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Un 2012 di speranza

«Far pareggiare i conti di bilancio
sarà sempre più difficile, ma nulla

sarà lasciato al caso e mai verrà meno il
nostro impegno. » Questa l’indubbia as-
sunzione di responsabilità da parte di
Lorenzo Demartini, sindaco di Mede, per
orientare il suo Comune in questo mare
procelloso e colmo di insidie. Abbiamo
voluto riportare la frase di questo sinda-

co eletto solo sei mesi fa per un duplice
motivo: primo, per salutare l’ingresso in
“Lomellina in Comune” della città della
Lomellina sudoccidentale e, secondo,
per riassumere i tenaci tentativi di buon
governo da parte di tanti amministratori
lomellini stretti nella morsa dei sacrifici.
Speriamo, però, che la speranza sia l’ul-
tima a morire…

A Valle è iniziata la
bonifica dell’ex area
SIF di via Stazione. Il
primo lotto della terza
fase, che prevede il
recupero delle ceneri
del furfurolo, costerà
1.700.000 euro.

A Breme l’obiettivo
turistico del 2012 è
confermare le 3.000
visite del 2011 inte-
grando l’accoglienza
con i Percorsi natura
riassunti sul sito
www.comunebreme.it.

Conoscere
la via

d’acqua
del Roggione

“Il Roggione di
Sartirana. Una

via d’acqua lomellina
tra storia e attualità”
rappresenta un pro-
getto didattico-edu-
cativo basato su do-
cumenti inediti ac-
quisiti dall’Est Sesia.
È stato promosso dal-
l’Ecomuseo, realiz-
zato da Est Sesia con
la cooperativa Marta
di Sannazzaro e cofi-
nanziato da Regione
Lombardia. La pre-
sentazione è in agen-
da venerdì 20 gen-
naio, alle 21.15, alla
Pila di Sartirana.

APERTURA STRAORDINARIA ULTIMO SABATO DI OGNI MESE

VIGEVANO 
corso Torino, 81
tel. 0381 328 462
fax 0381 326 902
www.centrorevisionivigevano.it
e-mail:info@centrorevisionivigevano.it

REVISIONI DI AUTO, FURGONI E MOTO
COSA ASPETTI! NON RISCHIARE DI DIMENTICARTI 
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Per molti la risicoltura è a
un bivio: che cosa l’a-

spetta secondo lei?
« Lo scenario è duplice: in
Italia la manovra del gover-
no Monti sta strangolando
l’agricoltura e quindi anche
la risicoltura. In Europa la
riforma della Politica agri-
cola comune mette in seria
difficoltà il nostro comparto.
Il 2012 sarà l’anno della
grande battaglia a favore
della risaia europea, di cui
quella italiana è leader in-
contrastata per tradizione e
per produzione. »

Partiamo dall’Italia: per-
ché la manovra “salva Ita-
lia” è così nociva per il
mondo agricolo?
« Perché parte da un concet-
to di fondo completamente
errato: che il terreno e il fab-
bricato rurale siano beni di
rifugio, quando al contrario
sono strumenti di lavoro. Si
deve far capire al presidente
del Consiglio che l’agricoltu-
ra è uno dei settori trainanti
dell’economia nazionale: im-
porre l’IMU, la tassa sugli im-
mobili, a migliaia di aziende
che vedono i prezzi all’origi-
ne diminuire di anno in anno
significa decretarne la morte,
se non immediata quantome-
no a breve scadenza. »

E a livello europeo che cosa
sta succedendo?
« Si sta giocando una partita
delicata perché dal 2012
scomparirà l’aiuto accoppia-

to, cioè legato direttamente
al cereale coltivato, che oggi
è fissato a 453 euro l’ettaro.
Sappiamo che i Paesi del
Nord Europa, che non produ-
cono riso, si dimostrano mol-
to freddi circa l’aiuto accop-
piato: l’Italia ha dalla sua
parte solamente sette o otto
Stati, una netta minoranza.
Serve un impegno globale dei
risicoltori europei affinché
Bruxelles capisca l’impor-
tanza di sostenere, sotto varie
forme, il nostro comparto,
che non si ferma all’agricol-
tura, ma abbraccia anche
l’ambiente, il paesaggio e la
rete irrigua. »

Lei è stato a Bruxelles con
una delegazione di indu-
striali e produttori europei.
Qual è il suo bilancio?
« Le istituzioni hanno mo-

strato attenzione nei nostri
confronti. Voglio citare, in
particolare, Paolo De Ca-
stro, presidente della com-
missione Agricoltura e Svi-
luppo Rurale del Parlamento
europeo, che ha garantito il
suo convinto sostegno. E poi
anche il ministro delle Politi-
che agricole, Mario Catania,
ha dimostrato di conoscere a
fondo la bozza della riforma
della PAC: sarà senz’altro uno
dei difensori della nostra
agricoltura a livello conti-
nentale. »

Negli ultimi mesi in Lomel-
lina e nel Pavese il riso ha
perso terreno a favore del
mais. La preoccupa questa
tendenza?
« Per il momento no. Ma fac-
cio notare alcuni aspetti non
secondari: il prezzo del mais

è in aumento rispetto a quel-
lo delle diverse varietà di ri-
so. Si è arrivati fino a sfiora-
re i 30 euro al quintale, men-
tre le quotazioni del riso han-
no lasciato a desiderare.
Inoltre, le rese del granotur-
co sono molto maggiori ri-
spetto a quelle del riso e i co-
sti di produzione sono infe-
riori, poiché non è necessa-
ria tutta l’acqua che necessi-
ta per il riso. La Lomellina
continuerà a essere sinonimo
di riso finché le imprese agri-
cole saranno messe nelle
condizioni di lavorare, ma la
monocoltura potrebbe termi-
nare nel momento in cui non
sarà più conveniente. E poi
dal 2012 la coltivazione sarà
fortemente condizionata dai
prezzi, che negli ultimi anni
sono sempre più volatili. »

In conclusione, rivolga un
augurio a industriali e con-
sumatori in vista del 2012.
« Ai primi dico che siamo
sulla stessa barca, tanto in
Italia quanto a Bruxelles:
dobbiamo fare fronte comune
perché le sfide che ci atten-
dono sono epocali. Ai secon-
di suggerisco, oggi più che
mai, di mangiare riso italia-
no perché è quello di mag-
gior qualità e nel mondo
quello più sottoposto a con-
trolli igienico-sanitari. In
questo modo sostenendo la
risaia italiana, di cui quelle
lomelline e pavesi sono la
punta di diamante, si aiuta
anche l’ambiente. »

« La UE difenda la risaia»
Parla il sartiranese Martino d’Asburgo, a capo dei risicoltori europei 

CULTURA
L’Europa deve capire che la

risicoltura va difesa: in questo
modo si tutelano l’ambiente e il
paesaggio, oltre alla storia e alla
cultura di un territorio». Martino
d’Austria-Este è il presidente dei

risicoltori europei, ruolo affidatogli
in virtù della professione, ma anche
della discendenza: è nipote, per
parte di padre, dell’ultimo
imperatore d’Austria-Ungheria,
Carlo I d’Asburgo Lorena e, per

parte di madre, del duca Amedeo di
Savoia Aosta, l’eroe dell’Amba
Alagi. A Sartirana ha ereditato i
beni dei Savoia Aosta, che a sua
volta li avevano ricevuti dagli
Arborio di Gattinara.

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

Robbio
via Gramsci, 1

tel. 333 36 06 424

NUOVA 
APERTURA

NUOVA 
APERTURA

COMPRO
PAGO IN CONTANTIPAGO

COMPRO ORO E ARGENTO
oro, argento, monete,medaglie ecc.

Si ritirano 

orologi

di prestigio 

Si ritirano POLIZZE PEGNO - sabato pomeriggio chiuso

L ’Occasione d ’Oro

Il riso è un prodotto italiano
di qualità, che avrà un futu-

ro se i risicoltori italiani non
si faranno « abbagliare da
mode agricole del momento ».
Parla Mario Preve, presiden-
te della Riso Gallo di Robbio
e dell’Associazione industrie
risiere italiane (AIRI).
Diversi risicoltori hanno scel-
to il mais sottraendo centi-
naia di ettari alla risaia. Che
cosa ne pensa?
« La coltivazione del mais è di-
ventata una moda. La risicol-
tura lomellina non è a rischio
perché ha alle spalle una tra-
dizione plurisecolare, ma vo-
glio mettere in guardia i nostri
risicoltori: le mode, anche in
campagna, passano. Questa
tendenza del momento, legata
più che altro a impianti per la
produzione di energia elettrica
alimentati da fonti rinnovabili,
molto presto non sarà più una
novità ».
Mandi un messaggio ai risi-
coltori e ai consumatori per il
2012.
« Ai risicoltori dico di conti-
nuare a coltivare riso di quali-
tà. Ai consumatori di puntare
su un prodotto italiano che dà
garanzia di qualità e che può
essere cucinato in forme diver-
se ».

PREVE: « NO ALLE
MODE DEL MOMENTO »

Martino d’Asburgo (a sinistra) 



Ha avuto un buon successo la
campagna promozionale del-

l’amministrazione comunale volta
a promuovere la nostra città attra-
verso le due iniziative prenatalizie
del 17 e 18 dicembre.

Sabato 17 dicembre, nel pome-
riggio, alla palestra comunale
“Ugo Fantelli”, il Comune ha cele-
brato il Natale con una serie di gio-
chi rivolti ai bambini medesi. 

Il giorno dopo Mede si è anima-
ta con un’iniziativa che ha coinvol-
to molte realtà: il Comune, le asso-
ciazioni di volontariato, i commer-
cianti tutti insieme per un momen-
to di festa. Per tutto il giorno si è
svolto il mercato straordinario. La
Consulta del Volontariato ha passa-

to la mattinata in piazza per il tra-
dizionale saluto, con la raccolta e
la distribuzione ai più piccoli di
giocattoli e libri, la lettura di fiabe;
i bambini hanno lanciato in cielo i
palloncini con le letterine a Babbo

Natale. Alle 12.30 alla mensa sco-
lastica il Comune ha offerto il
pranzo ai nonni medesi. In piazza
anche gli amici di Miglianico, Co-
mune in provincia di Chieti con cui
la Pro loco Mede ha stabilito un
simpatico contatto, con una curiosa
attrezzatura costruita da loro per
confezionare caldarroste perfette.
L’Associazione commercianti, che
ringraziamo, come ogni anno ha
contribuito con una serie di anima-
zioni alla riuscita di questa giorna-
ta di festa, favorendo le opportuni-
tà offerte dal commercio locale, cui
guarda con attenzione il Distretto
diffuso del commercio Bassa Lo-
mellina, di cui il Comune di Mede
è capofila.

• 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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nNasce il Giardino
per le far falle. La

giunta ha accolto la richie-
sta avanzata dal circolo di
Legambiente “Il Colibrì” di
Cilavegna individuando in
un’area del parco “XI Set-
tembre” di via Palestro, di
recente oggetto di alcuni
lavori di manutenzione. La
cerimonia si è svolta lune-
dì 21 novembre, in occa-
sione della campagna “La
festa dell’albero” di Le-
gambiente, alla presenza del sindaco Lorenzo Demar-
tini e dei bambini delle scuole. Il progetto vuole ri-

qualificare l’ambiente natu-
rale oltre a educare, sco-
prire e conoscere le farfalle
e il loro ambiente. « L ’am-
ministrazione comunale ha
aderito all’iniziativa in
quanto propone un forte
stimolo partecipativo sulle
tematiche ambientali –
commenta Demartini. –
Abbiamo individuato un’a-
rea verde all’interno del
Parco comunale di via Pa-
lestro che permetterà ai

nostri ragazzi più giovani di avvicinarsi giocando a un
mondo per loro sicuramente attraente. »

Le farfalle hanno il loro giardino

Scegli Mede: due giorni natalizi

nLa Regione Lombardia ha approvato il voluminoso
monitoraggio che racchiude le attività degli ultimi

tre anni dell’Ecomuseo del paesaggio lomellino. Il con-
fermato riconoscimento consentirà all’associazione pub-
blico-privata, di cui il Comune di Mede è socio fondato-
re, di attingere ancora ai contributi della Regione. « Ci
complimentiamo con il presidente, con il consiglio di-
rettivo e con il coordinatore per l’importante risultato
raggiunto: l’Ecomuseo, con il GAL Lomellina, rappre-
senta lo strumento principale di valorizzazione del no-
stro territorio, » commentano Demartini e l’assessore
Giorgio Guardamagna, che nel 2008 fondarono l’Eco-
museo in qualità di consigliere regionale e di sindaco di
Mede. L’Ecomuseo del paesaggio lomellino è il più
grande per numero di soci (57) e per superficie fra quel-
li riconosciuti dalla giunta regionale.

Riconoscimento regionale per l’Ecomuseo

Cari cittadini,
inizia questo mese una collaborazione con il
periodico “Lomellina in Comune” volta a ri-
stabilire una corretta informazione sull’attività
comunale.

Il 2011 è stato un anno difficile per tutti, co-
sì come lo sarà questo 2012. Non possiamo per-
metterci distrazioni o pettegolezzi: nonostante i
sostanziosi tagli di bilancio (circa il 40% dei
trasferimenti statali in meno) vogliamo conti-
nuare a offrire servizi efficienti mantenendo
comunque i conti in ordine. Certo che, prima o
poi, qualcuno mi dovrà spiegare come in certe
aree del Paese comuni come il nostro con circa
7.000 abitanti si possono permettere il doppio o
il triplo di dipendenti pubblici pagati natural-
mente con sostanziosi trasferimenti statali.
Non potendo procedere a nuove assunzioni ab-
biamo riorganizzato il comando della Polizia
locale, trasferendo una persona dagli uffici fi-
nanziari, e rinnovato la convenzione con il Co-
mune di Mortara per il nuovo comandante Da-
vide Curti, persona preparata e competente che
sta portando a Mede quella professionalità ben
nota ai cittadini di Mortara.

Abbiamo rivisto il regolamento dei Volontari
civici, dettando nuove regole. Mai smetterò di
ringraziare costoro che, in modo assolutamen-
te gratuito, si stanno spendendo molto per la
nostra città. Abbiamo voluto un nuovo regola-
mento per la TOSAP dettando anche in questo
caso regole precise che ci permetteranno di in-
tervenire nei confronti degli esercizi inadem-
pienti. Voglio poi ringraziare l’assessore regio-
nale Giulio De Capitani che, presente a Mede
nelle scorse settimane in occasione della pre-
sentazione dell'attività dei primi due anni di vi-
ta del GAL (www.gal-lomellina.it), ha garantito
il supporto regionale alle attività svolte.

Nuova piazzola ecologica, casetta dell’acqua,
riordino del parco giochi comunale, nuova
piazzetta Bialetti in corso Vittorio Veneto, area
per cani, riordino della segnaletica, manuten-
zione degli edifici scolastici e riordino del siste-
ma di videosorveglianza sono gli interventi
principali che abbiamo già messo in cantiere e
che vedranno la luce nel corso di quest’anno.

Vogliamo anche limitare al massimo l’utiliz-
zo di cooperative esterne utilizzando al meglio
il personale comunale supportato attraverso i
voucher lavoro da alcuni cittadini residenti.
Tutto questo, oltre a un risparmio di spesa, ci
sta permettendo di venire incontro ad alcune
situazioni di grave disagio dovute alla mancan-
za di lavoro che si stanno moltiplicando in mo-
do davvero drammatico. Stiamo anche riveden-
do una per una le singole spese delle singole
utenze (telefonia, riscaldamento, energia elet-
trica) in modo da razionalizzare la spesa il più
possibile, certi che far pareggiare i conti di bi-
lancio sarà sempre più difficile, ma altrettanto
certi che nulla sarà lasciato al caso e che mai
verrà meno il nostro impegno.

Lorenzo Demartini
Sindaco di Mede

« UN NUOVO MENSILE
PER INFORMARE I MEDESI »
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Nasce il Parco dei cani
Il Parco dei cani nascerà in piazza Alberto da Giussano. « Ab-

biamo deciso di venire incontro alle esigenze dei proprietari di
cani, che qui avranno molto presto uno spazio loro dedicato –
spiega Antonio Vailati, assessore al Decoro urbano. – L’area di -
sporrà di appositi cestoni per la raccolta degli escrementi, che do-
vranno essere raccolti dai padroni degli animali con paletta e sac-
chetto. » Aggiunge il sindaco Demartini: « Oltre al Parco dei ca-
ni, nelle prossime settimane acquisteremo i necessari cestini da
posizionare in città, in modo da non dover più vedere deiezioni di

animali per le nostre strade. Le risorse che oggi im-
pegniamo sono finalizzate a migliorare il decoro

urbano della città: è chiaro che, d’ora in avanti,
i proprietari dei cani che eluderanno il regola-
mento comunale, non raccogliendo gli escre-
menti o che saranno trovati senza l’apposito sac-
chetto, saranno multati dalla polizia locale. I cit-

tadini di Mede devono poter camminare a te-
sta alta, senza dover continuamente guardare
dove mettono i piedi come spesso succede ».

« Aderite ai Volontari civici »
Con l’approvazione del nuovo regolamento dei Volontari civici per

la sicurezza si è inteso gettare le basi per una radicale trasforma-
zione del gruppo operante a Mede. L’intendimento è di ottimizzare le
funzioni di controllo, delle violazioni amministrative e regolamenta-
ri, con le attività di supporto alle esigenze dell’amministrazione co-
munale in collaborazione con la polizia locale.

Chiunque fosse interessato a dare il proprio contributo attivo alla
sicurezza e al controllo del nostro territorio e risultasse in possesso
dei requisiti previsti dall’articolo 1 del Regolamento, può dare la pro-
pria adesione compilando l’apposita domanda di iscrizione al gruppo
dei Volontari civici.

Lo schema di domanda è a disposizioni dei cittadini direttamente
negli uffici della Polizia locale (via Dante) oppure è scaricabile dal si-
to del Comune (www.comune.mede.pv.it) al link Servizi e moduli on-
line. Basta poco per rendersi utili.

Moreno Bolzoni
Assessore alla Sicurezza

Sabato 26 novembre, giornata nazionale
della Colletta alimentare, si è rivelato un

appuntamento cruciale per molte ragioni. La
Consulta comunale del Volontariato ha bat-
tezzato la sua prima uscita in versione rin-
novata, dopo la modifica al regolamento ap-
provata in consiglio comunale, con l’arrivo
alla presidenza del sottoscritto e alla vice-
presidenza di Marina Rossi, che sarà la vera
guida organizzativa della Consulta.

La raccolta di generi alimentari nei due
supermercati della città si è rivelata un vero
successo, con volumi superiori del 10% ri-
spetto a quelli dello scorso anno. La prepa-
razione di questo evento è iniziata grazie al-
la disponibilità e alla collaborazione del re-
sponsabile provinciale, Carlo Grignani, che
ha reso possibile l’organizzazione di una
conferenza informativa e divulgativa dedi-
cata ai ragazzi della scuola elementare e me-
dia inferiore, che si è tenuta in Sala Pertini
mercoledì 23 novembre. Erano presenti di
più di cento ragazzi e, in veste di relatori,
due insegnanti “prestati” dall’organizzazio-
ne e i responsabili dei due punti di raccolta,
Marina Rossi e Gianni Pasquino.

Questa conferenza ha consentito di esten-
dere la raccolta di generi alimentari alle
scuole nei giorni immediatamente preceden-
ti l’evento programmato.

I risultati hanno dato ragione allo sforzo
messo in campo dai volontari: la raccolta to-
tale ha fruttato 2.650 chili di generi alimen-
tari.

« Un ringraziamento va a tutti i volontari
che hanno garantito un costante ed efficien-
te presidio nei due centri interessati per tut-
to l’arco della giornata. Io stesso ho seguito
personalmente le operazioni, riscontrando il
grande impegno di tutti: un ringraziamento
particolare va agli amici di Lomello che, or-
ganizzando in proprio la raccolta, hanno vo-

luto fare capo a noi per il conferimento dei
generi alimentari raccolti. Vorrei aggiunge-
re, a proposito dell’impegno profuso dai
protagonisti di questa avvincente avventura,
che ho constatato con grande soddisfazione
che questa iniziativa ha raccolto la sponta-
nea offerta di collaborazione di tutti i com-
ponenti della Consulta comunale del Volon-
tariato, che si è accollata l’onere della orga-
nizzazione di questa giornata, ma anche di
associazioni di volontariato quali gli Alpini
della sezione di Mede che non fanno parte
della Consulta, di privati cittadini non “ in-
quadrati” in alcuna associazione e, ancora
più importante di chi, non più tardi di qual-
che mese fa aveva annunciato la propria
uscita dalla Consulta stessa. Interpreto que-
sto atteggiamento, che riconosco molto re-
sponsabile, come un segnale che conferma
la volontà di rendersi disponibili di fronte a
problemi reali, ricompattando le forze di chi
senza polemiche preferisce agire piuttosto
che alimentare inutili scontri. Rinnovo il
mio pubblico ringraziamento a tutti quelli
che hanno voluto così generosamente con-
tribuire al successo di questa iniziativa.
È stata un’esperienza bellissima ed è con
persone come loro, animate da questo spiri-
to, che ogni ostacolo diventa superabile e
con loro vorrei continuare a lavorare. Grazie
e buon lavoro a tutti. »

Guido Bertassi
Assessore ai Servizi sociali

Colletta alimentare: un successo

nLa biblioteca comunale “Giusep-
pe Masinari”, ha vissuto un in-

tenso 2011, con una notevole serie di
eventi, incrementando ulteriormente i
prestiti e confermandosi punto di rife-
rimento per i nostri cittadini, dai più
piccoli in avanti. Ne siamo natural-
mente orgogliosi, anche in virtù del
fatto che i “numeri” di traffico e di
prestito di Mede superano abbondan-
temente quelli di centri molto più
grandi di noi. In funzione di ciò ab-
biamo deciso di valorizzare ulterior-
mente l’investimento su questa realtà,
concertando con la direttrice le azioni
migliorative per mettere a disposizio-
ne dell’utenza un’offerta qualitativa-
mente superiore. Con risorse ricavate
dall’assestamento del bilancio 2011 si
è deciso di sostituire i computer a dis-
posizione degli utenti con altri più
adeguati e moderni, sono stati acqui-
stati nuovi arredi più funzionali e uti-
li per collocare dignitosamente i di-
versi materiali disponibili, e di dotare
la nostra biblioteca di una lavagna in-
terattiva multimediale (LIM), supporto
informatico evoluto, per una serie di
funzioni che, oggi, riteniamo indi-
spensabili per stare al passo con i
tempi. Novità è anche l’acquisto di un
lettore informatico di libri, che ci
proietta nell’affascinante sfera degli

e-book. Ciò che, però, aprirà un vero
nuovo scenario in biblioteca è l’intro-
duzione di un nuovo sistema informa-
tico che sovrintenderà le modalità di
prestito e di restituzione dei libri: l’e-
levato numero di volumi che quoti-
dianamente entrano ed escono dalla
nostra biblioteca impegna il persona-
le in operazioni laboriose che sottrag-
gono inevitabilmente tempo e allun-
gano quello di risposta all’utente.
Mutuando il sistema oggi in vigore
nella nuova e modernissima bibliote-
ca di Mortara, anche a Mede potremo
disporre, previa catalogazione di tutto
il materiale in prestito, di un supporto
informatico che autonomamente
provvederà a scaricare i libri prestati
e a riassorbirli una volta ritornati, sen-
za interventi del personale.

L’altro polo culturale di pregio per
Mede è rappresentato, naturalmente,
dal teatro Besostri. Il Comune lo ha

voluto e tutt’oggi lo sostiene conside-
randolo funzione primaria, al pari di
altre, per la nostra comunità. Non è
infatti marginale, in tempi complicati
e di difficoltà economiche, riconosce-
re l’importanza della cultura e dell’ar-
te che, proprio in questi momenti, ri-
cordi a tutti come non si possa e deb-
ba soltanto ragionare in termini mate-
riali, bensì trovare conforto e suppor-
to da aspetti della nostra vita che tra-
scendano da questi valori. 

La terza stagione del Besostri, già
oggi, certifica che l’offerta di alta
qualità su cui si è puntato, fruttifica: i
numeri dicono che gli spettatori sono
in continua crescita, gli abbonati tri-
plicano, il gradimento è elevato. La
strada intrapresa, dunque, è quella
giusta, e non è lontana la prospettiva
iniziale di raggiungere l’obiettivo di
fidelizzazione del pubblico nei cinque
anni dall’inizio dell’attività dello sta-
bilimento. Innegabile riconoscere che
questa operazione comporta investi-
menti importanti, ricordando che nes-
sun teatro “guadagna”, ma la sfida va
affrontata con la consapevolezza, che
abbiamo, e la convinzione, che non ci
difetta, di aver fatto e di fare qualcosa
di irrinunciabile per Mede. I risultati
ottenuti vanno giustamente ascritti
anche all’innegabile merito di chi ha

lavorato, gratuitamente, alla costru-
zione delle stagioni, il direttore arti-
stico Roberto Picco, e all’impegno
straordinario profuso da una realtà di
volontariato, Gli Amici del Teatro,
che con amore e passione segue il Be-
sostri giorno per giorno, svolgendo in
silenzio ogni sorta di attività, anche
quelle più umili. L’augurio è di conti-
nuare a migliorare, lavorando insieme
con l’impegno di sempre, affinché,
anche in campo culturale, Mede ri-
manga centro rilevante per tutta la
Lomellina. (g.g.)

Teatro Besostri e biblioteca “Giuseppe Masinari” in crescita

Nuovo campo 
di allenamento

nNelle scorse settimane la giunta
ha approvato il progetto per la

costruzione di un nuovo campo di alle-
namento nell’area comunale di via prof.
Rocca, dopo l’alienazione di quello esi-
stente in viale dei Mille. Il nuovo campo
adiacente a quello principale, l’“Ugo
Fantelli”, permetterà un risparmio di
spesa grazie a una più agevole manu-
tenzione e all’uso comune di strutture
già esistenti come gli spogliatoi.
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Il commercio ha il suo Distretto
La fine del 2011 ha visto anche la conclusione del quarto

bando del Distretto diffuso del commercio “Bassa Lomelli-
na”, con Mede Comune capofila, con Semiana, Sartirana, Pie-
ve del Cairo e Torre Beretti. Complessivamente il Distretto ha
ottenuto da Regione Lombardia un finanziamento di circa
480.000 euro, da suddividere tra i commercianti e i Comuni
stessi. Da ricordare che la spesa complessiva dell’intero Di-
stretto è stata di circa il doppio del contributo, quindi vicina al
milione di euro. 
I benefici di questa operazione sono stati certamente importan-
ti, permettendo agli esercizi commerciali di ottenere circa il
50% di finanziamento, a fondo perduto, sugli investimenti ef-
fettuati per migliorare la loro singola situazione. Ammessi a
contributo, infatti, erano gli acquisti di arredi e attrezzature per
esterno, lavori di manutenzione agli immobili (tinteggiature e
altro), realizzazione di déhor, dotazione di vetrine antisfonda-
mento, installazione di telecamere per la sorveglianza e ancora
altro. Per i Comuni la miglioria di arredi urbani, pannelli infor-
mativi, segnaletica, tabelloni pubblicitari. A inizio 2012 sarà
erogato il saldo del contributo spettante a tutti i beneficiari. 

È da sottolineare come il nostro Distretto sia stato il primo,
in tutta la Regione, a predisporre la complessa e numerosa do-
cumentazione necessaria per la definizione della pratica. Ab-
biamo anche dovuto attendere la sistemazione di procedure in-
formatiche da parte della Regione per inserire i nostri dati nel
format telematico previsto, prima di giungere a una finale ren-
dicontazione. Da ricordare che tutto questo lavoro è stato svol-
to, per l’intero Distretto, dal Comune di Mede, con grande im-
pegno e perizia di Raffella Arioli, e che abbiamo avuto la fun-
zione di apripista per tutti gli altri Distretti del commercio lom-
bardi. 

Un ottimo risultato, questo, conseguito con caparbietà e im-
pegno di tutti. Negli ultimi giorni di dicembre, Finlombarda,
soggetto pagatore della Regione, ha corrisposto la seconda
tranche dei contributi direttamente al Comune di Mede. Nei
giorni scorsi abbiamo avuto un incontro del comitato di gestio-
ne del Distretto, con il consulente che ci segue, per gettare le
basi della nuova progettualità, cui siamo naturalmente interes-
sati, e che porterà ulteriori risorse per il comparto del Com-
mercio, oggi, come tutti, in situazione di particolare bisogno. 

È visitabile il sito internet: www.distrettodelcommerciobas-
salomellina.it. (g.g.)

nChiude il 2011, anno dalle
molteplici difficoltà.

L’Amministrazione comunale
ha messo in campo tutte le azio-
ni possibili per rispettare, anche
quest’anno, i vincoli del patto di
stabilità interno, ottenendo un
risultato positivo. Non è stato
semplice, tuttavia, riuscirvi: in
questi anni la situazione finan-
ziaria dei Comuni è sempre più
andata peggiorando, sommando
anno dopo anno difficoltà a dif-
ficoltà. Il Comune di Mede ha
dovuto assumere decisioni rapi-
de e forti per fronteggiare il problema: l’alie-
nazione di beni immobili (il campo di calcio
di viale dei Mille e un terreno in zona via Giu-
seppe Rocca), oltre alla cessione di una quota
azionaria di CBL SPA, hanno permesso l’introi-
to di somme importanti, indispensabili per il
pareggio dei conti e per riuscire a effettuare
pagamenti ai fornitori, che da mesi, purtrop-
po, attendevano di essere saldati. Tutto ciò è
stato reso possibile da una condivisione piena
della maggioranza e grazie alla preziosa col-
laborazione del settore finanziario del Comu-
ne, che ha lavorato velocemente e in sintonia
con l’amministrazione. 

Nell’ultimo scorcio del 2011, l’assestamen-
to del bilancio ha permesso di destinare som-
me apprezzabili a interventi previsti dal pro-
gramma elettorale, come la realizzazione del-
la casetta dell’acqua, l’acquisizione dell’area
per lo svago dei cani, il completamento del
servizio di videosorveglianza, la creazione
del nuovo campo di calcio in zona stadio co-
munale, la nuova segnaletica orizzontale e
verticale, le potature degli alberi, interventi di
miglioramento sugli edifici scolastici e del ca-
stello Sangiuliani, l’asfaltatura delle strade.
Questo lavoro, complicato dal fatto che le di-

namiche del bilancio tengono
conto, ai fini del patto di stabi-
lità, di quanto si impegna, ma
anche di quanto, materialmen-
te, si paga, ha dato un risultato
che giudichiamo positivo in
quanto permette di rispondere a
esigenze della cittadinanza ed è
coerente con la proposta pro-
grammatica della maggioranza.
L’augurio è che, per il prossi-
mo anno, qualcosa cambi vera-
mente, perché la situazione
presente restringe in modo
preoccupante le possibilità di

poter ulteriormente trovare modi e risorse uti-
li a continuare a svolgere bene il nostro com-
pito. Purtroppo, al momento, i segnali non so-
no confortanti. In ogni caso non verranno mai
meno la nostra volontà e il nostro impegno
per non arretrare dal proposito di riuscire a fa-
re tutto ciò che abbiamo detto che avremmo
fatto. 

La sfida, oggi, è scrivere il bilancio 2012.
L’amministrazione ha sempre approvato il bi-
lancio in tempi rapidissimi, per essere subito
pronta ad agire dall’inizio dell’anno nuovo.
Quest’anno, a fronte della situazione del go-
verno centrale, non abbiamo ancora utili ele-
menti per predisporre il nostro documento,
per cui abbiamo deciso di attendere di cono-
scere compiutamente quali saranno le misure
che riguardano i Comuni. Pur intuendo che
non avremo buone notizie, abbiamo già predi-
sposto i dati che ci serviranno per costruire il
bilancio 2012, che sarà certamente austero.
L’impegno dunque sarà di spendere, come
sempre, al meglio ogni singolo euro, ben con-
sapevoli che ne avremo meno, molti meno, a
disposizione.

Giorgio Guardamagna
Assessore al Bilancio

« Meno soldi dall’alto, ma ce la faremo »

RIPARAZIONE
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DA
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• MUNICIPIO  
p.za Signorelli 1 
tel. 0384 253 015 - fax 0384 253 829
• Sindaco: Silvano Colli
tel. 0384 253 410
• Assessori: 
Giambattista Bianchi (vice sindaco), 

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

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

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

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

PARONA i numeri utili

Il Comune ha vietato di con-
sumare in proprio e di cede-

re carni e uova derivanti da al-
levamenti avicoli rurali a con-
duzione familiare situati nel
territorio comunale « al fine di
scongiurare il pericolo di as-
sumere alimenti con concen-
trazioni di diossine e policlo-
robifenili superiori a quanto
previsto dalla normativa ».
Questa misura restrittiva è sta-
ta adottata in attesa che il la-
boratorio di analisi bolognese
incaricato dal Comune con-

cluda gli esami sul
pollame e sulle
uova. « Dalle
prime risultan-
ze sulla com-
posizione fisi-
co-chimica dei
campioni analiz-
zati è emersa la pre-
senza di elementi di dub-
bia provenienza – spiega il
sindaco Silvano Colli. – Per
ora non voglio dire di più: ci
incontreremo a breve con i
tecnici del laboratorio, ma ri-

badisco che il Co-
mune sta affron-

tando l’emer-
genza sanitaria
anche in via
parallela rispet-

to all’ASL. »
Nel maggio

scorso il sindaco
aveva emesso una prima

ordinanza, simile a quella di
questi giorni, mentre il 10 ot-
tobre la giunta aveva dettato
gli indirizzi per ulteriori veri-
fiche di uova provenienti da

allevamenti avicoli rurali a
conduzione familiare, avva-
lendosi di un istituto specia-
lizzato nelle verifiche qualita-
tive e quantitative alla ricerca
di eventuali diossine e poli-
clorobifenili. Già dai primi
esiti delle indagini era emerso
che nei campioni di uova ana-
lizzati erano risultate concen-
trazioni di diossine e policlo-
robifenili superiori al limite
imposto dalla normativa.
« Ora si rende necessario eli-
minare la situazione di rischio

igienico-sanitario per la co-
munità e, in particolare, per
gli eventuali consumatori di
uova deposte da galline di al-
levamenti avicoli locali – scri-
ve Colli nell’ordinanza. –
L’ASL ha rilevato come il con-
sumo di alimenti con concen-
trazioni di diossine oltre i li-
miti di legge possa comporta-
re gravi danni per la salute dei
cittadini, a fronte della facilità
di trasmissione determinata
dalla contaminazione degli
alimenti. »

Vietato mangiare uova e carni locali
Il Comune attende l’esito ufficiale delle analisi sui campioni contenenti diossina

nDivieto di parcheggio per i camion in via
della Miseria: potrebbero « falsare il

monitoraggio della centralina dell’ ARPA posta
nelle vicinanze ». L’ordinanza porta la firma del
sindaco Colli, che ha istituito il divieto di sosta
per i mezzi con massa complessiva a pieno ca-
rico superiore a 3,5 tonnellate su tutta la zona
a parcheggio di via della Miseria « per motiva-
zioni di carattere ambientale e di tutela della sa-
lute pubblica ». La centralina di monitoraggio
delle polveri sottili (anidride solforosa, PM10 e
diossido di azoto) gestita dall’ ARPA monitora la
situazione dell’aria riferita all’intero territorio
comunale e ne misura la media giornaliera. In
molte giornate invernali la centralina ha misu-
rato valori superiori al limite massimo giorna-
liero (50 ug al metro cubo) toccando anche va-
lori massimi tre volte superiori a quanto con-
sentito. Così la giunta ha puntato gli occhi sul
parcheggio di via della Miseria, spesso utilizza-
to da mezzi pesanti condotti da cittadini resi-

denti in zona. « Questi camionisti sono soliti, in
special modo nelle prime ore mattutine, stazio-
nare a motore acceso per diverso tempo al fine
di scaldare il mezzo, con il rischio di falsare i
dati raccolti dalla centralina – commenta il sin-
daco. – Così ho provveduto alla nuova regola-
mentazione della zona per garantire l’inconfuta-
bilità del monitoraggio della centralina ARPA. »

Avviato il procedimento per la Valu-
tazione ambientale strategica al-

l’interno del Piano di governo del terri-
torio. Autorità competente per la VAS è
il responsabile del servizio tecnico, Pie-
ro Saino. Inoltre, il Comune ha istituito
la Conferenza di valutazione per acqui-
sire elementi informativi e pareri da
parte di alcuni enti, fra cui ARPA, ASL e
Soprintendenza per i beni architettonici
e paesaggistici.

Avviato l’iter per la VAS

I camion “disturbano”
la centralina ARPA

ASM Energia trova casa a Parona
ASM Energia cerca clienti a Parona e, in seguito alle lamen-

tele dei cittadini nei riguardi di ENEL Gas, trova il sostegno
del Comune. « Siamo giunti a questa conclusione dopo aver
ascoltato le lagnanze di molti utenti: il Comune ha tracciato il
percorso e ora i cittadini potranno seguirlo – spiega il sindaco
Colli. – Purtroppo, negli ultimi tempi il gestore del servizio
ENEL Gas aveva emesso bollette relative a consumi di molti
mesi e i cittadini si erano lamentati
a più riprese ». La società di Vige-
vano ha preso in affitto un locale
comunale di piazza Nuova fino al
giugno 2012, da cui il personale
esporrà agli abitanti le offerte rela-
tive alle forniture di gas naturale. Il
canone mensile dovuto al Comune
è pari a 83 euro più IVA 21%, per un
totale semestrale di 602,58 euro. 

Dossi all’ingresso
da Cilavegna

Velocità elevata all’ingresso da Cilavegna: il Comune di-
sciplina la circolazione stradale posizionando due ral-

lentatori e riducendo la velocità massima dei veicoli in
transito a 40 chilometri l’ora. La novità riguarda la zona del
campo sportivo comunale, in via Case sparse per Cilavegna.
« In questo tratto di strada rettilineo i veicoli transitano spes-
so a forte velocità, con elevato rischio per gli utenti della
struttura e, in particolare, per i minori che si recano a svol-
gere attività sportive, » spiega il comandante della polizia
locale, Maurizio De Padova. Dunque, il Comune ha provve-
duto al rialzamento della piattaforma stradale e al posizio-
namento di un’idonea segnaletica verticale per garantire più
sicurezza alla circolazione stradale e all’attraversamento dei
pedoni. « I due dossi artificiali rialzati hanno la duplice fun-
zione di rendere più sicuro l’attraversamento pedonale e, al-
lo stesso tempo, di ridurre la velocità dei veicoli, » aggiun-
ge De Padova.



Ipiccoli Comuni italiani con una po-
polazione compresa tra 1.000 e

5.000 abitanti sono 3.735 e rappresen-
tano il 46% degli 8.092 comuni italia-
ni. Il 55% di questi piccoli Comuni è
situato nelle regioni del nord (2.042),
il 12% nelle regioni del centro (458), il
33% nelle regioni del sud e delle isole
(1.235 comuni). Le regioni con il mag-
gior numero di piccoli comuni sono la
Lombardia (759), il Piemonte (473) e
il Veneto (273), seguite da Campania
(263) e Calabria (253), che è anche la
regione con la percentuale più alta di
comuni in tale fascia (61,9%). Le due
regioni con la percentuale minore di
tali piccoli comuni sono la Puglia
(30,2%) e la Liguria (35,7%).

Il comma 31 dell’articolo 14 del ci-
tato decreto legislativo 78/2010, come
da ultimo modificato, stabiliva l’obbli-
go per i Comuni tra 1.001 e 5.000 abi-
tanti di esercitare obbligatoriamente in
forma associata, attraverso Unione di
Comuni o convenzione, almeno due

funzioni fondamentali entro il 31 di-
cembre 2011 e tutte le sei funzioni fon-
damentali indicate all’articolo 21 della
legge n. 42/2009 sul federalismo fisca-
le entro il 31 dicembre 2012: a) fun-
zioni generali di amministrazione, di
gestione e di controllo, nella misura

complessiva del 70% delle spese come
certificate dall’ultimo conto del bilan-
cio disponibile alla data di entrata in
vigore della legge delega sul federali-
smo fiscale; b) funzioni di polizia lo-
cale; c) funzioni di istruzione pubbli-
ca, ivi compresi i servizi per gli asili

nido e quelli di assistenza scolastica e
refezione, nonché l’edilizia scolastica;
d) funzioni nel campo della viabilità e
dei trasporti; e) funzioni riguardanti la
gestione del territorio e dell’ambiente,
fatta eccezione per il servizio di edili-
zia residenziale pubblica e locale e
piani di edilizia nonché per il servizio
idrico integrato; f) funzioni del settore
sociale. La proroga disposta dall’arti-
colo 29 del decreto legislativo n. 216
in commento posticipa detti termini
temporali rispettivamente al 30 giugno
2012 per le due funzioni e al 30 giugno
2013 per le sei funzioni.

Nulla è stato disposto per lo slitta-
mento anche dei termini applicativi in-
dicati dall’articolo 16 del decreto le-
gislativo n. 138/2011 (legge n.
148/2011) riferiti ai Comuni con popo-
lazione fino a 1.000 abitanti, che per-
tanto restano invariati.

Indichiamo nelle tabelle sottostanti
qualche dato anagrafico relativo alla
popolazione di Lomello dal 1861 al
2011. 

Piccoli Comuni e associazionismo: quali sviluppi?

Ampliamento
del cimitero comunale

Nel cimitero comunale si è provveduto a programmare gli in-
terventi indispensabili. « Essendosi esauriti i loculi a disposi-

zione, risultava necessario procedere anche per motivi igienico-sa-
nitari alla costruzione di nuovi, sussistendo anche diversi proble-
mi relativi alle coperture della parte centrale e laterale del cimite-
ro che in questo modo troverebbero soluzione – spiega il sindaco
Giuseppe Piovera. – È stato pertanto affidato un incarico a un pro-
fessionista esterno per un progetto di ampliamento e adeguamento
strutturale del cimitero. » Inoltre, il Comune ha affidato l’incarico
a professionista esterno per il completamento del centro sportivo
“Magnani” con nuovi moduli per servizi, cucina e tensostruttura.
L’obiettivo è di creare una nuova area feste per le associazioni
sportive e di volontariato lomellesi.

Con la direttiva n. 14 del 22 dicembre
2011 del ministero della Pubblica Am-

ministrazione e della Semplificazione sono
state emanate le prime istruzioni per la
semplificazione introdotta dall’articolo 15
comma 1 della legge 183/2011. Dal 1° gen-
naio 2012 le pubbliche amministrazioni non
possono più accettare o richiedere certifica-
ti e sui certificati rilasciati deve essere ap-
posta, a pena di nullità, la seguente dicitura:
« Il presente certificato non può essere pro-
dotto agli organi della pubblica amministra-
zione o ai privati gestori di pubblici ser vi-
zi ».

In breve, dal 1° gennaio sono in vigore le
seguenti novità, introdotte dall’articolo 15,

comma 1, della legge n. 183/2011 (legge di
stabilità 2012), di modifica del DPR n. 445
del 2000 sulla documentazione amministra-
tiva: scompare il certificato nei rapporti dei
cittadini con la pubblica amministrazione e i
gestori dei pubblici servizi; il certificato so-
pravvive solo nei rapporti degli utenti con i
privati; la pubblica amministrazione deve
acquisire direttamente gli atti o i certificati
contenenti informazioni in possesso della
stessa pubblica amministrazione o accetta-
re le autodichiarazioni; ciascuna ammini-
strazione deve individuare l’ufficio respon-
sabile dei controlli e delle convenzioni con
le altre pubbliche amministrazioni ai sensi
dell’articolo 58 del DPR n. 445 del 2000.

Autocertificazione per il municipio
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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

Dati demografici del Comune di Lomello
Popolazione 2005 2006 2007 2008 2009 2010

maschi 1.183 1.160 1.166 1.168 1.160 1.134
femmine 1.247 1.231 1.233 1.238 1.232 1.229
totale 2.430 2.391 2.399 2.406 2.392 2.363

Nati 2005 2006 2007 2008 2009 2010

maschi 6 5 5 9 5 14
femmine 5 7 11 5 12 4
totale 11 12 16 14 17 18

Data censimento Popolazione residente
31 dicembre 1861 2.635
31 dicembre 1871 2.948
31 dicembre 1881 3.299
10 febbraio 1901 3.317
10 giugno 1911 3.268
1 dicembre 1921 3.113

21 aprile 1931 2.881
21 aprile 1936 3.006
4 novembre 1951 3.110

15 ottobre 1961 2.864
24 ottobre 1971 2.677
25 ottobre 1981 2.556
20 ottobre 1991 2.392
21 ottobre 2001 2.378
9 ottobre 2011 2.309
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Come promesso nel program-
ma elettorale del maggio

2011, l’iter burocratico per l’in-
stallazione del ripetitore a banda
larga è stato ultimato e sono stati
ultimati i lavori avviati alla fine di
novembre. Il ripetitore è stato col-
locato nell’area di proprietà co-
munale a lato del cimitero, in di-
rezione Candia, previo il benesta-
re dagli enti preposti. Il costo del-
l’installazione è stato sostenuto
da Vodafone, che verserà un ca-
none annuo al Comune di 4.000
euro.

Il ripetitore UMTS di ultima gene-
razione consentirà, oltre alla co-
pertura ottimale per i telefoni cel-
lulari Vodafone, anche la ricezio-
ne e la trasmissione dati ad alta
velocità.

L’entrata in funzione del ripeti-
tore è subordinata al collegamen-
to della linea elettrica da parte di
ENEL, mentre il ripetitore funziona
temporaneamente grazie a un ge-
neratore di corrente messo a di -
sposizione di Vodafone. Il Comu-
ne ringrazia Vodafone per quanto
realizzato.

Arriva il ripetitore Vodafone per la telefonia UMTS A teatro 
arrivano i Magatlón

Prosegue con successo la stagione teatrale
2011-2012 alla sala polifunzionale di via Po.

Dopo aver ospitato il gruppo San Genesis e la
compagnia dialettale “Gli Spaciapulè” di Ferre-
ra, è la volta dei vallesi-candiesi “Magatlón”,
che sabato 28 gennaio proporranno la nuova
commedia teatrale “Al casinìn di brügn”. Per in-
formazioni: 328 78 16 360.

L’obiettivo turistico del 2012 è confermare le
3.000 visite del 2011 integrando l’accoglienza
con i Percorsi natura riassunti sul sito

www.comunebreme.it. « Chi ben comincia è già a me-
tà dell’opera: all’inizio dell’anno abbiamo avuto un
gruppo di visitatori milanesi, che poi si è spostato a
Sartirana, ospite di Giorgio Forni – spiega il sindaco
Francesco Berzero. – Il nostro prossimo itinerario con-
cordato prevede tappe a Breme, Lomello, Valle e Fra-
scarolo. »

Iscrizioni aperte alla 35a

Mostra dell’artigianato
Il Comune informa gli espositori, artigiani e

hobbisti che sono aperte le iscrizioni alla
35a Mostra dell’artigianato, commercio e agri-
coltura che si terrà domenica 11 marzo. Come
sempre sarà garantito il passaggio dei visitato-
ri davanti a tutti gli stand grazie al percorso
obbligato. Si segnala, inoltre, che l’evento si
terrà anche in caso di maltempo in quanto al
coperto. Per informazioni: 0384 77 001 inter-
no 1, 328 78 16 360 (fax 0384 77 041, posta
elettronica vigi li@comunebreme.it).

Il settore turistico già sulla buona strada

GENNAIO 2012

• 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

Breme ha salutato le festività natalizie con le
recite dei bimbi della scuola materna nella sa-

la polifunzionale di via Po e dei ragazzi della
scuola primaria e secondaria nella chiesa di Santa
Maria Assunta (foto a lato), con la consegna dei
doni ai bremesi da parte dei Babbi Natale, a cura
della Polisportiva Bremese, e agli ospiti della Fon-
dazione Don Carlo Ferrandi da parte delle Befane
della Pro loco. Infine, il Cenone di San Silvestro
nella sala polifunzionale a cura del Comune. 

Recite e cenoni

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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Domenica 18 dicembre, alle 15,
alla presenza delle autorità po-

litiche e di mons. Gianfranco Za-
notti, vicario generale della diocesi
di Vigevano, il sindaco Roberto
Scheda affiancato dai predecessori
Enzo Gardini ed Enrico Beia ha ta-
gliato il nastro per l’inaugurazione
della nuova piazza XXVI Aprile. I
numerosi cittadini hanno applaudito
il taglio del nastro che ha restituito
la tanto amata “piazza Grande”. La
cerimonia è proseguita con un rin-
fresco per i presenti nel salone del-
l’oratorio “don Rino Baj”, dove si

sono succeduti gli interventi dei tre
sindaci, che hanno ringraziato sia il
progettista, l’architetto Arduino
Cantàfora, sia il realizzatore del
progetto, ingegner Luciano Borlo-
ne. 

Non ultime sono state ricordate le
ditte appaltatrici dei vari lotti dei la-
vori che hanno collaborato con se-
rietà e professionalità alla realizza-
zione dell’opera ultimata dalla ditta
Ferrise SNC. Non è mancato neppu-
re il cenno storico della piazza cura-
to con suggestiva maestria dal pro-
fessor Giuseppe Dell’Orbo.

La piazza XXVI Aprile
ritorna a nuova vita

Alla cerimonia erano presenti il sindaco Roberto Scheda e i predecessori Beia e Gardino

Il Comune ha deciso di migliorare l’efficienza
nei consumi di energia elettrica per la pubbli-

ca illuminazione. L’ingegner Diego Bonata, dello
studio “Astro Light” di Brignano Gera d’Adda,
ha ricevuto l’incarico della progettazione e dire-
zione lavori per la stesura del Piano comunale
dell’illuminazione, il progetto di riqualificazione

del centro storico, la perizia di valutazione del
valore residuo degli impianti d’illuminazione,
l’assistenza e il supporto tecnico-amministrati-
vo giuridico finalizzato all’acquisizione degli im-
pianti di illuminazione e all’indizione di procedu-
ra di gara per la gestione del ser vizio di pubbli-
ca illuminazione.

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

SPORTELLO GAS BLUENERGY

Municipio
2° e 4° martedì 9.00 - 12.00

Ufficio di ROBBIO
Via Lombardia 35
tel. 0384 672900

Consumo “virtuoso” dell’illuminazione pubblica Il Comune comunica che…
n Approvato il progetto definitivo-esecutivo di riqualificazione

del giardino della RSA Centro aperto “Agostino Chiesa-Vi-
sconti”, steso da Andrea Tovaglieri.

n La società Rev Engineering SRL ha ricevuto l’incarico delle ve-
rifiche statiche e di sicurezza del Salone Visconti, della torre
civica detta Mastio, della biblioteca e del palazzo municipale.

n Il Comune ha assegnato un sostegno economico a Pro loco
Rosasco, AS Rosasco, Associazione Fiordaliso e Gruppo Al-
pini Rotopio.

n Le tariffe dell’illuminazione votiva per il 2012 rimarranno in-
variate: 20 euro a loculo o cappella, 190 euro per allaccia-
mento senza predisposizione di impianto e 50 euro per l’al-
lacciamento con predisposizione.

Benvenuta “Punto Aiuto Rosasco”
Nasce “Punto Aiuto Rosasco”, associazione promossa da Leonardo Dibitonto con lo sco-

po di garantire aiuti alle persone e alle famiglie in difficoltà o che vivono situazioni di
disagio come solitudine, dolore e angoscia. L’associazione è sostenuta dalla Federazione dei
banchi solidali del Piemonte con cui il Comune ha stipulato regolare convenzione, e sarà af-
fiancata da personale del Comune e dai servizi sociali.

nGrande suggestione grazie ai tre presepi realizzati in paese. Il primo, “Prese-
pe di Palestina” a firma del maestro Giuseppe Rubin, è stato allestito alla bi-

blioteca comunale di piazza XXVI Aprile: opera di mirabile ingegno composta da cir-
ca 800 statuine e da 48 movimenti meccanici e idraulici, che, uniti al gioco di luci,
hanno trasportato il visitatore all’interno di uno spaccato del paesaggio biblico.

Il secondo, “La lunga notte di Beth-Lem”, è stato realizzato dalla Pro loco e dal-
l’AS Rosasco all’ex peso pubblico di piazza XXVI Aprile, con figure a grandezza na-
turale, ove l’emblema della tradizione contadina si è fusa con la storia della nasci-
ta di Gesù, povero tra i poveri. Il terzo, “La
tradizione del presepe” alla Sala Visconti,
è stato realizzato dal sacrestano Gian Ma-
rio Coppi, erede della tradizione familiare.
La serie di statue, tra cui alcune seicente-
sche restaurate con perizia e amore dal
maestro e riportate alla loro primaria bel-
lezza, ha segnato un commovente incon-
tro tra futuro, presente e passato dell’arte
dei presepi.

Emozioni con la grande storia dei presepi
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Il Comune comunica che…
n La ditta Energia Sostenibile realizzerà un impianto fotovoltaico sul municipio

e sui due edifici che ospitano la scuola media e materna, e l’elementare. « Il
Comune riceverà energia elettrica gratis da distribuire al municipio, alle scuo-
le e agli immobili di piazza San Carlo e di via Rampini, » commenta Brocca.

n Rinnovato l’incarico di tecnico comunale all’ar chitetto medese Giuseppe Mo-
randotti per il 2012. Avrà la responsabilità del servizio di edilizia privata e sa-
rà consulente del responsabile unico del procedimento per le opere pubbliche.

n Confermata la convenzione con l’Associazione Amici Anziani 3A di Mortara
per il servizio di trasporto di persone anziane e di disabili in strutture sanita-
rie per visite, esami e terapie. L’associazione mortarese ha proposto un costo
di 12 euro per i trasporti effettuati a Mortara e di 16 euro per gli altri Comuni.

• 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 

SPORTELLO GAS BLUENERGY

Uffici ASM CANDIA
1° e 3° mercoledì 15.30 - 17.00
2° e 4° mercoledì 9.00 - 12.00

Ufficio di ROBBIO
Via Lombardia 35
tel. 0384 672900

CANDIA i numeri utili

Definite le nuove modalità per l’effettuazione dei
funerali, delle inumazioni e delle tumulazioni

nei cimiteri di Candia e della frazione Terrasa. Il sin-
daco Carlo Brocca ha firmato l’ordinanza del 28 di-
cembre secondo cui non saranno effettuati funerali
né trasporti funebri e non saranno prestati i servizi
cimiteriali nelle domeniche, nei giorni festivi e nel
pomeriggio dei giorni prefestivi. 

Nel caso di decessi avvenuti il sabato o nei giorni
prefestivi dopo l’orario di chiusura degli uffici co-
munali, il funerale sarà fissato il secondo giorno fe-

riale successivo al festivo. Per esempio, se il deces-
so è avvenuto il sabato dopo le ore 13.30, il funerale
si svolgerà il martedì successivo. I funerali, i tra-
sporti funebri, le inumazioni e le tumulazioni saran-
no eseguiti nel rispetto del seguente calendario ora-
rio: dal 1° maggio al 31 agosto, dal lunedì al sabato
dalle 9 alle 12; dal 1° settembre al 30 aprile dal lu-
nedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 15.30;
il sabato dalle 9 alle 12. Gli orari indicati si riferi-
scono all’orario entro cui il feretro deve obbligato-
riamente giungere all’ingresso del cimitero, anche

nel caso in cui la funzione funebre si sia svolta in al-
tro Comune. L’orario di celebrazione di ciascun fu-
nerale – anche in caso di trasporto al cimitero di al-
tro Comune – dovrà essere concordato preventiva-
mente con gli uffici comunali preposti e dovrà tene-
re conto di quanto indicato ai punti precedenti e del-
le modalità previste dal regolamento di Polizia mor-
tuaria, nonché delle indicazioni espresse dai familia-
ri e dal celebrante la funzione religiosa. In mancan-
za di accordo, il Comune si riserva la facoltà di fis-
sare l’orario di celebrazione.

Niente funerali nei giorni festivi
Il Comune ha definito i nuovi orari dei servizi funebri con un’ordinanza sindacale

nRichiesta un’anticipazione
di tesoreria pari a

295.000 euro per assicurare la
continuità dei servizi comunali e
il normale svolgimento dell’atti-
vità amministrativa nel 2012.
L’anticipazione di cassa dovrà
essere utilizzata solo nel caso
che se ne dovesse presentare la

necessità per il pagamento di
spese correnti indifferibili. L’in-
debitamento per le anticipazioni
di tesoreria non può superare il
limite dei tre dodicesimi delle en-
trate accertate nel penultimo an-
no, cioè il 2010, relativo ai primi
tre titoli dell’entrata, che ammon-
tano a 1.252.299,42 euro: i tre

dodicesimi sono pari a
313.074,86 euro. « Abbiamo de-
ciso di richiedere 295.000 euro:
il ricorso all’anticipazione di cas-
sa, comunque, potrà essere atti-
vato solo per fronteggiare mo-
mentanee e contingenti esposi-
zioni debitorie del conto di teso-
reria, » spiega il sindaco. 

nIl costo di costruzione degli edifici residenzia-
li, ai fini del calcolo della quota del contribu-

to di concessione, aumenta di 14 euro. La tariffa al
metro quadrato sale da 378,79 a 392,79 euro. Lo ha
deciso la giunta adeguando la cifra alla variazione
dei costi di costruzione accertata dall’ISTAT. « L’a-
deguamento spetta alla Regione Lombardia, con ri-
ferimento ai costi massimi ammissibili per l’edili-
zia agevolata, che lo fissò per la prima e unica vol-
ta nel 1994: poi non vi è stato più alcun intervento
regionale e così, per legge, devono intervenire an-
nualmente i Comuni, » dice Brocca. Il costo ag-
giornato è entrato in vigore il 1° gennaio.

Anticipazione di cassa

Aumentano i costi 
di costruzione

nIl Comune rinnova il contratto d’affitto della re-
sidenza sanitario-assistenziale “I Gigli” di via

Cavour alla cooperativa sociale Anteo di Biella per
i prossimi nove anni. Il canone d’affitto è fissato a
18.000 euro, pari a 1.500 euro mensili, da erogare
mensilmente e modificabile annualmente secondo
gli adeguamenti ISTAT. « Abbiamo stabilito quali
condizioni inderogabili per la concessione dell’affit-
to che Anteo garantisca e assicuri, per tutta la dura-
ta del contratto, di gestire la casa di riposo esclusi-
vamente secondo gli indirizzi da concertare con il
Comune – commenta Brocca. – Inoltre, la coopera-

tiva non potrà subappaltare, in tutto o in parte, ad al-
cuno la gestione della residenza sanitario-assisten-
ziale. »

Il contratto prevede che tutte le attrezzature e l’ar-
redo della struttura sanitaria rimangano di proprietà
della cooperativa, che gestisce dall’ottobre 2001
l’immobile di via Cavour accreditato a RSA nell’a-
gosto 2003. 

Il primo contratto fra il Comune e la cooperativa
sociale era stato stipulato il 10 dicembre 2003, con
la dotazione e la messa in opera di tutte le attrezza-
ture di proprietà della cooperativa.

La casa di riposo affittata ad Anteo
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nLunedì 19 dicembre sono state as-
segnate le borse di studio istitui-

te dal Comune con la casa di cura “Cit-
tadella sociale” agli alunni meritevoli
che hanno conseguito la licenza al ter-
mine dell’anno scolastico 2010-2011.
Tre sono state le alunne premiate in re-
lazione alla votazione conseguita:
Alessandra Pedrazzini, Giulia Bensi e
Maria Luisa Fotin. La cerimonia è av-
venuta durante il tradizionale saggio
natalizio preparato da insegnanti e

alunni della scuola secondaria di pri-
mo grado “Mons. Pietro Barbieri”, al-
la presenza di numerosi genitori, della

preside Giovanna Vitale e delle autori-
tà.

Poi il sindaco Paolo Ansandri e l’as-
sessore all’Istruzione, Angela Stringa,
hanno consegnato i diplomi di merito
al bidello Gaetano Lacerenza e ai ge-
nitori che, con un lavoro di volontaria-
to, hanno rinnovato gli ambienti scola-
stici tinteggiandoli e riparandoli. Il
Comune aveva fornito tutto il materia-
le, i mezzi e un supporto manuale: è
stato un modo per esprimere un vivo

ringraziamento per l’opera svolta e per
sottolineare l’impegno civico dimo-
strato da queste generose persone.

« Sottolineiamo il valore di questa
lodevole iniziativa e l’importanza del-
la disponibilità a collaborare con le
istituzioni, specialmente in tempi diffi-
cili come quelli che stiamo vivendo e
in cui spesso vengono a mancare i
mezzi e le risorse, » hanno ricordato il
sindaco Ansandri e la preside nei loro
discorsi.

Premio per tre alunne meritevoli
Un riconoscimento anche ai genitori che hanno tinteggiato gli ambienti scolastici

• 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

SPORTELLO GAS BLUENERGY

Ufficio patronati via Roma
martedì e sabato 9.00 - 12.30

Ufficio di SAN MARTINO
via della Stazione
tel. 0382 553 271

PIEVE DEL CAIRO i numeri utili

Domenica 18 dicembre, nel pomeriggio, alla ca-
sa di riposo “Sacra Famiglia” è stato organiz-

zato il presepe vivente per allietare gli ospiti in
prossimità del Santo Natale. Personale in servizio e
volontari si sono prestati per realizzarlo al meglio
trasformandosi nei personaggi della tradizione che
hanno fatto visita a Gesù Bambino.

Con l’accompagnamento musicale di Carlo De-

giorgi, i figuranti, dopo aver sfilato lungi i corridoi,
sono giunti nel salone dove era stata allestita la ca-
panna con Maria, Giuseppe e un vispo Gesù bam-
bino. Gli ospiti, i parenti e le persone inter venute
hanno fatto da cornice a questa bella manifestazio-
ne, che ha fatto pregustare la gioia del Natale
creando un’atmosfera di festa e di calore attorno ai
nostri anziani.

Presepe vivente alla “Sacra famiglia” Rinnovata la convenzione
con l’ANTEAS

nIl Comune ha rinnovato l’accordo e il soste-
gno all’ANTEAS di Mede anche per il 2012 al

fine di effettuare mensilmente la distribuzione del
pacco alimentare alle famiglie bisognose che ne
fanno richiesta, su presentazione di certificazione
ISEE.

• 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 reincarnazione entra in chiesa. Sulle prime ver-
rebbe da pensare a un bislacco conflitto teologi-

co, ma le teorie sul destino dello spirito in questo ca-
so non c’entrano affatto: a trovare una seconda, ma-
gnifica esistenza, con tanto di anima rimessa a nuo-
vo, sono materiali che altrimenti avrebbero preso la
strada del cassonetto dei rifiuti. Grazie ai bimbi del-
la scuola elementare, coadiuvati dalle bravissime
maestre, oggetti “di scarto” si sono trasformati in an-
geli, pastori, capanne. Senza dimenticare la Sacra
Famiglia, il bue e l’asinello. Sono diventati presepi,
insomma. Ognuno realizzato con estro e originalità,

così come vuole l’antica arte di raffigurare in scala
ridotta la Natività. 

Gli splendidi presepi, nel loro genere piccoli ca-
polavori, sono stati esposti nella chiesa parrocchiale
di San Germano per tutto l’arco delle feste natalizie,
nella navata opposta a quella in cui ha preso posto il
loro “fratello maggiore”, vale a dire il magistrale al-
lestimento curato dal gruppo “Amici del presepe”.
Due modi diversi di intendere lo stesso messaggio,
accomunati da uno sfondo comune: il vero senso del
Natale, distante anni luce dalle frenesie consumisti-
che.

Gli “scarti” della Natività
Il presepe di San Germano è stato realizzato con materiale altrimenti destinato al cassonetto
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MEDEMEDE
via 1° Maggio, 22
tel. 0384 819 99

via Tromello, 41
tel. 0382 821 961

GARLASCOGARLASCO
S.P. per Viguzzolo, 2

città commerciale
tel. 0131 895 107

TORTONATORTONA
via Ovada, 54

tel. 0143 882 236

SILVANO D’ORBASILVANO D’ORBA
via Vigentina, 25
tel. 0382 574 945

PAVIAPAVIA

BRICOLAGE • DECORAZIONE • FERRAMENTA • LEGNO • ELETTRICO • IDRAULICA • EDILIZIA • GIARDINAGGIO
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Sono iniziati i lavori di messa in sicurezza e di bo-
nifica dell’ex area SIF di via Stazione. Il primo

lotto della terza fase prevede il recupero delle cene-
ri del furfurolo mediante la bricchettatura e lo smal-
timento dei terreni inquinati off site, cioè in un luo-
go autorizzato, e il successivo riempimento degli
scavi con terreno da cava autorizzata. Sull’area in-
quinata verso Semiana stanno lavorando da alcuni
giorni gli uomini della ditta Cantieri moderni di Mi-
lano e della Veolia Proprieté-Sarp Industries di Sar-
zana, l’associazione temporanea di imprese che si è
aggiudicata l’appalto per un importo di 1.700.000
euro. L’intervento era stato aggiudicato il 24 aprile
2009, ma il ricorso presentato dalla Sadi Servizi In-
dustriali SPA aveva fatto slittare la data di apertura
del cantiere. L’aggiudicazione è divenuta efficace
solo il 18 novembre scorso, dopo due anni e mezzo.
La procedura è stata seguita dal geometra Simona

Piovan, responsabile del servizio tecnico del Comu-
ne. « Siamo arrivati sul posto per formalizzare l’av-
vio dell’intervento: non erano presenti i rappresen-
tanti della SIF – spiega il tecnico Piovan – Ora le due
imprese avranno tempo fino all’inizio del prossimo
aprile per terminare il lotto. » 

Alla fine di novembre il Comune aveva emesso il
decreto di occupazione temporanea dell’ex area del-
la Società italiana del furfurolo. « Avevamo invitato
la SIF, società in liquidazione, a intervenire in pro-
prio o a farsi rappresentare da persona di sua fiducia
avvertendo che, in assenza della ditta proprietaria o
di un suo legale rappresentante, si sarebbe procedu-
to ugualmente alla redazione del verbale di consi-
stenza con l’assistenza dei testimoni – chiarisce il
sindaco Pier Roberto Carabelli. – Inoltre, avevamo
diffidato la società a far trovare l’area libera da per-
sone o da cose per rendere possibile l’esecuzione. »

Icomitati locali della Croce rossa di Mede e di
Valle si fondono in un’unica struttura. Le due

sedi rimarranno operative, mentre i dipendenti e i
volontari saranno coordinati in modo omogeneo
dal nuovo commissario Giuseppe Pini, con poteri
di ordinaria e straordinaria amministrazione. La
costituzione di un unico comitato è contenuta nel-
l’ordinanza firmata dal commissario straordinario
della CRI, Francesco Rocca. Sarà una svolta di ca-
rattere amministrativo, perché dal punto di vista
pratico non cambierà nulla, co-
me assicura il commissario pro-
vinciale CRI, Alberto Piacentini:
« Abbiamo deciso di optare per
questa soluzione con l’obiettivo
di superare le difficoltà econo-
miche riscontrate in questi anni,
soprattutto a Valle. Allo stesso
tempo saremo in grado di garan-
tire il mantenimento di entram-
be le sedi: tutti i volontari rimar-

ranno al loro posto e quindi non ci sarà alcuna
perdita di presidio nei due àmbiti ». Attualmente
il comitato di Mede, con sede in viale dei Mille,
può contare su sette dipendenti e su 50 volontari,
quello di Valle su sette dipendenti e su 30 volon-
tari. L’àmbito di competenza territoriale compren-
de i Comuni di Frascarolo, Galliavola, Gambara-
na, Lomello, Mede, Ottobiano, Pieve del Cairo,
Semiana, Suardi, Torre Beretti, Candia, Valle,
Cozzo, Breme, Sartirana, Zeme e Langosco.

« Unendo le forze di Mede e di
Valle, di fatto si garantisce un
servizio continuativo anche per
le chiamate di emergenza del
118, oltre a tutti quei servizi di
ordinaria amministrazione che
vanno dai trasporti di pazienti
per visite, esami e ricoveri alle
successive dimissioni, » fanno
sapere dal comitato provinciale
di Pavia.

Al via la bonifica dell’ex SIF
Gli operai andranno a recuperare le ceneri del furfurolo per poi smaltirle in aree attrezzate

• 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)

SPORTELLO GAS BLUENERGY

Uffici patronati in Municipio
martedì 9.30 - 12.30

Ufficio di ROBBIO
Via Lombardia 35
tel. 0384 672900

VALLE i numeri utili

Si fondono i comitati CRI di Valle e di Mede Elena, cioè efficienza energetica
nIl Comune ha aderito al programma di assisten-

za tecnica Elena, studiato dalla Commissione
europea e dalla Banca europea degli investimenti
per incoraggiare progetti di investimento nel campo
dell’efficienza energetica, delle fonti di energia rin-
novabili e del trasporto urbano sostenibile. La giun-
ta ha formalizzato l’incarico alla società Keypeople
di Milano, che dovrà predisporre i moduli di richie-
sta dei fondi europei predisponendo gli studi di fat-
tibilità. « L’attività svolta dalla società sarà a titolo
oneroso solo e soltanto salvo il buon fine dell’ope-
razione, con il riconoscimento dell’importo di circa
4 euro per abitante, » spiega Carabelli. Si potranno
presentare progetti in materia di edilizia pubblica e
privata, incluse edilizia sociale e illuminazione stra-
dale, di integrazione delle fonti di energia rinnova-
bile nell’ambiente edilizio (pannelli fotovoltaici,
pannelli solari termici e biomasse), e di nuove reti di
riscaldamento e condizionamento attraverso caldaie
innovative.

14

n Anche nel 2012 il Comune si avvarrà dell’Associa-
zione nazionale comuni d’Italia (ANCI), dell’Associa-
zione nazionale piccoli comuni italiani (ANPCI), che
ha sede nel Comune cuneese di Marsaglia, e della
Lega delle Autonomie. « Si tratta di associazioni at-
tive nel campo della tutela e della rappresentanza
degli enti locali, il cui ruolo è da noi visto positiva-
mente, » dice Carabelli.

n Torna anche nel 2012 il contributo comunale di
150 euro per i nuovi nati. La giunta stanzierà 1.500
euro nel bilancio di previsione 2012. « Abbiamo ri-
tenuto prevedibile, anche sulla base delle risultan-

ze anagrafiche, che almeno dieci bambini potranno
beneficiare dell’iniziativa di sostegno a favore delle
famiglie vallesi, » spiega il sindaco.

n Il circolo bocciofilo Anta si è sciolto destinando al
Comune i beni societari, escluse le giacenze banca-
rie. L’associazione ha operato nella struttura di stra-
da Cappelletta per quasi un decennio a favore della
comunità nel settore sportivo e sociale. « Queste
donazioni consentono di arricchire il patrimonio co-
munale, ma soprattutto di dotarci, senza oneri, di
materiale da utilizzare per la promozione sportiva e
sociale del paese, » commenta Carabelli.

Richiesta dal Comune l’anticipazione di te-
soreria alla filiale locale di Intesa SanPao-

lo sino all’importo massimo di 375.000 euro.
« L’anticipazione per l’anno 2012 è a titolo cau-
telativo per ovviare a temporanee esigenze di
cassa che potrebbero insorgere in relazione a
sfasamenti temporali fra la fase di riscossione
delle entrate e di pagamento delle spese comu-
nali, con specifico riferimento al ritardo del-
l’accredito dei trasferimenti statali, » spiega il
sindaco.

Anticipazione di cassaIl Comune comunica che…
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• MUNICIPIO - 
via Vittorio Veneto 12
tel. e fax 0384 49 052/328
Orari: lun. - mar. - mer. - ven. 
8.00 - 14.00; gio. 8.00 - 
13.00/14.30 - 17.00; 
sab. 8.00 - 12.30

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

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

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

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

VALEGGIO i numeri utili

nNuova convenzione per la
gestione associata dei ser-

vizi di polizia locale. Il consiglio
comunale di Valeggio ha sciolto
l’accordo con Tromello, Borgo
San Siro, Ottobiano, Cergnago e
San Giorgio, stipulato nel giugno
2009, per associarsi a Ferrera Er-
bognone e a Pieve Albignola.
« Con questi due paesi esiste già
un consolidato rapporto di siner-
gia e di collaborazione attraverso
l’Unione dei Comuni Lombarda

di Ferrera Erbognone, Pieve Albi-
gnola e Valeggio – spiega il sinda-
co Fabrizio Crepaldi. – Voglio an-
che ricordare che la legge 42/2009
prevede l’obbligo della gestione
in forma associata di diverse fun-
zioni comunali, tra cui quella di
polizia locale, entro il 31 dicem-
bre 2012. Ringrazio i Comuni con
cui abbiamo collaborato nei due
anni precedenti e spero di lavora-
re altrettanto bene con Ferrera Er-
bognone e Pieve Albignola. »

Accordo per la sicurezza con Ferrera
I Re Magi per chiudere 
le festività natalizie

nL’Epifania tutte le feste porta via. Le ricor-
renze di fine anno si sono concluse vener-

dì 6 gennaio con il corteo dei Re Magi e con la
tombolata nella casa parrocchiale. Nei giorni pre-
cedenti, la Pro loco aveva distribuito
un panettone a ogni fami-
glia, mentre il Comune
aveva consegnato il calenda-
rio 2012, il giornalino an-
nuale, un piccolo panettone
ai bambini fino a 14 anni e
l’opuscolo “Valeggio e
l’antica via delle Gallie”.
Inoltre, presepe vivente
per la santa messa di Natale.

n Anche a Valeggio è stata introdotta la linea ADSL: per
attivare il servizio di Internet veloce i proprietari di
una linea telefonica fissa dovranno chiamare il 187.

n Il Comune ha concesso un contributo di 500 euro
alla parrocchia Santi Pietro e Paolo e di 150 euro

all’istituto comprensivo “Montanari” di Sannazzaro
per il progetto “Crescere insieme”.

n Rinnovato l’incarico di tecnico comunale per tutto
l’anno 2012 all’architetto Francesco Dondi di Cas-
solnovo.

Il Comune comunica che…

Nell’ultimo consiglio comu-
nale di fine dicembre è sta-

to assegnato l’incarico di revi-
sore dei conti a Erica Losa, già
in servizio al CBL SPA di Mede,
che resterà in carica per il pros-
simo triennio. Decisa anche l’e-

sternalizzazione del servizio af-
fissioni, per cui l’ufficio Ragio-
neria eseguirà un’indagine di
mercato allo scopo di incaricare
una ditta del settore. Nella pros-
sima seduta del consiglio co-
munale, che si terrà entro la fi-

ne di gennaio, sarà inserito al-
l’ordine del giorno il rinnovo
della convenzione per la vigi-
lanza urbana con Mede, Valle e
Frascarolo alle stesse condizio-
ni della precedente, scaduta il
31 dicembre 2011.

Nominato il revisore dei conti

• 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 “Torrino” per informare
Ènato “Il Torrino”, organo d’informazione dell’ammi-

nistrazione comunale curato dall’assessore Gigi Ta-
lento. Nelle due uscite annue sono previsti gli interventi
del sindaco Marco Broveglio e degli altri amministratori
comunali, sia di maggioranza sia di opposizione, oltre
agli spazi dedicati alle associazioni del territorio (Pro lo-
co, AVIS Mede-Torre, ASD La Tur e FrascaTorre).

via delle Betulle, 1 - Vigevano - tel. 0381 20 130 / 22 027 - fax 0381 328 175 - info@car-regina.it
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• MUNICIPIO - p.za XXVI Aprile
tel. 0384 800 810 - fax 0384 800 117
e-mail: comunedisartiranalom@tin.it
sito comune: www.sartirana.it
Orari: lun. - sab. 9.30-12.30
• Sindaco: Ernesto Prevedoni Gorone
• Assessori: 
David Gasparotto (vice sindaco), 
Pietro Luigi Gianni Ghiselli, 
Claudio Pirrone e Claudia Drisaldi

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

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

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

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

SARTIRANA i numeri utili

GENNAIO 2012

Il Comune ha partecipato al bando
europeo “Incentivi per la realizza-

zione di sistemi di climatizzazione per
il soddisfacimento dei fabbisogni ter-
mici di edifici pubblici attraverso
pompe di calore”, classificandosi 36°
su 170 domande provenienti dalle pro-
vincie lombarde. Il progetto, per com-
plessivi 480.000 euro, sarà finanziato
per l’80% con un contributo a fondo
perduto erogato da Regione Lombar-
dia attraverso fondi comunitari; il re-
stante 20% sarà finanziato da un mu-
tuo contratto dal Comune di Sartirana. 

Tenuto conto che il costo attuale an-
nuo per riscaldare l’edificio scolastico
ammonta a circa 42.000 euro, l’inter-
vento consentirà un iniziale risparmio
del 40% per poi attestarsi a regime sul
60%, pari a circa 25.000 euro l’anno,
consentendo di spesare direttamente il
fabbisogno finanziario e conseguire il
punto di equilibrio dopo soli otto anni
di esercizio.

In inverno il caldo per garantire il ri-
scaldamento e in estate il freddo per
garantire il raffrescamento gratuito sa-
ranno disponibili attraverso un sistema
che sfrutta la sorgente di calore, cioè la
falda acquifera. Saranno realizzate
perforazioni del suolo formando pozzi
di presa d’acqua e pozzi di resa. La
falda acquifera sarà emunta, cioè pri-

vata dei prodotti di rifiuto, e l’acqua
passerà negli scambiatori di calore
della “pompa di calore” a ciclo di
compressione di gas prima di essere ri-
mandata nella stessa falda per mante-
nere l’equilibrio idrostatico.

Nella macchina frigorifera a ciclo
inverso si assorbirà calore a bassa tem-
peratura e, tramite un lavoro meccani-
co effettuato da un compressore di gas,
lo stesso calore sarà portato a più alta
temperatura così da essere utilizzabile
per climatizzare gli ambienti. L’effi-
cienza del sistema consente di assimi-

lare il processo termodinamico ai si-
stemi a “energia rinnovabile”.

Durante le stagioni intermedie in
prossimità dell’estate il sistema potrà
gratuitamente garantire un comfort
ambientale utilizzando l’acqua e fa-
cendola circolare nei sistemi di scam-
bio termico ambiente. 

Il funzionamento in raffrescamento
contribuisce a riportare equilibrio al
bilancio termico della falda: assorbi-
mento di calore nella stagione inverna-
le e resa di calore nella stagione estiva.
Il sistema di riscaldamento e raffresca-
mento ambiente a bassa temperatura fa
capo a pannelli radianti posti a soffitto.
Lo scambio di calore, avvenendo per
la maggior parte per effetto radiante,
non risente della posizione anche se
posto a soffitto.

L’elevata superficie di scambio e la
bassa temperatura superficiale garanti-
scono ottimo comfort con limitato mo-
vimento d’aria, ridotto movimento di
pulviscolo e uniformità di temperatura
con gradienti termici limitatissimi. Il
sistema garantisce il rispetto delle più
gravose normative sull’efficienza
energetica con un ottimo risultato ge-
stionale e di comfort ambientale.

L’impianto a pompa di calore geo-
termico a bassa entalpia è un impianto
a bassissima produzione di anidride

carbonica e pertanto contribuisce a
raggiungere gli obiettivi ambientali
che si propone l’Unione Europea: 20%
di riduzione dei gas serra e aumento
del 20% dell’utilizzo di energia rinno-
vabile entro il 2020.

In altre parole, vantaggi sulla sicu-
rezza (maggior sicurezza per l’assenza
completa di combustibili quale il me-
tano), vantaggi ambientali (minor in-
quinamento dell’aria), vantaggi eco-
nomici (minori costi di gestione in
grado di ammortizzare velocemente il
costo d’investimento). 

Con questo intervento Sartirana si
colloca fra i primi comuni della Lo-
mellina per l’attenzione dimostrata
verso la realizzazione di impianti per
la produzione di energia da fonti rin-
novabili. Ricordiamo, infatti, la pre-
senza, con l’auspicio e la totale dispo-
nibilità di questa amministrazione co-
munale, di circa 900 chilowatt di pan-
nelli fotovoltaici a tetto, di un impian-
to di circa un megawatt per la produ-
zione di biogas da prodotti e sottopro-
dotti agricoli, cui ne seguirà presto un
altro per circa 760 chilowatt, portando
la produzione annua vicina ai
20.000.000 di chilowatt-ora.

Claudio Pirrone
assessore all’Ambiente

Caldo e fresco a scuola
Un innovativo impianto a energia rinnovabile garantirà la climatizzazione dell’edificio di via Roma
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nIl gruppo comu-
nale di Protezio-

ne civile ha ricevuto un
contributo a fondo

perduto di 5.300 eu-
ro per l’acquisto di
una torre faro grazie
alla partecipazione al
bando regionale a fa-

vore delle organizzazioni di Protezione
civile per l’acquisto di mezzi e attrezza-
ture. Il gruppo comunale, che in questo
modo potenzierà i mezzi a propria di -
sposizione, è particolarmente vitale e
apprezzato dai vertici provinciali per la
disponibilità e professionalità e pertan-
to il nuovo mezzo consentirà di raffor-
zarne compiutamente l’operatività.

Stazione in comodato al Comune
nDopo oltre un anno dall’inizio delle trattative, finalmente Rete ferroviaria

italiana ha sottoscritto un accordo con il Comune per la concessione in
comodato d’uso gratuito per i prossimi cinque anni di alcuni locali della stazio-
ne ferroviaria, ormai priva di presidio da parte del personale delle ferrovie.

In tempi brevi si acquisirà la materialità dei beni ceduti apprestando il ripri-
stino di alcuni servizi per i pendolari di Sartirana e dei paesi vicini, non ultimo
l’utilizzo della sala d’aspetto, la collocazione di telecamere per la prevenzione
di atti vandalici, la destinazione a un gruppo o più gruppi sociali per mantenere
viva la struttura.

Torre faro per la Protezione
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Sul palco i bimbi dell’asilo infantile
nAnche quest’anno la scuola materna “Alfonso Arborio di Gattinara” ha festeggia-

to l’arrivo delle vacanze natalizie con una recita alla sala polifunzionale “Pina
Rota Fo”, che ha riscosso vivissima approvazione da parte dei genitori grazie soprat-
tutto alla sapiente regia delle maestre d’asilo Carolina e Patrizia. I bimbi, per nulla inti-
moriti dalla presenza di un pubblico foltissimo, hanno cantato, recitato, mimato le sce-
ne, nei costumi di scena preparati apposta per loro dalle mamme e dalle signore ami-
che dell’asilo.

Al termine della recita si è tenuto un banco di beneficenza che ha fruttato oltre 1.000
euro, che saranno destinati a sostegno delle molteplici attività dei nostri bimbi.

nUna straordinaria Corale ha eseguito il dodice-
simo Concerto di Natale per la pace iniziando

con orazioni natalizie nella prima parte per poi scate-
narsi nelle carole natalizie più celebri, sia nazionali sia
internazionali. Una mirabile direzione, quella della
maestra Emanuela T iozzo, elegantemente drappeg-
giata in abito da sera nero e lustrini, che ha superato
sé stessa nel dirigere i coristi, tutti di Sartirana, tutti
entusiasti e molto professionali.

Riportiamo di seguito gli auguri del Comune per il
2012, illustrati dal sindaco Ernesto Prevedoni Goro-
ne.

« Buona sera, signore e signori, anche quest’anno
spetta a me introdurre il concerto di Natale per la Pa-
ce, giunto alla dodicesima edizione, e lo faccio anche
e, soprattutto, a nome del presidente della civica bi-
blioteca Francesco Moro, Paola Camussoni Berti la
quale, in questo periodo, invece di celebrare con
gioia l’avvento del Signore, vive con dignità un gran-
de dolore personale.

È oggi momento di consuntivi e di bilanci, di tutto
un anno, questo, denso di grandi e spesso gravi ac-

cadimenti: la crisi economica che ormai morde i fian-
chi degli italiani; la conseguente crisi sociale che ve-
de allargarsi la forbice fra chi comunque ha e chi, in-
vece, possiede sempre di meno e la conseguenza è
un’odiosa divisione, spesso non vissuta consapevol-
mente, fra classi e persone, che alimenta sordidi
egoismi e meschine rivendicazioni. Anche la nostra

comunità non ne è esente e, vi assicuro, il mestiere
di sindaco diventa ogni giorno di più quello del con-
fessore, dell’agente immobiliare, del dispensatore di
speranza, a volte di modesta entità, ma sempre vis-
suta con grande vicinanza. La nostra comunità, però,
è molto generosa ed è in grado di stringersi attorno a
chi ha bisogno e lo fa ogni volta con grande disponi-
bilità. Voglio ricordare l’impegno di tante associazio-
ni di Sartirana che durante l’anno si sono prodigate
per i giovani, per gli anziani, per i più bisognosi e per
questo le ringrazio di tutto cuore. Continuate così,
continuiamo così anche per il 2012: insieme portere-
mo sollievo e conforto, speranza e carità, sostantivi
molto vicini al mondo trascendente che noi tuttavia
siamo stati in grado e lo saremo sempre più di ren-
dere immanenti, qui nella nostra cara comunità sarti-
ranese.

Buon Natale a tutti voi, e che sia un Natale vero,
quello che evoca la continua rinascita di tutto quello
che di buono alberga nei nostri cuori al fine di batte-
re gli egoismi e le cattiverie che cer cano di prevale-
re. »
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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

La pace ha avuto il suo Concerto di Natale
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• 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

Raccontare la semplicità e
il buon senso della civiltà

contadina lomellina, cardini
secolari di un mondo non an-
cora invaso da possenti tratto-
ri armati di laser e di compu-
ter. Questo il significato del li-
bro “La cascina in Lomellina
intorno alla metà del Nove-
cento” di Aldo Fredditori e
Carlo Pusineri, presentato ve-
nerdì 23 dicembre a palazzo
Strada di via Roma a cura del
Comune, della biblioteca co-
munale e dell’Azienda multi-
servizi Ferrera SPA, con il pa-
trocinio dell’Ecomuseo del
paesaggio lomellino. Nel vo-
lume rivive la cascina lomelli-
na, non solo un’entità econo-
mica indipendente, ma anche
realtà sociale e umana unica
nel suo genere. Ognuna di
queste unità produttive sparse

fra i campi e le risaie aveva la
sua storia e la sua cultura, che
si confondevano spesso con la
storia e la cultura degli uomi-
ni e delle donne che la viveva-

no. La testimonianza di Aldo
Fredditori è stata raccolta da
Carlo Pusineri. « Scherzando
sul mio ruolo, di tanto in tanto
ricordavo di sentirmi un poco
Rustichello da Pisa, il compa-
gno di prigionia di Marco Po-
lo che trascrisse il racconto
delle memorie dei viaggi del
mercante veneziano, » ha det-
to Pusineri. Fredditori ha vis-
suto da bambino e da adole-
scente in cascina. « Questo
non è certamente l’unico libro
che tratta delle cascine lomel-
line e della vita che vi si svol-
geva – spiega l’autore. – Io,
con l’aiuto di Carlo, ho punta-
to a descrivere puntualmente i
vari contesti in cui si struttura-
va la cascina: la casa dei sala-
riati e del “padrone”, la stalla,
l’aia e il cortile e così di se-
guito. »

Il sindaco Giovanni Fassina
ha commentato: « La cultura
contadina ha trovato il suo
fondamento e il suo universo
di conoscenza non sui docu-
menti, né sulla produzione let-
teraria, ma su una cultura ora-
le tramandata di generazione
in generazione. La sua lingua
madre era il dialetto, la sua
enciclopedia erano i proverbi
che raccontavano di santi e di
uomini, di animali e di campa-
gne, di nebbie e di temporali.
Dunque la fatica di Aldo e di
Carlo rappresenta un valore
inestimabile che trascende lo
spazio e il tempo: rimane una
pietra miliare della volontà di
ricordare la nostra identità, chi
eravamo e da dove veniamo.
Il Comune di Ferrera ha da su-
bito creduto in questa opera-
zione culturale, consapevole

che la memoria storica vada
lasciata in eredità, senza re-
more, ai giovani di oggi, gli
uomini di domani ». Giuseppe
Zucca, preside di scuola me-
dia in pensione e di origini
ferrerine, ha scritto la prefa-
zione: « Aldo Fredditori è co-
lui che ha la consapevolezza
di aver vissuto un’esperienza
di vita che, dopo essere stata
immutata per secoli e aver se-
gnato l’esistenza di migliaia
di persone, è sparita: il micro-
cosmo della cascina. Ed è pro-
prio dalla consapevolezza di
essere uno degli ultimi testi-
moni di quella realtà che egli
ha sentito l’esigenza, quasi un
obbligo morale, di mettere per
iscritto questi ricordi affinché
l’inesorabile trascorrere del
tempo non li cancellasse defi-
nitivamente ». 

La campagna del tempo che fu
Come si viveva nella cascina lomellina in un libro di Aldo Fredditori e Carlo Pusineri

nDodici mesi corredati con le fotografie
delle cascine di Ferrera. Il calendario

2012 della Pro loco “I casén ad Frera” esalta le
tenute agricole sparse nel territorio comunale
con una serie di immagini a colori scattate da
Giuseppe Fizzotti. Si parte con cascina Ardizzi,
lungo la provinciale per Lomello, che ospita la
chiesetta dedicata alla Natività di Maria Vergine,
e si passa a Cascinetta, che conser va ancora
una delle ultime ruote di mulino, e a Confalo-
niera, con il suo abbeveratoio per le bestie. Alla
cascina Corradina si trova l’immagine della Ma-

donna con Bambino incastonata nel muro di un
fabbricato rurale. Fizzotti, poi, immortala le ca-
scine Gattinera, luogo di pranzi all’aperto e me-
ta di biciclettate, Crimea, Furiosa, Gattinera Al-
ta, Miseria, Pastorella e Rivolta. Un cenno an-
che alle cascine scomparse Malandrana e Can-
taberta, sulle cui ceneri sorgono oggi gli im-
pianti ENI e la centrale elettrica Enipower, Brasi-
le, Fornaci e Cascinetta del Gesù. « In copertina
l’unica eccezione: la foto in bianco e nero della
cascina della mia famiglia, alla Zelata di Bere-
guardo, » spiega Fizzotti.

Libri in mostra
nFar conoscere il magico mondo del libro. La biblioteca co-

munale ha organizzato una mostra-mercato del libro in col-
laborazione con la Cartoleria del viale di Sannazzaro. In esposi-
zione, dal 16 al 19 dicembre nella sede di palazzo Strada, decine
di volumi di ogni genere e per tutte le età. « I libri sono una delle
cose più preziose che l’uomo abbia creato: avvicinare le persone,
e soprattutto i bambini, alla lettura significa far loro un grandissi-
mo regalo – spiegano gli organizzatori. – Si dovrebbe abituare i
bambini fin da piccolissimi ad avere a che fare con i libri, a toc-
carli, sfogliarli, annusarli, pasticciarli, magari anche masticarli.
La loro presenza diventerà una costante nel corso della vita. »

Cascine per dodici mesi
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Cento persone alla gita organizzata dal-
la biblioteca comunale ad Aosta. I par-

tecipanti hanno visitato il classico mer cati-
no natalizio per poi entrare nel centro sto-
rico del capoluogo valdostano e ammirare i
monumenti di epoca romana, fra cui l’Arco
di Augusto, l’anfiteatro e Porta Pretoria.

Dalle risaie alle Alpi
nRelatori molto qualificati han-

no spaziato dal passato al fu-
turo di un’attività produttiva, la ba-
chicoltura, che potrebbe rinascere
anche in Lomellina, dove fu fioren-
te fino a mezzo secolo fa. Si è svol-
ta sabato 3 dicembre a palazzo Stra-
da la giornata di presentazione del
progetto di studio “La bachicoltura
in Lomellina dal passato al futuro”.
Il progetto da 30.000 euro, cofinan-
ziato per metà da Regione Lombar-
dia, era risultato primo nella classi-
fica dei progetti Ecomuseo approva-
ti nel 2010. Dopo i saluti del presi-
dente Giovanni Fassina e del sinda-
co di Mede, Lorenzo Demartini, la
parola è passata a Simonetta Lam-
biase (Università degli Studi di Pa-
via), coordinatrice del progetto, a
Silvia Cappellozza (Consiglio per la

Ricerca e la Sperimentazione in
Agricoltura, sede di Padova), a Sil-
vio Faragò (Stazione sperimentale
della seta di Milano) e a Flavio
Crippa (Studioso di tecnologie anti-
che). « Il progetto si propone di ri-
costruire le vie del successo della
bachicoltura e del suo declino attra-
verso documentazioni storico-archi-

tettoniche e socio-economiche, non-
ché attraverso la testimonianza della
stessa popolazione lomellina e la
realizzazione della mappatura delle
filande sul territorio – ha spiegato
Lambiase. – Inoltre, si propone la
valutazione della possibilità di ripre-
sa della bachicoltura avvalendosi
delle nuove metodologie indicate
dai centri di ricerca e dalle associa-
zioni specifiche che già lavorano per
tal progetto. » Alla giornata hanno
partecipato, oltre a Simonetta Lam-
biase e ai suoi collaboratori, Pieran-
gelo Boccalari e Giuseppe Zucca
per i materiali esposti, ed Elena Si-
gnorelli per i libri sull’argomento. I
bambini hanno giocato con le attivi-
tà ludico-pittoriche di Marina Gal-
lucci e hanno osservato i bachi al
microscopio Leica.

La bachicoltura in un progetto dell’Ecomuseo
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Annullato l’aumento dell’IRPEF
Il Comune di Garlasco riceverà nuove risorse economiche grazie all’introduzione dell’IMU

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

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

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

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

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

GARLASCO i numeri utili

L’amministrazione comunale non
aumenterà l’IRPEF dallo 0,5 allo

0,8%. Contrariamente a quanto stabili-
to da una delibera di giunta, nell’ulti-
mo consiglio comunale la maggioran-
za guidata da Pietro Francesco Farina
ha presentato un emendamento alla de-
libera per riportare l’imposta alla so-
glia originale. 

Motivo del dietrofront è la decisione
del governo centrale di varare l’IMU,
tassa che va a sostituire l’ICI: grazie a
questo nuovo tributo, il Comune di
Garlasco potrà reperire i fondi che
avrebbe ottenuto con l’aumento dell’a-
liquota non rendendo, di fatto, più ne-
cessario l’innalzamento della percen-
tuale. 

Grazie all’introduzione dell’IMU,

Garlasco otterrà circa 1.700.000 euro
dalle seconde case, dai terreni e dai
fabbricati, andando così a sopperire al-
la carenza di 800.000 euro dovuta alle
minori entrate da parte dello Stato.

« Come avevo confermato all’atto
della modifica dell’aliquota IRPEF, mi
ero reso disponibile a vagliare ogni al-
ternativa: con l’IMU possiamo incame-
rare i fondi necessari per far fronte ai
tagli senza dover chiedere un sacrificio
ai cittadini – commenta il sindaco Fa-
rina. – La scelta di aumentare l’impo-
sta sulle persone fisiche era stata una
manovra coraggiosa per far fronte alla
crisi: sono felice non sia più necessa-
ria. Detto questo, comunque rimane il
problema dei tagli dello Stato, calcola-
to in circa 70.000 euro al mese: inoltre,

va ricordato che il Comune deve, in
ogni caso, far fronte agli investimenti
di chi ci ha preceduto: la sola palestra,
una volta a regime, costerà al Comune
500 euro al giorno, solo per ragionare
su un argomento recente e dibattuto.
La scelta di aumentare l’IRPEF era do-
vuta a una precisa volontà amministra-
tiva: chiudere il bilancio entro la fine
dell’anno passato, pur avendo la possi-
bilità di attuare questa operazione fino
al prossimo marzo. Con l’entrata in vi-
gore del decreto “salva Italia”, l’au-
mento dallo 0,5 allo 0,8% dell’imposta
non si è più reso necessario: da qui la
decisione di emendare la precedente
delibera dello scorso 28 novembre, ri-
portando l’IRPEF alla sua quota percen-
tuale originaria. »

nIl progetto della pista ciclabile per
unire Garlasco alla frazione Boz-

zola rischia di rimanere incompiuto. La
società San Pietro di Milano, che aveva
acquistato l’ex cabinone ENEL, e che
avrebbe dovuto farsi carico della realiz-
zazione del tratto di pista ancora irrea-
lizzato, ha dichiarato di non essere nel-
le condizioni di sostenere l’investimen-
to di circa 380.000 euro per finanziare
l’opera, che ora rischia seriamente di
saltare.

La pista ciclabile avrebbe dovuto es-
sere la compensazione urbanistica a
fronte della completa ristrutturazione
dell’ex cabinone Enel, al cui interno la

ditta milanese avrebbe dovuto realizza-
re uffici, negozi e una quarantina di ap-
partamenti di pregio. Un inter vento,
quello alla struttura, che non è mai de-
collato anche a fronte del periodo di cri-
si che ha investito il settore del matto-
ne. Così come non si è mai aperto il
cantiere per l’ultimo tratto di ciclabile,
che dal cabinone avrebbe raggiunto la
frazione.

« Mi sono interessato sin dal nostro
insediamento al progetto della pista an-
che alla luce dell’importanza di questa
opera pubblica, che attendono da anni i
residenti di Garlasco, ma anche i tanti
pellegrini che a piedi raggiungono il

santuario delle Bozzola – spiega Fran-
cesco Santagostino, assessore ai Lavo-
ri pubblici. – Il vero problema è che
mancano le firme sulla convenzione che
la giunta precedente aveva stipulato
con la San Pietro: il documento, quindi,
non ha un valore legale vincolante per
la ditta e non ci dà modo di chiedere in
tempi certi la realizzazione della ciclabi-
le. Ci troviamo quindi con le mani lega-
te, in attesa di un’opera che la ditta, se
la crisi perdurasse, potrebbe anche de-
cidere di non realizzare. »

Unico appiglio per dirimere la situa-
zione è che la San Pietro trovi partner
privati cui commissionare, al suo po-

sto, il comple-
tamento del
tratto ciclope-
donale. « Ab-
biamo avanzato uffi-
cialmente questa richie-
sta alla ditta, concedendole un mese di
tempo per effettuare la ricer ca e darci
una risposta, che arriverà con l’inizio
dell’anno – prosegue l’assessore. – Ri-
tengo, anche alla luce di una convenzio-
ne non vincolante, che questa possa
essere, a oggi, l’unica soluzione valida
per risolvere la situazione e far decolla-
re i lavori di un’opera pubblica che Gar-
lasco attende da più di dieci anni. »

La pista ciclabile potrebbe rimanere un sogno

Annunziata Francesco
di ANNUNZIATA PINO & C. snc

M A T E R I A L E  E D I L E

VIA MAMELI, 26 • VIGEVANO • TEL. 0381 347 417 • FAX 0381 347 428
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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

La “stella” del commercio
Il concorso vetrine promosso dal Comune ha rilanciato il ruolo dell’esercente locale

Un incentivo al commercio e un’iniezione di fidu-
cia nel futuro: il concorso delle vetrine natalizie

“Ci vuole una stella” è stato ben accolto dai com-
mercianti. Il sindaco Giovanni Maggi e l’assessore
Andrea Ziglioli, ideatore dell’iniziativa di promozio-
ne che fa seguito a quella analoga sviluppata nel-
l’àmbito della sagra settembrina, commentano:
« Eventi come questi fanno capire che, crisi o non
crisi, i nostri negozi di vicinato hanno un’anima e un
ruolo sociale da difendere ». Due le classifiche re-
datte: quella realizzata dalla giuria tecnica, composta
dagli artisti Pino Zanchin e Chiara Albertini, e dal-
l’ingegner Alberto Franzosi; l’altra stilata attraverso
il voto popolare. Questi i vincitori indicati dalla qua-

lificata giuria: prima quella di elettricità di Simona
Jannaccone Poggi in piazza Battisti (la più equilibra-
ta tra quelle in gara); sul podio anche le vetrine de
“La Coccinella” di Carla Mandrini in via Cairoli
(idea originale ispirata al tema del concorso) e del-
l’Erboristeria di Roberta Pietra in via Mazzini (ha
ben interpretato i tre elementi di giudizio e cioè in-
gegno, originalità, comunicazione). Quindi la classi-
fica redatta attraverso il voto popolare con il pieno
successo della vetrina e degli addobbi allestiti dal
Caffè Signorelli di Stefania Alfano in via Cairoli; se-
condo posto alla parrucchiera Stefania Coppolino in
via Garibaldi e il terzo al negozio “Fuori Milano” di
Sonia Giordano in via Marconi.

Pieno successo per la Giornata del donatore
AVIS. L’incontro ha consentito ad AVIS Sannaz-

zaro di mettersi in mostra e di veicolare il suo
messaggio di solidarietà, uscito allo scoperto per
promuovere la donazione come gesto di totale
generosità. Premiati anche i tredici disegni che la
giuria ha indicato come vincitori del concorso
“AVIS Sannazzaro: basta poco, ma ci vuole tantis-
simo”. Il concorso si è sviluppato tra gli alunni
della scuola primaria; le opere vincenti sono sta-
te pubblicate sul calendario 2012 poi distribuito
agli ospiti della festa. In palio un solido contribu-
to da utilizzare a scopi didattici e un premio spe-
ciale per la vincitrice assoluta, la “creativa” Giu-
lia Raho. Tra i presenti, alcune sezioni AVIS con-
sorelle, il sindaco Giovanni Maggi con gli asses-
sori Fazzini, Ziglioli e Invernizzi, l’assessore
provinciale Francesco Brendolise, il presidente
provinciale AVIS Francesco Spadini. Questi i do-
natori premiati in relazione al numero delle do-

nazioni di sangue: Ambrogino Geranzani, Verdia-
no Barchi e Giorgio Bacchin con benemerenza in
oro e rubino per le loro oltre 80 donazioni; Fabri-
zio Trovò e Antonino Tripodi con la benemeren-
za in oro; Renato Vidali, Luigi Pensa e Roberto
Cei con il premio in argento dorato; benemeren-
za in argento a Massimo Zorzoli, Fabrizio Uc-
cheddu, Alberto Taffurelli, Margherita Pini, Isa-
bella Monte, Roberta Marangoni, Luigi Maioc-
chi, Alberto Fiorani e Monica Colombi; beneme-
renza in rame ai volontari Giancarlo Zuccotti,
Gianpaolo Tosello, Claudio Mario Stramezzi,
Jessica Scerra, Marilena Rizzato, Cesare Pompo-
nio, Michela Pelosi, Giancarlo Moro, Salvatore
Monte, Fabio Milanesi, Rossana Grossule, Arian-
na Grifa, Luca Fuggini, Elisa Della Corna, Car-
men Dallera, Giuseppe Cuneo, Luca Conti, Pie-
rangelo Chierico, Paola Casone, Domenica Ca-
mussi, Alberto Calvi, Emanuele Brusoni, Massi-
mo Barchi, Giuseppe Avella e Vittorio Airoldi.

Una giornata per i donatori AVIS

La musica premiata a Milano
All’Auditorium

della Regione
Lombardia un even-
to di prestigio per
due realtà culturali
di Sannazzaro. In
un àmbito che ha
coinvolto gruppi ar-
tistici nazionali in
occasione dei 150
anni dell’Unità d’Italia, la Regione ha assegnato al coro “Cie-
li immensi” e alla corale Vivaldi di Sannazzaro un attestato
che sintetizza l’attività di promozione musicale. Per il gruppo
vocale “Cieli immensi” hanno ritirato l’ambito premio il pre-
sidente Paola Tripodi e il direttore Rosalia Carpani; per la co-
rale Vivaldi il presidente Pierangelo Capettini e il direttore ar-
tistico Gian Marco Moncaglieri. Data l’importante circostan-
za, a rappresentare il Comune di Sannazzaro, era il vice sin-
daco Pierangelo Fazzini.

Alla festa pre-natalizia dell’istituto compren-
sivo “Montanari” sono stati assegnati i pre-

mi di studio a 21 alunni delle scuole primarie e
secondarie che si sono distinti nell’anno scolasti-
co 2010-11.

Sul palco del Teatro Sociale, tornato in attività
solo per il periodo natalizio, sono saliti tra gli ap-
plausi generali: per le borse di studio “Marian-
gela Montanari” (per la miglior valutazione fina-
le, scuola media): Emma Re (I A), Sofia Bergon-
zi (II A), Noemi Coldesina (III A), Giulia Santi (I

B), Chiara Mangiarotti (I B), Giacomo Fiorani
(III B), Mara Piacente (I C), Ludovica Comotti (II

C), Mehemed Erol Dourmouch (III C), Martina
Vicini (II D) e Matteo Brunoldi (III D). Il premio
di studio “Stefano Campanini”, per le discipline
sportive e comportamento, è andato a Matteo
Brunoldi (III D, scuola media), il premio di stu-
dio “Michela ed Elisa Pini”, per il grado di ap-
prendimento e di socializzazione, a Matteo Ros-
si (IV A, scuola elementare) e Annalisa Raho (II

D, scuola media), il premio “Maria Beatrice
Chierico”, per l’apprendimento dell’educazione
musicale, a Sara Camorali (III D, scuola media) e
i premi “Professor Giuseppe Cuzzoni”, per la
miglior valutazione nell’area matematico-scien-
tifico-informatica alla scuola elementare, alle
classi V e all’alunno di origine straniera: Lauret-
ta Marku (V A), Alice Antignano (V C), Federica
Chiodi (III C, scuola media) e Michele Manzi (II

B, scuola media). Infine, il premio alla memoria
dell’insegnante Rosella Galante, per la padro-
nanza della lingua italiana e per le doti artistiche:
Rayhana Nya e Asia Destro (V B della scuola
elementare).

Onore agli alunni meritevoli

Un albero per ogni alunno
Settantacinque alberi “in affido” ad altrettanti alunni del-

la scuola media: a ogni albero il nome di un ragazzo, a
ogni alunno un alberello nel nuovo parco di via Alessan-
dria da accudire. È tornata in tutta la sua suggestione edu-
cativa la Festa degli alberi e il Comune ha ritenuto di affi-
dare a ogni ragazzo una pianticella ”gemella” che crescerà
nel tempo con lui. A scuola la proiezione di una serie di vi-
deo-filmati dedicati ai parchi esistenti a Sannazzaro.

Corso della Croce d’oro
Educazione alla prevenzione e sensibilizzazione al ser-

vizio di volontariato: questi gli scopi del corso di for-
mazione che la Croce d’oro ha organizzato alla Biblioteca
Civica. Si tratta di un ciclo di serate della durata di 120 ore,
tenuto dai formatori-istruttori regionali esperti quali Mau-
ro Santi, responsabile del corso, Deborah Spotti e Alessan-
dro Bianchi. A ogni incontro un tema diverso e un medico
di supporto che sviluppa i problemi trattati dal punto di vi-
sta sanitario. Le tecniche del soccorso dirette, invece, sono
trattate dagli istruttori regionali anche attraverso simula-
zioni con l’uso di manichini. 
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• MUNICIPIO: 
p.za della Vittoria
tel. 0384 85 083 - fax 0384 858 942
Orari (apertura al pubblico): 
da lun. a sab. 10.30-13.00
• Sindaco: Luigi Borlone
• Vice sindaco: Luciano Ferlenghi

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

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

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

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

GALLIAVOLA i numeri utili

Nell’augurare un buon anno a tutti i
cittadini proviamo a proiettare le

proposte che dall’agosto scorso sono
piovute sui Comuni sotto i 1.000 abi-
tanti.

Siamo partiti da una proposta estre-
ma di una macro-Unione dei soli Co-
muni sotto i 1.000 abitanti (anche non
confinanti) che prevedeva la gestione
consorziata del 70% del bilancio, sin-
daco candidato unico, senza giunta e
senza maggioranza né minoranza a
rappresentare ogni singolo Comune
all’interno di un Consiglio dell’Unio-

ne (nella Lomellina voleva dire avere
massimo tre macro-unioni). Risultato:
la fine della democrazia e della rap-

presentanza politica per questi piccoli
paesi. 

Poi si è arrivati a un’aggregazione
tra Comuni, indipendentemente dalle
dimensioni, con almeno 5.000 abitanti
e con sei funzioni fondamentali, tra
cui il bilancio e la polizia locale. Con
questo sistema sarebbero eliminate le
vecchie Unioni (come l’Unione lom-
barda dei Comuni di Lomello e Gallia-
vola) e rimarrebbe la situazione attua-
le per quanto attiene la rappresentati-
vità politica nell’àmbito dei vari con-
sigli.

A oggi, l’unica certezza è che la si-
tuazione rimarrà così sino al 31 di-
cembre 2012 all’indomani del decreto
Milleproroghe approvato il 31 dicem-
bre 2011. Il nuovo governo sta rivolu-
zionando, spinto dalla politica, questo
settore e quindi nel 2012 avremo più
chiare le prospettive per il futuro di
Galliavola, a partire dalle prevedibili
variazioni nell’àmbito dell’imposizio-
ne fiscale e dei trasferimenti agli enti
locali. Ancora un augurio di buon an-
no da parte del Comune ai cittadini di
Galliavola e della Lomellina.

Quale futuro per i piccoli Comuni?
Ancora incerta la prospettiva per Galliavola e la sua Unione dei Comuni con Lomello

• 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

Il 16 dicembre scorso è stato ratifica-
to, dopo un periodo di trattative tra

le parti, l’accordo per la gestione delle
parti in comune del fabbricato rurale
destinato a sede del Museo di arte e
tradizione contadina.

Il Comune di Olevano, proprietario
del Museo di arte e tradizione contadi-
na, e Carla Galbarini, proprietaria del
fabbricato e dell’area antistante, dopo

diversi anni di trattative hanno rag-
giunto l’accordo per la gestione delle
aree verdi e per le strutture dell’immo-
bile in comune, come per esempio, i
servizi igienici. 

Il Comune, sulla base delle spese de-
gli anni precedenti, ha stabilito di ver-
sare annualmente 2.500 euro alla pro-
prietà per i lavori di manutenzione del-
le parti in comune (taglio dell’erba,

manutenzione del verde e dei mosqui-
tos). Qualsiasi lavoro di manutenzione
straordinaria sarà concordato di volta
in volta tra le parti. La proprietà met-
terà a disposizione a titolo gratuito la
sala eventi sottostante il museo duran-
te la festa patronale di ottobre e un’al-
tra volta nel corso dell’anno. Le parti

s’impegnano a collaborare nell’orga-
nizzazione di iniziative che possono
sinergicamente interessare le recipro-
che manifestazioni.

L’accordo varrà dal 1° gennaio 2012
fino al termine dell’utilizzo dell’im-
mobile da parte del Comune, cioè il 31
dicembre 2022.

Intesa raggiunta per il Museo agricolo
Il Comune di Olevano e la proprietà si sono accordati per le parti in comune dell’area

La biblioteca civica “Giuseppe Tac-
coni” ha comunicato il calendario

per gli eventi teatrali della prima metà
del 2012. Si inizierà domenica 29
gennaio con il musical “Sister Act” al
Teatro Nazionale di Milano. La quota
di partecipazione è di 49 euro per la
platea e di 39 euro per la galleria, pull-
man compreso. La partenza è previ-
sta alle 18,45 dal piazzale della chiesa
parrocchiale.

Il secondo evento in programma-
zione è il Cyrano de Bergerac domeni-
ca 11 marzo, alle 16, al Teatro Nuovo
di Milano. Sabato 5 maggio, sempre
al Teatro Nuovo di Milano, sarà di
scena il comico Giuseppe Giacobazzi
in “Apocalyps”. 

Per informazioni e prenotazioni si
prega di contattare la biblioteca al nu-
mero 0384 93 94 98 o Claudia al 366
15 32 625.

A teatro con la biblioteca
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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

Alla fine del 2011 il sindaco Ange-
lo Chiesa si è rivolto ai cittadini

del Comune di Mezzana Bigli e delle
sue frazioni per augurare buon Natale
e buon 2012. Ecco il testo della lettera,
cui segue l’elenco delle opere realizza-
te e da realizzare.

« Cari concittadini,
il Natale è alle porte e, in sua attesa, ci
prepariamo a un periodo dell’anno
particolarmente suggestivo. Per me è
un Natale particolare: è con grande
emozione che scrivo a tutti voi nella
mia nuova veste di sindaco. Sette mesi

fa assumevo la guida di questo Comu-
ne, un Comune che amo profondamen-
te e al quale sto cercando di dare il
meglio delle mie capacità.

Il mio augurio per ciascuno di voi è
che questa festività riesca a dare tanta
forza e tanta speranza da affrontare
questi gravi momenti di crisi economi-
ca e finanziaria che hanno travolto la
nostra nazione.

I miei auguri vanno in modo parti-
colare a tutti i bambini e ai giovani
perché rappresentano il futuro del no-
stro comune; a tutti gli anziani porta-
tori di saggezza, che hanno già vissuto

momenti difficili come quello attuale;
a tutti gli ammalati che vivono nella
sofferenza; a tutti i volontari delle va-
rie associazioni presenti sul nostro ter-
ritorio per i servizi che prestano alla
nostra comunità; al personale della
casa di riposo per il prezioso lavoro di
assistenza agli ospiti; a tutti gli asses-

sori, ai consiglieri di maggioranza, ai
funzionari, ai dipendenti comunali per
il loro sostegno e per il loro lavoro
qualificato e innovativo; a tutti i consi-
glieri di minoranza chiamati anche lo-
ro a collaborare per il bene della no-
stra comunità.

Insieme agli auguri vorrei condivi-
dere con voi il lavoro finora svolto: vi
allego l’elenco delle opere che fra mil-
le difficoltà abbiamo realizzato nei
primi sei mesi di lavoro. Termino rin-
novando a ciascuno di voi e alle vostre
famiglie il mio personale augurio di
buon Natale e felice anno nuovo. »

Un augurio di speranza dal sindaco
Angelo Chiesa ha scritto a tutti i concittadini elencando i progetti realizzati e da realizzare

n Sostegno all’attività del GREST organizzato
dalla parrocchia di Balossa Bigli (preparazio-
ne e somministrazione dei pasti, e trasporto
dei bambini alle piscine).

n Organizzazione del festeggiamento di un’o-
spite centenaria alla casa di riposo.

n Potenziamento dell’illuminazione pubblica in
via Case Moncalieri e del tratto di argine tra
via Orefici e via Po, alla frazione Balossa Bi-
gli.

n Lavori di manutenzione straordinaria (edili, di
falegnameria, posa di zanzariere, tinteggiatu-
re e verniciature dei cancelli, ripristino dei si-
stemi di irrigazione, rimozione di alberi peri-
colanti) alla casa di riposo, ai cimiteri, all’edi-
ficio scolastico, agli uffici comunali, alle aree
verdi e in altre zone.

n Riqualificazione del parco giochi del capoluo-
go con intitolazione al dott. Cesare Gazzoli.

n Ultimazione dei lavori al centro sportivo co-
munale di Balossa Bigli con intitolazione a
Enrico Rolandi.

n Convenzione con le Terme di Rivanazzano srl
per cure termali e prestazioni specialistiche.

n Organizzazione di un corso di computer per
adulti e minori all’edificio scolastico di Mez-
zana Bigli e nel centro civico di Balossa Bigli.

n Completamento dei lavori di riqualificazione
della facciata del cimitero del capoluogo.

n Rifacimento della segnaletica orizzontale sul-
l’argine del torrente Agogna (strada per la
frazione Casoni Borroni).

n Interessamento presso la Regione Lombar-
dia per la rete dell’ADSL con esito positivo.

...approvate e da realizzare
n Adesione al Distretto diffuso del Commercio Bassa Lomelli-

na, con capofila Mede, finalizzato alla partecipazione al
quarto bando regionale dei distretti del commercio e alla con-
seguente acquisizione dei contributi a fondo perduto (50.000
euro per il Comune di Mezzana Bigli e 50.000 euro per i
commercianti aderenti all’iniziativa) per la riqualificazione
della zona centrale del capoluogo (marciapiedi di piazza
Gramsci e via Roma) e videosorveglianza in tutto il comune
per la parte pubblica, e opere diverse per la parte privata.

n Formazione di parcheggi pubblici alla frazione Balossa Bi-
gli.

n Posa di due Case dell’acqua, con erogazione di acqua natu-
rale e gasata, nel capoluogo e alla frazione Balossa Bigli con
il contributo a fondo perduto di Regione Lombardia.

n Progettazione della nuova segnaletica alla frazione Balossa
Bigli all’incrocio di via Chiesa con la provinciale 206 Vo-
ghera-Novara.

Opere realizzate...

22

ACozzo continuano gli appun-
tamenti alla sala polifunzio-

nale “Luigi Raina”. Dopo il tradi-
zionale cenone di San Silvestro
accompagnato da musica e balli,
sabato 21 gennaio la Pro loco, con
il sostegno del Comune, organiz-

zerà la serata del bollito con un in-
trattenimento musicale. 

In scaletta, poi, ci sono il Carne-
vale (sabato 18 febbraio) e la Fe-
sta della donna, con musica di
Mauro Starone (sabato 10 mar-
zo). Ancora da decidere la data del

pranzo degli “over 60”, offerto dal
Comune e dalla Pro loco ai resi-
denti che hanno superato i 60 an-
ni: sarà comunque tra febbraio e
marzo. Di volta in volta saranno
esposti i volantini in paese con le
modalità di prenotazione

Si degusta il bollito

• 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



GENNAIO 2012

Direttore responsabile: Umberto De Agostino
Redazione: Simona Villa
Grafica: Angela Merolli, Sabrina Casamichiela
Hanno collaborato: Fabiana Bruscoli, 
Stefano Calvi, Luca Capizzi, 
Stefano Sedino, Emanuela Tiozzo
Fotografie: Angelo Gaviglio 
Pubblicità: Clematis, tel. 0381 326 694
Stampa: San Biagio Stampa SPA, Genova
Copyright: Clematis Gianni Politi, Vigevano

Direzione, redazione 
ed editing copyright

Clematis
viale dei Mille n. 13/b - Vi gevano

tel. 0381 326 694 - 0381 326 954 
e-mail info@clematisedizioni.it

anno 14 n. 1 - gennaio 2012
Periodico mensile di inchieste e servizi 

Iscrizione presso il Tribunale di Vigevano n° 299 del 5/6/1999

in comune

23

Le fotografie di Valentina 
per il calendario 2012

• 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 ha distribuito ai
cittadini il calendario nata-

lizio composto di fotografie
del territorio di Semiana e
dintorni scattate da Valentina
Crivellari.

La sera della vigilia di Na-
tale, all’uscita dalla santa
messa, come di consueto pan-
doro e vin brulé sono stati
consegnati ai presenti per au-
gurare un sereno Natale, men-
tre Babbo Natale ha distribui-
to i doni su un’originale slit-
ta-trattore.

• 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

Ringraziamenti
“La Matita informatrice” ha una redazione grazie a un be-

nefattore castelnovettese che ha donato una postazione
informatica alla scuola primaria. Grazie di cuore da parte de-
gli alunni e degli insegnanti. Gli alunni, inoltre, ringraziano il
Comune e la Pro loco di Castelnovetto per i doni ricevuti.

“La matita informatrice”
Scuola primaria di Castelnovetto

classi 4a – 5a

In occasione del Natale gli alunni della scuola
primaria di Castelnovetto e Rosasco, anche

quest’anno, si sono esibiti in uno spettacolo tea-
trale. Con l’aiuto delle insegnanti e degli esperti
hanno portato in scena il “Canto di Natale” di
Charles Dickens, famoso scrittore inglese del-
l’Ottocento.

La recita si è svolta mercoledì 21 dicembre, al-
le 14.30, nella sala polifunzionale “Fiorenzo
Maggi” alla presenza dei genitori, del dirigente
scolastico e delle autorità locali. Gli alunni, non-
ostante l’emozione, sono riusciti a dare il meglio
di sé ricordando agli spettatori qual è il vero si-
gnificato del Natale. Hanno ricevuto gli applausi
calorosi del pubblico, in particolare quelli degli
amici che frequentano la scuola secondaria di
Robbio, che sono stati ospiti graditi della festa.

Naturalmente la presenza di Babbo Natale ha re-
so, come sempre, l’atmosfera magica e coinvol-
gente specialmente per la gioia dei più piccoli.

Lo spettacolo si è concluso con un buffet gen-
tilmente offerto dal Comune di Castelnovetto.

Sul palco per festeggiare il Natale
Gli alunni di Castelnovetto e Rosasco hanno messo in scena un lavoro di Dickens

Spettacolo teatrale
per i bimbi dell’infanzia

nGiovedì 22 dicembre, alle ore 20.30, i bambini del-
la scuola dell’infanzia “Avv. Pompeo Gambarana”

hanno presentato “Posta di Natale” alla sala polifunziona-
le “Maggi”. Oltre ai genitori erano presenti in sala anche
il sindaco Gianluigi Marinone, i presidenti delle associa-
zioni di Castelnovetto e gli insegnanti della scuola prima-
ria. I bambini coordinati dalla maestra Alessandra e da
Ester sono stati molto bravi, hanno
cantato, recitato e ballato, mentre
la coreografia è stata curata dal-
la bravissima Laura. 

Lo spettacolo è stato
ripreso e inserito in un
progetto didattico che
prevede l’acquisto dei
DVD. A fine spettacolo
Babbo Natale ha dato a
ogni bambino un presen-
te offerto dal consiglio d’ammi-
nistrazione della scuola, mentre la Pro loco
ha distribuito pandorini. Grazie a tutte le persone che han-
no collaborato alla buona riuscita della serata.
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