo appuntamento è in agenda
domenica 12 febbraio: in mattinata esposi-
zione dei carri allegorici, alle 14 sfilata a
Torre Beretti, alle 15.30 ritorno a Sartirana e
sfilata per le vie del paese e, alle 17 circa, fe-
sta all’oratorio di via Matteotti. Domenica
19 febbraio, o la domenica successiva in ca-
so di maltempo, “Carnevale per tutti i gusti”.
Si parte in mattinata con l’esposizione dei
carri allegorici e le bancarelle in piazza Ri-
sorgimento (mercatino di hobbistica, gastro-
nomia e curiosità varie). Alle 14.30 sfilata
dei carri per le vie del paese e, alle 17 circa,
in piazza Risorgimento estrazione dei bi-
glietti della Lotteria del Carnevale. Primo
premio: un fine settimana per due persone.
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n«Non deve più accadere »: queste le paro-
le scelte per la Giornata della memoria,

svoltasi giovedì 26 gennaio, alle 21.15, in biblio-
teca. Alla serata, organizzata dall’associazione
“Brunoldi Ceci”, dalla civica biblioteca “France-
sco Moro” e dalla Comunità ebraica di Casale,
con il patrocinio del Comune, erano presenti
Giorgio, presidente della comunità ebraica di Ca-
sale, e Adriana Ottolenghi in veste di ex deporta-
ti in campo di concentramento.

Dopo un intervento introduttivo di Roberta
Ruth Cerruto, membro del comitato scientifico
della comunità ebraica, sono stati proiettati due
filmati: uno realizzato dalla comunità di Casale
sulla Shoah e l’altro riguardante la figura di Leo
Wachter. « Leo, ebreo di Kolomea, fu il più gio-
vane deportato a Dachau, che si salverà fra mille
peripezie, si rifugerà a Milano diventando capo
partigiano e successivamente uno dei più grandi
impresari teatrali e musicali d’Italia – ha detto

Gianluca Cominetti, fra gli organizzatori dell’ini-
ziativa. – È curioso scoprire che fu lui nel 1965 a
portare i Beatles in tournée in Italia e tanti altri
artisti, fra cui Frank Sinatra, Ella Fitzgerald e ad-
dirittura il Circo di Mosca, mai uscito dalla città.
Nel 1977 a Milano fondò il teatro Ciak, casa dei
più grandi cabarettisti e comici, dove Dario Fo ri-
prese l’attività teatrale. » Wachter è tumulato nel
cimitero di Sartirana, nella cappella della fami-
glia Moro.

« La Giornata della memoria è stata celebrata a
Sartirana quest’anno per la prima volta: il giorno
esatto sarebbe il 27, ma è stata anticipata al 26
gennaio per motivi religiosi legati alle tradizioni
ebraiche – informa Gianluca Cominetti. – Rin-
grazio la comunità ebraica di Casale per l’impor-
tante presenza e testimonianza, la biblioteca per
l’ospitalità e il Comune per il supporto alle ini-
ziative proposte, dimostrando grande sensibili-
tà. » (e. t.)

nAnche quest’anno, in occasione delle feste
natalizie e come da tradizione ormai con-

solidata, la Società agricola e operaia di mutuo
soccorso (SAOMS) ha distribuito un importante
pacco dono ai soci che hanno compiuto almeno
70 anni. Nata nel 1871, la SAOMS continua a tener
fede ai principi assistenziali e di solidarietà per
cui era stata fondata. Infatti, oltre agli 83 pacchi
di prodotti alimentari e sei di prodotti per l’igiene
(donati ai soci che sono alla casa di riposo),
sempre per Natale i soci in maggior stato di ne-
cessità hanno ricevuto un buono come contribu-
to economico e uno studente particolarmente
meritevole, figlio di un socio, ha ottenuto una

borsa di studio. Inoltre, la SAOMS continua a rim-
borsare almeno il 20% sulle spese documentate
per le visite specialistiche.

« Soprattutto nelle recenti feste abbiamo volu-
to essere vicini ai nostri soci e alle loro famiglie,
che oltre ai doni, continueranno a beneficiare di
tanti servizi e agevolazioni – dice Arrigo Arrigoni,
presidente della SAOMS. – E proprio per far senti-
re il nostro affetto ho portato personalmente i
miei auguri a chi per motivi di salute non ha po-
tuto partecipare alle attività del paese, perché la
solidarietà si traduca anche, come ho sottolinea-
to alla festa del 140° anniversario, in una “stret-
ta di mano”, ma con il cuore. » (e. t.)
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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

Leo Wachter, un ebreo “sartiranese”

Pacchi dono dalla SAOMS Un corso d’acqua 
fra storia e attualità

«Stasera il Roggione torna in Pila, » ha detto Gianluca
Cominetti aprendo la serata dedicata al Roggione di

Sartirana tenutasi alla Pila del castello, in una sala inaugura-
ta per l’occasione. Erano le correnti di questa importante via
d’acqua, lunga ben 27 chilometri, a far funzionare i macchi-
nari della Pila per la lavorazione del riso.

Giovanni Fassina, presidente dell’Ecomuseo del paesag-
gio lomellino, si è rallegrato per la copiosa affluenza di pub-
blico, nonostante la sera invernale: « Vedendo un corso d’ac-
qua, lo si dà per scontato. Dobbiamo invece riscoprirne la
storia e valorizzarlo, perché conoscendo meglio noi stessi
conosceremo meglio anche gli altri ».

Ha poi lasciato la parola all’architetto Claudia Baratti (Est
Sesia), che ha illustrato i punti salienti della storia del Rog-
gione, « grande motore di sviluppo storico, economico e cul-
turale », lungo il cui corso si sono sviluppate opere di archi-
tettura idraulica, mulini e cascine nel corso dei secoli.
« Questo canale prende acqua dal Sesia e oggi irriga una su-
perficie di 14.000 ettari ai confini tra Lombardia e Piemon-
te, servendo anche a produrre energia idroelettrica – ha spie-
gato Baratti. – La sua storia s’intreccia con quella di Sarti-
rana fin dal 1387, quando Gian Galeazzo Maria Visconti, si-
gnore di Milano e di Vigevano, diede il permesso a Bene-
ventano de’ Turtis di scavare una roggia per attingere acqua
dal Sesia. Nel 1859, all’imboccatura di Palestro, fu combat-
tuta una fondamentale battaglia della seconda guerra d’Indi-
pendenza, dove l’esercito piemontese sconfisse quello au-
striaco». Proprio a
questa battaglia è sta-
to dedicato il filmato
realizzato dal Comu-
ne di Palestro e mo-
strato nella seconda
parte della serata. Il
materiale servirà co-
me oggetto di visita
didattica per gli alun-
ni delle scuole. (f. b.)
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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

Sannazzaro ora è una città
Il titolo è stato firmato dal presidente della Repubblica e consegnato dal prefetto

Sannazzaro è diventata “città”. Il decreto firmato
dal presidente Napolitano è arrivato come un re-

galo di Natale, in ritardo di un mese, ma come un do-
no atteso da tempo. È stato consegnato dal prefetto di
Pavia, Giuseppa Strano, al sindaco Giovanni Maggi
e alla giunta, ed è la dimostrazione che Sannazzaro
ha requisiti storici, sociali, economici per entrare nel
ristretto novero delle città che, in Lomellina, sono
solo sette. Un titolo che onora l’intera classe politica
locale e che deve inorgoglire i cittadini. Il sindaco
Maggi conferma: « L’evento è storico perché ricono-
sce alla nostra collettività un titolo onorifico voluto
fortemente da tutti e che dimostra che il nostro Co-
mune detiene quei requisiti necessari, per legge, a
giustificare un grande salto di qualità. Siamo orgo-
gliosi e maggiormente motivati nel potenziare quei
valori, già alti, che hanno garantito la concessione
del titolo che per noi rappresentano un vanto ». E an-

cora: « Nomineremo un gruppo di lavoro che avrà il
compito di organizzare, magari a primavera, una se-
rie di eventi celebrativi ai quali il prefetto Strano ha
preannunciato, in visita ufficiale alla nuova città, la

sua presenza ». Silvia Bellini, per la minoranza,
commenta: « Siamo stati noi, nella passata legislatu-
ra, a dare il via alla pratica di Sannazzaro città. Ab-
biamo attivato i necessari canali e oggi condividiamo
a pieno titolo con tutti questo successo che è anche
nostro ». Piena soddisfazione anche per il vicesinda-
co Pierangelo Fazzini: « Dal dopoguerra a oggi, San-
nazzaro si è sviluppata in modo costante e omogeneo
riuscendo a dotarsi di buoni servizi. E ancora uno
sviluppo e una convivenza sociale, per la vicinanza
alla grande raffineria ENI, difficile ma sempre accet-
tabile, una rete gas pubblica, posti di lavoro per tan-
ti tecnici e operai ed economia locale avvantaggiata
per la presenza del polo ENI, nuovi alberghi, manife-
stazioni e tradizioni culturali importanti, un valido
tessuto associativo e di volontariato. In tanti anni di
impegno politico, sono stato anch’io testimone di
questa crescita progressiva ».

Il fronte contro la discarica di amianto si amplia e il
no diventa sempre più corale. La dimostrazione è

stata la massiccia presenza di cittadini (la sala era
stracolma, presenti anche molti rappresentanti dei
paesi limitrofi) al convegno sulla progettata discarica
di cemento-amianto alla casci-
na Gallona. Maggi, quale sin-
daco capofila del “no” alla dis-
carica, ha detto: « Di fronte ai
rischi di una mega-discarica
come quelle progettata da ACTA

e sostenuta dal CLIR, sarebbe
meglio ricercare nuove tecno-
logie di smaltimento del ce-
mento-amianto. Sembra para-
dossale, ma sui tetti delle no-
stre case, l’amianto, se non sfi-
brato, non sarebbe per nulla pericoloso. Con l’uso di
un metodo primitivo come una discarica, quell’a-
mianto sarebbe invece un rischio per la salute, l’am-
biente, le generazioni che verranno ». Qualcuno ha
detto: « Meglio attendere nuove tecnologie alternati-
ve piuttosto che affossare tutto in una “tomba” da
900.000 metri cubi ». 

Anche il professor Ermenegildo Zecca, docente di
Igiene ambientale all’Università di Pavia, ha confer-

mato pericoli e diffidenze: « L’amianto è classificato
sostanza cancerogena di prima classe. Prima di opta-
re per una discarica di questo tipo, si dovranno ana-
lizzare a fondo le condizioni di tossicità già presenti
nel territorio. Gravare ulteriormente su un bacino

certamente non più vergine co-
me quello di Sannazzaro e Fer-
rera senza essere documentati
sarebbe un suicidio ». Infine, le
alternative: sono varie, ma
vanno perfezionate. Soprattut-
to l’inertizzazione dell’amian-
to ad alte temperature o con
bagni chimici è un valido per-
corso da sperimentare. Gim
Martinez del Comitato per Lo-
mello: « Attorno a un affare di

65 milioni di euro di ricavo ruotano troppi interessi.
Senza alcuna tecnologia e ricerca applicate, una di -
scarica come questa non ha spese di gestione, ma so-
lo introiti ».

Insomma, un “no” corale dalla gente, mentre Pao-
la Cardinale, presidente de “La Nostra Sannazzaro”,
ha promesso che i comitati unificati di Sannazzaro,
Lomello, Ferrera e Mezzana Bigli proporranno un
secondo atto sul tema nel mese di febbraio.

In piazza si beve acqua liscia o gassata dalle 7 alle 22 di
ogni giorno. Da metà mese scorso si può accedere alla

Casa dell’acqua, inaugurata in piazza Mercato, che di -
stribuisce acqua potabile dell’acquedotto civico (pozzi a
oltre 120 metri di profondità), micro-filtrata, raffreddata,
naturale o gassata. Un servizio dal costo altamente conte-
nuto (5 centesimi il litro), che, come ha osservato il sin-
daco Maggi al momento del taglio del nastro tricolore,
garantisce anche un notevole risparmio in termini ecolo-
gici, incidendo su quei cumuli di bottiglie in polietilene
che non finiranno più nel ciclo dei rifiuti urbani.

Acqua per tutti in piazza

nIcittadini imparano a tutelarsi dalla microcri-
minalità grazie ai suggerimenti di due

esperti in materia. È la sintesi della serata-dibat-
tito tenuta dal capitano della compagnia dei ca-
rabinieri di Voghera, Francesco Zio, e dal coman-
dante del nucleo di polizia locale, Anna Lisa Pon-
ti. E l’assicurazione che, nonostante l’apparente
percezione della gente, i reati a Sannazzaro si
identificano numericamente nella media regiona-
le. « Nessun eccesso, ma attenzione sempre de-
sta con i nostri uomini, anche attraverso pattu-
glie e auto-civetta – ha detto il capitano Zio. – Al-
le forze dell’ordine serve soprattutto la collabora-
zione dell’utenza. Ogni segnalazione, anche la più
banale, può tornare utile per fare della sana pre-
venzione. » Per Anna Lisa Ponti un dato impor-
tante sul fenomeno-prostituzione: « Stiamo con-
tenendo molto il fenomeno. Lo stiamo relegando
nelle case, al chiuso, lontano dalle strade. Ma si
sappia che, troppo spesso, sono proprio i san-
nazzaresi a dare in affitto le loro abitazioni alle
prostitute ». In materia di sicurezza è prevista la
dotazione agli agenti di armi (12.000 euro sono a
bilancio), che inoltre potranno disporre di una
sede operativa ben più agibile e di una nuova au-
tovettura. Infine, la nascita del corpo dei Volon-
tari civici.

Discarica di amianto? No, grazie

A scuola di sicurezza
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L’Azienda municipalizzata Ferrera
sarà messa in liquidazione: al suo

posto, il braccio operativo del Comune
sarà trasformato in una Fondazione o
un’azienda speciale. Martedì 31 gen-
naio, alle 21, in consiglio comunale, il
sindaco Giovanni Fassina ha spiegato
il motivo del provvedimento. « La nor-
mativa più recente ha modificato la na-
tura della partecipazione societaria dei
Comuni nelle società per azioni: è sta-

to deciso che quelli con meno di
30.000 abitanti non possono costituire
società – ha detto il sindaco. – Così
AMF vedrà modificata la sua natura
giuridica: dobbiamo ancora decidere
se affidarci a una Fondazione oppure
tornare alla primitiva azienda specia-
le. » 

Il Comune è socio unico di AMF SPA,
che ha un capitale sociale iniziale pari
a un milione di euro e che ha sede nel-

l’ex municipio di corso della Repub-
blica: le azioni complessive fissate
dallo statuto societario sono 1.000.
AMF opera in più settori della vita cit-
tadina: dalla gestione della Residenza
sanitario-assistenziale e del centro
diurno integrato di piazza Giordano
Bruno al trasporto scolastico, dal ver-
de pubblico alla piazzola ecologica, fi-
no ai soggiorni climatici per anziani e
alle cure termali.

La municipalizzata si trasforma
AMF SPA è stata messa in liquidazione: diventerà azienda speciale o Fondazione

nL’oratorio parrocchiale di corso della Re-
pubblica ha riaperto i battenti domeni-

ca 5 febbraio, alle 15. Il luogo dedicato a san
Luigi Gonzaga, patrono degli studenti e della
gioventù cattolica, ha ospitato una serie di ini-
ziative. Il gruppo dei “Fiö ad Frèra” ha presen-
tato il documentario-cortometraggio “La no-
biltà agraria a Ferrera: gli Strada”: gli autori so-
no Lucrezia Bellesso, Fabio Credali, Francesco
De Agostino, Lorenzo Fassina, Federica Finot-
ti, Gianluca Papa, Pietro Re e Ylenia Tallarita.

Poi spazio al neonato gruppo di fotoamatori
“Giovani dietro l’obiettivo”, con la mostra “Fer-
rera ieri e oggi: due realtà a confronto”, e al
concerto vocale e strumentale degli “Scordàti
in concerto”, giovani che si sono avvicinati al-
la musica sotto la guida del parroco, don Al-
berto Fassoli. 

I locali alle spalle della chiesa parrocchiale di
San Giovanni Battista sono stati oggetto di un
radicale intervento di restauro seguìto dall’in-
gegner Filippo Rampa.

Gita ad Aosta
nGita in Valle d’Aosta con la possibilità di visitare il capoluo-

go o di salire a Pila e di farsi una sciata sulle piste inneva-
te. L’iniziativa è promossa dall’assessorato allo Sport e dalla bi-
blioteca comunale: domenica 12 febbraio la partenza è prevista da
piazza Giordano Bruno alle 6.30 e il rientro alle 20. Prenotazioni
in biblioteca (0382 998 208 o 0382 998 026).

Nuova vita per l’oratorio San Luigi
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Festa dell’Epifania. In chiesa è stato distribuito il mandari-
no benedetto e, a seguire, alla sala polifunzionale “Le Be-

fanette” hanno coinvolto i bambini con giochi, musica e di-
vertimento; distribuzione delle calze della Befana a cura della
biblioteca e merenda a cura della Pro loco.

La Befana per i bambini

nUn concorso di idee per
rimettere a nuovo la sa-

la polifunzionale di corso del-
la Repubblica, costruita nel
1905 come sede della Società
operaia di mutuo soccorso. Il
Comune ha bandito un con-
corso di idee per la riqualifi-
cazione e l’ampliamento del
teatro-sala polifunzionale uti-
lizzato per spettacoli teatrali e
serate danzanti. 

« Il bando prevede la riqua-
lificazione degli spazi interni,
con rivisitazione della zona

bar e del guardaroba, situati
all’ingresso, e destinazione
della sala al primo piano per
riunioni di associazioni –
spiegano l’assessore ai Lavori
pubblici, Paolo Sala, e il tec-
nico Graziella Barani. – A li-
vello strutturale si dovrebbe
rifare il manto di copertura e
ampliare la balconata; inoltre,
potrebbe essere valutata la
possibilità di un ampliamento
nella parte posteriore per i ca-
merini. » Il vincitore del con-
corso di idee si porterà a casa

un premio di 2.000 euro, men-
tre un riconoscimento di 500
euro ciascuno sarà riconosciu-
to a due progetti meritevoli di
segnalazione. Come sarà tra-
sformato lo storico teatro si
saprà solo il 30 aprile, termine
entro il quale gli elaborati do-
vranno pervenire in munici-
pio. 

L’ultimo intervento in ordi-
ne di tempo si era avuto alla
fine del 2009 con il posiziona-
mento di un sipario e di un
impianto luci.

Tante idee per un teatro rinnovato

• 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

Ecco i referenti di quartiere
nCinque quartieri e altrettanti referenti: il consiglio comu-

nale ha nominato i responsabili di quartiere, che rap-
presentano il collegamento tra le zone omogenee e la pubblica
amministrazione, tra i residenti rappresentati e la stanza delle
scelte. Per la zona 1 (via Roma e zone adiacenti) è stato eletto
Salvatore Masìa, per la 2 (via Cairoli e vie del centro) Vittorio
Benini, per la 3 (area di viale Italia) Antonio Beltrame, per la 4
(viale Loreto e aree annesse) Stefano Luise e per la 5 (rione
Contò) Giovanni Lova. Per le tre frazioni (Mezzano, Buscarella
e Savasini) sarà rispettato quanto previsto dallo statuto comu-
nale, ma prossimamente sarà revisionata la norma per la no-
mina di un unico referente di zona.

Poco più di 67 anni fa l’Armata rossa
liberava il campo di sterminio di

Auschwitz: da allora, a ricordo dell’Olo-
causto (Shoah), si è rinnovata a Sannaz-
zaro la Giornata della memoria. In biblio-
teca una mattinata di memorie, canti,
proiezioni, recitazioni con il gruppo tea-
trale “La Manifattura”, che ha presentato
lo spettacolo “Come una rana d’inverno”
agli alunni della scuola secondaria Mon-
tanari e dell’IPSIA.

In memoria dell’Olocausto



FEBBRAIO 2012

20

• 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

Multe per 15.000 euro nel
2011 e 354 veicoli con-

trollati. È il bilancio annuale
del comando di polizia locale
composto dal responsabile
Maurizio De Padova e dall’a-
gente Giuseppe Rolandi (nella
foto). I vigili urbani hanno fer-
mato 568 persone nell’àmbito
dei controlli sulle strade del
territorio comunale. 

« Ci siamo mossi sul fronte
della polizia stradale e ammi-
nistrativa, ma anche giudizia-
ria e ambientale – spiega il co-
mandante De Padova. – I due
capitoli hanno portato a viola-
zioni accertate per circa
15.000 euro, di cui abbiamo
incassato circa il 20%, in linea
con la percentuale a livello na-
zionale. » Il bilancio, nel det-
taglio, registra 12 veicoli se-
questrati per mancanza di as-
sicurazione, di cui quattro con

assicurazione contraffatta, un
ritiro patente, una guida in sta-
to di ebbrezza, un sinistro
stradale con omissione di soc-
corso, quattro guide senza pa-
tente, due guide con telefoni-
ni, un ciclomotore con due
persone a bordo, di cui il pas-
seggero senza casco. Inoltre,

la polizia ha sanzionato un ca-
rico non a norma (perdita di
un escavatore dal carrello), ot-
to soste in posti riservati a in-
validi, due soste in zona riser-
vata a carico e scarico, due
circolazioni contro mano, die-
ci divieti di sosta, quattro sor-
passi in prossimità di interse-

zione, tre danneggiamenti di
opere pubbliche, sei sinistri di
cui tre con feriti con prognosi
superiore ai venti giorni, due
con prognosi inferiore ai venti
giorni e uno con danni a cose.
Nell’ambito della polizia am-
ministrativa, si registrano 22
sanzioni per abbandono di ri-

fiuti, cinque cessioni di fab-
bricato non segnalato, due ab-
bandoni di veicoli, due per
prostituzione in applicazione
al regolamento di polizia loca-
le, una mancata comunicazio-
ne di subingresso e una viola-
zione del regolamento comu-
nale sull’ambrosia.

Dal 2011 multe per 15.000 euro
Il bilancio annuale della polizia locale: 354 veicoli fermati e 568 persone controllate

nAccordo a sei per lo sviluppo dell’alta Lo-
mellina. Dopo la prima intesa di un an-

no fa, ora Vigevano, Mortara e Parona coinvol-
gono anche Gambolò, Cassolnovo e Robbio,
che entrano a far parte del tavolo tecnico desti-
nato a occuparsi dei collegamenti veloci con la
progettata autostrada Broni-Mortara-Stroppia-
na, del raddoppio della linea ferroviaria Morta-
ra-Milano e del problema ambientale relativo al
cemento-amianto presente o abbandonato sul
territorio. Inoltre, alla luce della contiguità ter-
ritoriale, il tavolo dialogherà con la Provincia di
Novara per una collaborazione nel campo delle
attività produttive. « I temi che coinvolgono le
realtà sovracomunali sono numerosi: lavoro e
produzione, ambiente, agricoltura, energie al-
ternative – spiega il sindaco Silvano Colli. – Nel
febbraio dell’anno scorso s’incontrarono i sin-
daci di Vigevano, Mortara e Parona, e i presi-

denti delle rispettive ASM per avviare un con-
fronto: ora è giusto che siano coinvolte le altre
principali cittadine dell’alta Lomellina affinché
si cerchino soluzioni ancora più condivise ». A
seguire, il 24 giugno Vigevano, Parona e Mor-
tara affrontarono il tema delicato dei trasporti,
della viabilità, del pendolarismo e del raddop-
pio ferroviario. Con l’assessore regionale alle
Infrastrutture, Raffaele Cattaneo, si parlò del
raddoppio della Milano-Mortara: « È una tratta
inadeguata alle esigenze del territorio, compor-
tante anche la riqualificazione della stazione di
Parona ». Inoltre, occhi puntati sulla superstra-
da per la Malpensa, con la variante di Abbiate-
grasso e il collegamento al nuovo ponte sul Ti-
cino, e sull’autostrada Broni-Pavia-Mortara,
« che necessita di un collegamento ad alta ve-
locità tra Mortara e Vigevano con svincolo alla
frazione Morsella ».

Parona studia lo sviluppo territoriale Il Comune comunica che…
n Il medese Claudio Tacconi è il nuovo revisore del conto del Co-

mune: rimarrà in carica per il triennio 2012-2014. Il consiglio
comunale ha approvato, con voto segreto, all’unanimità. Il revi-
sore non è revocabile, salvo inadempienza, ed è rieleggibile una
sola volta.

n Maurizio Gianlucio Visco lascia l’incarico della segreteria comu-
nale dopo 27 anni trascorsi in municipio. Il consiglio comunale
ha votato lo scioglimento della convenzione composta da Paro-
na, Cilavegna, Gravellona, Sant’Angelo e Albonese, con capofila
Parona. Al momento, il servizio di segreteria è ricoperto in via
transitoria da Angela Giovanna Natale in attesa che sia nomina-
to il nuovo titolare.

n Il Comune ha concesso un contributo di 500 euro al Consorzio
Strade vicinali, presieduto da Renato Cucchetti, come parteci-
pazione alle spese sostenute nel 2011 per la sistemazione, la
manutenzione e la ricostruzione delle strade vicinali soggette al
pubblico transito.

n I rappresentanti comunali all’interno della Commissione per l’e-
rogazione dei contributi di solidarietà a favore degli assegnatari
di alloggi ERP sono il sindaco Silvano Colli e Monica Galli, as-
sessore a Istruzione pubblica, Infanzia, Cultura, Turismo e Spet-
tacolo.

Tre bambini della scuola elementare non
pagheranno i buoni pasto del servizio di

mensa fino alla fine dell’anno scolastico
2011-2012. Lo ha deciso la giunta dopo aver
ascoltato la relazione dell’assessore Monica
Galli. Si tratta, nello specifico, di un bambi-
no di 10 anni iscritto alla quarta, di uno di
sei anni iscritto alla prima e di uno di sette
anni iscritto alla terza. « Le famiglie vivono
in condizioni di difficoltà economiche e

quindi abbiamo deciso di esentarle dal paga-
mento dei buoni pasto dei figli, » dicono dal
Comune. 

Confermata l’integrazione delle rette di
ospitalità per tre anziani paronesi ricoverati
alla Casa per l’anziano: la giunta destinerà
una somma mensile complessiva di 1.210
euro per il 2011. Per il 2012 gli ospiti aiuta-
ti dal Comune scendono invece a due, per
un importo mensile totale di 890 euro.

Esenzioni e integrazioni



FEBBRAIO 2012

21

• 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

Terna ha messo in funzione
la nuova stazione elettrica

a 132 kV, realizzata con un in-
vestimento complessivo di 3,8
milioni di euro su una superfi-
cie di 12.000 metri quadrati,
di cui circa 5.000 destinati a
verde. 

La stazione elettrica, com-
pletata in poco più di un anno
di lavori, serve a connettere
alla rete elettrica nazionale la
centrale a biomasse di BiOle-
vano, società controllata dalla
Maire Tecnimont (gruppo
Fiat), della potenza massima

di 22,3 megawatt. Sia la sta-
zione elettrica sia la centrale a
biomasse, che utilizza come
combustibile legname ricava-
to dai pioppeti della zona evi-
tando di immettere in atmo-
sfera 60.000 tonnellate annue
di anidride carbonica, sono
state autorizzate dalla Provin-
cia. 

Ma l’impianto di Terna è
predisposto per raccogliere e
immettere in rete anche l’e-
nergia “verde” che sarà pro-
dotta dalla centrale della po-
tenza di 18,5 megawatt, an-

ch’essa a biomasse, di Energia
Rinnovabile Olevano. 

Inoltre, venerdì 13 gennaio
il Comune, in collaborazione
con la società Alter Eco di
Arese, ha organizzato la sera-
ta “Impianti solari fotovoltai-
ci: una realtà alla portata di
tutti”: alla sala polifunzionale
di piazza della Libertà Fausto
Distante, docente di Ingegne-
ria Meccanica al Politecnico
di Milano, ha parlato dei costi
d’installazione e dei tempi
d’ammortamento. 

Centrale collegata alla rete elettrica
La stazione messa in funzione da Terna servirà a connettere l’impianto a biomasse di BiOlevano

Due appuntamenti teatrali con
Pro loco e biblioteca. Il

“Cyrano de Bergerac” con Ales-
sandro Preziosi (nella foto) è in
cartellone domenica 11 marzo,
alle 16, al Teatro nuovo di Mila-
no (termine delle prenotazioni
lunedì 23 febbraio). Quasi esau-
riti, invece, i posti per lo spetta-
colo “Apocalypse” di Giacobaz-
zi previsto per sabato 5 maggio,
alle 20.45, sempre al Teatro nuo-
vo. Si parte da Olevano e da
Mortara: la quota è di 42 euro.
Per informazioni e prenotazioni:
366 15 32 625.

A teatro con Pro loco e biblioteca

Cento anni per nonna Rosa
nMartedì 17 gennaio il sindaco Luca Mondin, il vice sin-

daco Above, l’assessore ai Servizi sociali Manzini, il
parroco don Mirko e i rappresentanti della Pro loco hanno fat-
to visita alla centenaria Rosa Panzarasa, la seconda ad aver
raggiunto il secolo di vita in paese. L’amministrazione comu-
nale, che ha festeggiato la ricorrenza con i familiari, ha dona-
to a Rosa una targa ricordo, mentre la Pro loco l’ha omag-
giata con un mazzo di fiori.

Giunta in aiuto dei cittadini in difficoltà
nPagamenti rateizzati per una citta-

dina in difficoltà economiche. La
giunta ha accettato la richiesta per otte-
nere la rateizzazione dell’avviso di paga-
mento relativo a un ruolo suppletivo per
il 2011, dell’importo complessivo di
247 euro. Le condizioni socioeconomi-
che non le consentono il pagamento in
un’unica soluzione. 

Esenzione del pagamento della men-
sa scolastica a favore di una mamma.
La giunta ha esaminato la richiesta per
ottenere l’esenzione dei buoni mensa
presentata da una cittadina e corredata
dalla relazione firmata dall’assistente
sociale.

L’esenzione del pagamento dei buoni
mensa per la figlia per il periodo gen-
naio-giugno è stata decisa applicando il
Regolamento per l’erogazione di benefi-
ci economici a persone bisognose.

In memoria dell’Olocausto
nPer commemorare la

Giornata della me-
moria sabato 28 gennaio,
alla sala polifunzionale, è
stata organizzata la confe-
renza “Donne nei lager”,
con proiezione di un docu-
mentario curato da Maria
Antonietta Arrigoni e Mar-
co Savini, rappresentanti
dell’Associazione naziona-
le ex deportati provinciale.
All’evento hanno collabo-
rato assessorato alla Cultura, Museo di arte e tradizione contadi-
na, biblioteca civica “Tacconi” e Pro loco.
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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

Cno i 169.000 euro che arriveranno
dallo svizzero Stephan Schmid-

heiny il Comune rimuoverà il cemen-
to-amianto ancora presente sui tetti del
cimitero. La giunta ha approvato l’of-
ferta di 169.090,90 euro subordinata
alla revoca della costituzione di parte
civile del Comune nel procedimento
penale pendente al Tribunale di Torino
nei confronti di Stephan Ernest
Schmidheiny e di Louis De Cartier De
Marchienne, imputati di disastro dolo-
so a causa dell’attività produttiva svol-
ta dalla Eternit SPA nello stabilimento
di Casale. L’offerta di transazione è
stata inviata in municipio tramite l’av-

vocato casalese Marco Gatti, legale
del Comune, dalla società Becon A. G.
per conto dell’imputato Schmidheiny.
« La somma sarà trasferita al Comune
nei prossimi giorni e sarà destinata a

interventi di natura sociale ed etica, e a
iniziative di sviluppo socio-economi-
co, con particolare riferimento alla tu-
tela ambientale del territorio comunale
– spiegano il sindaco Carlo Brocca e
gli assessori. – Abbiamo accettato per-
ché, trattandosi di cittadino straniero,
il procedimento di recupero di even-
tuali somme riconosciute in sede pro-
cessuale sarà complesso, oltre che di
durata ed esito incerto e con costi pre-
sumibilmente ingenti. Inoltre, l’accet-
tazione dell’offerta non avrebbe in-
fluenza sull’accertamento della re-
sponsabilità dell’imputato e sulla qua-
lificazione giuridica

dell’imputazione. » Il Comune si era
costituito al processo torinese per via
dei decessi di Giangiuseppe Pugliese e
di Umberto Mantovani, che, pur non
avendo lavorato a Casale, erano morti
a causa del mesotelioma pleurico. La
proposta di costituzione di parte civile
era stata anticipata alla fine del 2009 in
consiglio comunale: maggioranza e
opposizione si erano dette d’accordo e
di conseguenza era stata approvata una
delibera di giunta. Il paese lomellino
rientra nella distanza minima dallo sta-
bilimento Eternit di Casale Monferra-
to: si tratta del raggio di 15 chilometri
fissato dal tribunale di Torino. 

Candia accetta i soldi della Eternit
La giunta ha approvato l’accordo stragiudiziale e riceverà 169.000 euro

nUn’inquilina non ha lasciato libero un alloggio comunale e la
giunta ricorre alle vie legali. Il Comune aveva concesso in

uso a una cittadina l’alloggio collocato nell’edificio scolastico di via
Vittorio Emanuele II fino al 31 dicembre scorso. « Entro la data con-
cordata, la concessionaria non ha provveduto a liberare l’alloggio
nonostante regolare disdetta da parte del Comune e così dovremo
tutelare legalmente la nostra posizione, » spiegano dal Comune, che
ha incaricato l’avvocato Alessandro Carrera di Mede.

nMaschere per grandi e piccini al
Carnevale candiese promosso

dal Comune e dalla biblioteca “Pietro
Maggi”. Alla fine di gennaio il program-
ma era ancora in fase di definizione, ma
sicuramente non mancheranno gli ap-
puntamenti del Martedì grasso. Martedì
21 febbraio spazio alla Pierina, che qua-
si 400 anni fa fece la spia per i Piemon-
tesi ai danni degli Spagnoli. Alle 21.15 in
piazza San Carlo andrà in scena il sugge-
stivo Processo alla Pierina messo in sce-
na dagli attori della compagnia teatrale
dialettale “I Magatlòn”. Alle 21.45 la Pie-
rina sarà messa al rogo all’angolo di via
Peschiera: il fantoccio dell’avvenente
fanciulla illuminerà a giorno il centro sto-
rico di Candia. Durante la serata l’asso-

ciazione di pubblica assistenza Volonta-
riato San Rocco di Valle offrirà frittelle e
vin brulé.

In tribunale per l’alloggio La Pierina ancora sul rogo

nFirmata la convenzione per il
trasporto dei cittadini di

Candia verso le strutture sanitarie
di Mortara, della provincia di Pa-
via e di Alessandria, Casale, No-
vara e Vercelli. 

Il Comune ha stretto un accordo
annuale con l’Associazione Amici
Anziani (3 A) di Mortara. Costo:
12 euro per ogni viaggio effettua-
to a Mortara e 16 nei restanti Co-
muni.

Trasporto degli anziani

ACozzo continuano gli appuntamenti alla
sala polifunzionale “Luigi Raina”. Dopo

il cenone di San Silvestro accompagnato da
musica e balli, e la serata del bollito del 21
gennaio, la Pro loco, con il sostegno del Co-
mune, organizzerà il Carnevale nella giornata
di sabato 18 febbraio.

In programma, poi, la Festa della donna,
con musica di Mauro Starone (sabato 10
marzo) e il pranzo degli “over 60”, offerto dal
Comune e dalla Pro loco ai residenti che han-
no superato i 60 anni. Di volta in volta saran-
no esposti i volantini con le modalità di pre-
notazione.

Maschere e coriandoli

• 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
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Accordo per l’utilizzo 
della Ss. Trinità

• 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

Il Comune, nel mese di dicembre, ha sti-
pulato una convenzione con Franco Fa-

sulo, proprietario della chiesa sconsacra-
ta della Ss. Trinità (nella foto a sinistra).
Secondo l’accordo, che ha una durata di
vent’anni, la chiesa sarà utilizzata per
manifestazioni di tipo artistico e culturale
organizzate dal Comune o con il suo pa-
trocinio. A questo proposito il Comune ha
partecipato al bando di Programma di
sviluppo rurale 2007-2013 per la misura
323B (“Tutela e riqualificazione del pa-
trimonio rurale”), promosso dal GAL Lo-
mellina, per accedere al finanziamento
per il progetto di restauro e di risanamen-

to conservativo della chiesa sconsacrata.
Il finanziamento coprirà il 70% della spe-
sa totale di restauro, per cui il Comune
valuterà la fattibilità dell’intervento dal
punto di vista economico non appena co-
nosciuta la quota di contributo attribuita.

Il segretario comunale Francesco D’Angelo ha
avviato il procedimento disciplinare di scio-

glimento del rapporto di lavoro di Matteo Var-
liero. Questo dopo che la Corte di Cassazione
ha rigettato il ricorso del vigile urbano, difeso
dagli avvocati Marco Venturino e Pierpaolo Be-
rardi di Asti, condannandolo in via definitiva.
La Cassazione ha confermato la sentenza d’ap-
pello: truffa aggravata in concorso con il benzi-
naio Aldo Baldo e falsità ideologica commessa
da pubblico ufficiale in atti pubblici, con pena
di 13 mesi di reclusione rideterminata per l’in-
tervenuta prescrizione degli episodi più vecchi.
Oltre alla condanna penale, Varliero dovrà pa-
gare una multa di 1.000 euro e rifondere le spe-
se legali al Comune. 
Il caso era stato sollevato alla fine del 2004 dal-
l’allora sindaco Fabio Lambri, che aveva pre-
sentato un esposto alla magistratura sull’ecces-
sivo consumo di carburante dell’automobile in
dotazione alla polizia locale. Nel processo il
Comune si era costituito parte civile. In nove
mesi la Fiat Punto immatricolata nel 1997 ave-
va percorso circa 5.000 chilometri, consumando
3.000 litri di carburante: in media, 1,65 chilo-
metri con un litro. La situazione era stata defi-
nita anomala dal Comune, che si era rivolto alla
Procura di Vigevano. Era stata condotta un’in-
dagine amministrativa e un’officina autorizzata
Fiat aveva anche effettuato una perizia sul mez-
zo di trasporto, risultato in perfette condizioni:
non c’erano perdite di carburante e il serbatoio

era a posto. Secondo il Comune, l’elevato con-
sumo eccessivo di carburante aveva provocato
un esborso eccessivo di denaro pubblico: ora la
sentenza definitiva. Gli avvocati astigiani di
Varliero non commentano la decisione della
Corte di Cassazione: « Non abbiamo nulla da
dire ».

Condannato l’ex vigile urbano
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di Matteo Varliero

• 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

Il Comune comunica che…
n A febbraio il consiglio comunale dovrebbe deliberare l’ade-

sione al “Patto dei sindaci”, iniziativa con capofila Valle, per
partecipare a bandi su temi ambientali. Torre Beretti intende
sfruttare questa opportunità per rinnovare l’impianto gene-
rale d’illuminazione pubblica.

n Il Comune intende avvalersi di una persona esterna da af-
fiancare all’operatore per la pulizia delle strade e del verde
pubblico: sarà selezionata attraverso il sistema dei voucher.
L’incarico avrà la durata del periodo scolastico: fino a giugno
e da metà settembre fino a dicembre. 

n L’assessore Gianluigi Talento sta elaborando un progetto per
regolamentare uno spazio comunale all’incrocio tra via Mat-
teotti e via Sartirana per istituire una zona mercato la dome-
nica mattina. L’area potrebbe ospitare fino a una decina di
postazioni: saranno coinvolte le associazioni di categoria.

Al via la bonifica dell’amianto
dai tetti di proprietà comunale:

il primo lotto riguarda i tetti dei ma-
gazzini e dei garage. I lavori affidati
a una ditta di Mede saranno eseguiti
entro la fine di febbraio. I tetti più

ampi (municipio e delle ex scuole) saran-
no oggetto di ulteriori interventi con so-
stituzione e posizionamento di pannelli
solari. « Stiamo valutando varie idee, so-
prattutto dal punto di vista economico, »
commenta il sindaco Marco Broveglio.

Bonifica dell’amianto “pubblico”
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DAL 14 GENNAIO
AL 19 FEBBRAIO 2012
DAL 14 GENNAIO
AL 19 FEBBRAIO 2012

via 1° Maggio, 22
tel. 0384 819 99

via Tromello, 41
tel. 0382 821 961

S.P. per Viguzzolo, 2
città commerciale
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
tel. 0382 821 961
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BRICOLAGE - DECORAZIONE - FERRAMENTA - LEGNO - ELETTRICO - IDRAULICA - EDILIZIA - GIARDINAGGIO

FRISKIES
BISCOTTI CANE
cod. 12063092
cod. 12061204
cod. 1215606
500 g

BOX CON COPERCHIO
cod. 10840 - cod. 10843 - cod. 12322

43 x 33 x 25 cm, 
bianco, blu, fucsia, 24 lt

Tutto aTutto a
SCOPRI LE NUOVE OFFERTE

euro1euro euro2euro

euro5euro
FRISKIES GATTO
400 g, 
gusti assortiti

STANGHETTA 
PER TENDE
cod. 31340/10
ricciolo
10 mm

cod. 31340/40
ventaglio
40-60 cm

GRAN
FORMA
2 kg, 
gusti
assortiti

CUSCINO
ARREDO
LINEA
COUNTRY
43 x 43 cm

GOURMET GOLD
cod. 5102258 - 5100385
gusti assortiti, 85 g, 
CONFEZIONE 24 PEZZI

SCARPE ANTINFORTUNISTICA
cod. 138 25 alta

cod. 138 26 bassa
puntale + lamina, taglie: 39 - 46,

calzatura trekking in pelle
scamosciata, inserti in tessuto

alveolare traspirante, fodere
antibatteriche ad alto potere
d’assorbimento del sudore, 

ganci anticorrosione e tallone
antishock, suola in poliuretano

espanso, bidensità, antistatica, 
antiolio, antiscivolo.

SMERIGLIATRICE DOPPIA BEST-Q
cod. 50830/05

motore 220 V, 120 Watt, 
velocità 2950 g/min, mole ø 125 mm,

foro ø 12,5 mm

CUSCINO FREDDY
cod. 82194999
cm 95 x 60 x 11 h

cod. 82196999
cm 110 x 70 x 11 h

euro4euro

euro10euroeuro6euro

euro30euroeuro20euro
PATTUMIERA

PEDALE
cod. J69003

inox, 5 lt




