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I conti non tornano

Q

uelli che vedete nella fotografia sono
i sindaci che a Mede hanno partecipato al convegno sull’IMU. Sono gli stessi
che stanno arrabattandosi per far quadrare i conti e per far gravare il meno
possibile gli effetti negativi “a cascata”
sui loro concittadini: ne parla su queste
pagine, in modo impietoso e allo stesso
tempo realistico, Giorgio Guardamagna,

A Parona il CLIR SPA
dispone di una nuova
sede societaria e punta alla differenziata.
Ma la metà dei 41
Comuni soci ha quote arretrate per circa
due milioni di euro.

assessore al Bilancio del Comune di Mede. La recessione in Italia è all’apice: disoccupazione, giovani disorientati e senza
futuro, suicidi di padri e di imprenditori,
fabbriche e aziende chiuse, borsellini
vuoti. Ma uno storico francese sosteneva
che « la Storia è in grado di insegnarci
che anche le crisi più gravi possono essere sempre superate ». Concordiamo.

Wilma De Giorgi incarna la figura più
genuina della Lomellina. Oggi all’età
di 88 anni l’ex mondina di Valle rievoca
gli anni della monda, e non solo.

A giugno
si mangia
“tipico”
sotto
le stelle

C

on l’estate arrivano le sagre all’aperto. Alcune datate, altre inedite. Come
la Sagra della Lomellina promossa dall’Ecomuseo a Ferrera,
domenica 24 giugno:
una ricca passerella di
prodotti tipici, arcieri
medievali e “mondine”. Poi quelle classiche gastronomiche:
dalla cipolla rossa di
Breme al riso di Sannazzaro e di Valle, allo spiedino di Torre
Beretti. E a Lomello si
festeggia Teodolinda.
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CULTURA
QUANDO MONDAVA ANCHE MARTA

Q

uando Marta Marzotto all’anagrafe era
ancora Marta Vacondio. Elva Zonta,
nata nel 1924 nella mantovana Suzzara, è
arrivata a Valle Lomellina nel 1933. « Marta

era figlia di un casellante e di una mondina
di Reggio Emilia – ricorda Elva. – Da noi
hanno trascorso parecchi anni a Olevano di
Lomellina: il padre di Marta veniva spesso a
Valle Lomellina per parlare di lavoro con
mio padre. Spesso c’era anche Marta, che ha

lavorato per qualche stagione in risaia come
noi. » Le strade di Elva e di Marta si
divideranno: Vacondio diventerà Marzotto,
ma per una giornata, sulle ali della
nostalgia, è tornata a intonare i canti della
gioventù.

Il riso, tutta la mia vita
Wilma De Giorgi, nata nel 1924 a Valle Lomellina, racconta gli anni della risaia, degli scioperi e della fatica

«Q

uando passo vicino a
una risaia e vedo quella pianta infestante, il crodo,
soffocare le piantine, mi viene
voglia di saltare dentro e di
tornare a mondare. » Wilma
De Giorgi osserva con malinconia quella risaia che, per più
di mezzo secolo, ha rappresentato la sua vita quotidiana,
la sua fonte di reddito, il sacrificio e il sudore, ma anche l’amicizia e i canti intonati con le
colleghe chine sull’acqua stagnante. Oggi Wilma ha 88 anni e una montagna di commoventi ricordi legati al mestiere
della mondina reso celebre da
Silvana Mangano nel film
“Riso amaro”.
La vita di Wilma dalla prima
stagione della monda, nel lontano 1938, fino alla travolgente avventura del Coro delle
mondine di Valle Lomellina
nato nel 1992, che in una sera
amarcord ha commosso centinaia di milanesi stipati nello
strehleriano Piccolo Teatro,
per riportare in vita un immenso patrimonio di canti e di
stornelli di risaia altrimenti
destinati all’oblio.
Wilma, come migliaia di sue
coetanee nate e cresciute in famiglie che convivono con la
miseria, si è abituata al lavoro
della campagna a soli 13 anni.
Il papà Carlo e la mamma Angela sanno che Wilma, con il
fratello Franco e la sorella Bice, può contribuire a rendere
meno penosa l’esistenza della
famiglia grazie alla paga, sia
pur meschina, guadagnata nei
campi. « Mi hanno mandato a
raccogliere l’erba per le oche
perché non si poteva lavorare
in risaia prima di aver raggiunto i 14 anni – racconta. –
Io, comunque, sapevo che il
mio futuro si sarebbe scritto in
risaia: è stato così per mia madre e per le mie nonne prima
di me. Sei giorni la settimana
con le gambe nell’acqua della
risaia con zanzare, tafani, bisce e sanguisughe a renderci
ancora più ingrata la giornata
di lavoro, per cui ricevevamo
400 lire. Prima la cascina Gargana e poi la cascina Bazzana
sono state la mia seconda casa
per più di mezzo secolo. »
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Wilma (quarta da sinistra) e le altre mondine incontrano Marta Marzotto

L’adolescenza trascorre fra i
canonici 40 giorni della monda, fra giugno e luglio, e il
moroso. Per Wilma si tratta di
Pietro Ribalzetti, operaio alla
Curti Riso, simbolo industriale della Lomellina capace di
coltivare, ma anche di trasformare e di impacchettare il
Carnaroli e il Baldo. « Frequentavo Pietro ancora di nascosto mentre l’Italia entrava
in guerra – aggiunge. – Io e
mia sorella Bice avevamo una
bicicletta in due. Lei mi minacciava: “Se la domenica non
mi lasci la bicicletta, spiffero
tutto alla mamma di te e di
Pietro”. E io dovevo girare a
piedi. » Nel 1945 arrivano le
nozze, che saranno allietate
dalla nascita di Mirella e di
Franco. Nemmeno la maternità, però, allontana Wilma dalla
risaia: « Ci facevano lavorare
fino a una settimana prima del
parto. E poi non c’erano i mesi dell’allattamento come succede oggi: pochi giorni di riposo e poi ancora in campagna. Fra l’altro, parte della paga era destinata alla balia che
doveva occuparsi dei miei figli: in sostanza, mi rimaneva
solo il compenso di quattro
giorni su sei ». Il bilancio familiare spesso in rosso imponeva occupazioni straordinarie: le donne, in agosto, venivano chiamate a tagliare l’erba
sulle rive dei fossi e, a settembre, per la raccolta del tabacco
o per la vendemmia dell’uva.
Si raggiungevano vigneti lontani decine di chilometri, come quelli sulle colline monfer-

rine di Grazzano Badoglio.
Dell’iconografia della mondina lomellina, dipinta sempre
come vitale ed esuberante,
fanno parte anche gli scioperi.
Le rivendicazioni salariali erano stroncate dalla Celere, il reparto mobile della Polizia
creato per ristabilire l’ordine
pubblico nel periodo caotico
dell’immediato dopoguerra.
« Un anno abbiamo chiesto
1.000 lire e un chilogrammo
di riso in più al giorno, ma il
padrone ha fatto intervenire la
Celere – ricorda. – I poliziotti
ci hanno caricate sulle camionette e ci hanno trasportate a
Pavia. Poi, per fortuna, è intervenuto il sindaco di allora e

siamo state rilasciate ». Gli
orari imposti dai padroni erano massacranti. La squadra di
mondine veniva accompagnata fra le piantine di riso all’alba, verso le 6.30: alle 8.30 una
fugace colazione con pane e
cipolla e a mezzogiorno il
pranzo, altrettanto frugale, in
aperta campagna. « Il padrone
ci concedeva un’ora e mezza
per mangiare, ma una buona
parte del tempo veniva utilizzata per tagliare l’erba che
avrebbe sfamato gli animali da
cortile, » precisa Wilma. Alle
17 il ritorno a casa. La giornata di sabato era diversa dalle
altre: una mondina, a turno,
veniva spedita in paese per accordarsi con un “ciacarè”, un
proprietario che coltivava poche pertiche di terra con i familiari.
I padroni, che in Lomellina
appartenevano alla categoria
dei fittabili, affittuari residenti
in cascina o in paese, sapevano che il canto avrebbe favorito la produttività mantenendo
costante il ritmo della mondatura del riso. La tradizione popolare degli stornelli e degli
strambotti di risaia è immensa.
I contenuti dei testi sono sarcastici, erotici (L’altar dì son
andai a Sant’Angiäl), spesso
prendono di mira il padrone in

IL CASTELLO DI FRASCAROLO COMPIE

I

l castello di Frascarolo compie il suo
“primo” mezzo millennio: la data del
1512, comunque, è riferita all’adeguamento strutturale giunto fino a noi, perché la
sua storia è molto più antica. Un evento
che gli Amici del Museo in Lomellina
esalteranno nel convegno di studi
“Cinquecento anni di storia – 1512-2012”,
in programma sabato 9 giugno, dalle 15
alle 18.30, al Museo del Contadino.
L’apertura del convegno sarà affidata a
Remo Danovi, presidente dell’Associazione Amici del Museo in Lomellina
(AMLOM), mentre i lavori saranno
presieduti da Anna Galizia Danovi,
presidente del Centro riforma diritto di
famiglia. Dopo il saluto delle autorità,
spazio alle relazioni: Renata Crotti
(Università degli Studi di Pavia), Nadia
Covini (Università degli Studi di Milano),
Gigliola Di Renzo Villata (Università degli
Studi di Milano), Loredana Garlati

una sorta di dissacrante rivendicazione sindacale. « Ci siamo esibite sui palchi di tutto il
Nord Italia: ho ancora nelle
orecchie gli scroscianti applausi e davanti agli occhi le
lacrime del pubblico milanese
accorso al Piccolo Teatro – dice con gli occhi bagnati dall’emozione, – Ci hanno chiesto il
bis di “Bella ciao”, quella delle mondine, e poi, non contenti, non volevano più farci
scendere dal palco. Quello è
stato un periodo felice, anche
perché il nostro gruppo ha
sempre cantato per beneficenza raccogliendo complessivamente, all’anno dello scioglimento, nel 2007, circa 30.000
euro. »
Wilma è davvero l’ultima
mondina della Lomellina, custode di una memoria collettiva carica di dignità e di senso
di appartenenza. Ancora all’età di 65 anni mondava il riso
alla cascina Gargana; poi i risotti con le rane cucinati per le
feste di piazza e le padelle da
lavare a mano. Fino a quattro
anni fa, Wilma si occupava
dell’abitazione dei proprietari
di cascina Strada: « Otto chilometri in bicicletta, e qualche
volta a piedi, dal paese alla cascina: in confronto alla risaia,
una bazzecola ». (u.d.a.)

500 ANNI

(Università degli Studi di Milano Bicocca),
Chiara Porqueddu (Università degli Studi
di Pavia), Emilia Mangiarotti (archivista),
Luisa Erba (Università degli Studi di
Pavia).
L’evento è patrocinato da una serie di
enti: ministero per i Beni e le Attività culturali, Regione Lombardia, Provincia di
Pavia, Comune di Frascarolo, Università
di Pavia, Università di Milano, Associazione dimore storiche italiane, Istituto italiano dei castelli, Società storica lombarda,
Società pavese di storia patria, Società storica vigevanese, Fondo ambiente italiano,
Camera di commercio di Pavia, Italia Nostra, GAL Lomellina, Ecomuseo del paesaggio lomellino e Lomellina Musei.
In occasione dell’incontro sarà attivato
un servizio filatelico temporaneo di Poste
Italiane con annullo speciale del quinto
centenario. Per informazioni scrivere a castello500@tiscali.it.
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Un territorio in mostra
A Ferrera si svolgerà la prima edizione della Sagra della Lomellina a firma Ecomuseo

L

a Lomellina in passerella
con l’Ecomuseo del paesaggio lomellino e i suoi soci.
Domenica 24 giugno l’appuntamento è a Ferrera Erbognone, in piazza Giordano Bruno,
con la prima Sagra della Lomellina. Alle 11.30 è previsto
il saluto del presidente dell’Ecomuseo, Giovanni Fassina, e
del presidente del GAL Lomellina, Giorgio Guardamagna. A
seguire, l’apertura della sagra:
gli stand proporranno prodotti
tipici (salame d’oca di Mortara, cipolla rossa di Breme, riso
della Lomellina e offelle di
Parona), libri, opuscoli, progetti culturali, dolci artigianali
e tanto altro. Alle 12 ci sarà la
possibilità di pranzare nel vicino palazzo Strada con il GS
Flores Ferrera (è gradita la
prenotazione al 331 64 39 232
per via dei posti limitati). Alle
16 spazio allo spettacolo: in
agenda le esibizioni degli arcieri di Sagitta Historica di

carlo Costa di Mortara (cultura lomellina), La Città ideale
di Vigevano (modellini leonardeschi), La Pila di Sartirana Lomellina (eventi nella settecentesca pila del castello),
Lomellibro di Zeme (libri sulla Lomellina e sui territori limitrofi), la Pro Loco Lomello
(promozione della Lomello
romanica e longobarda), Rac-

colta di cose e memorie del
tempo di Mede (oggetti della
civiltà contadina), Sagitta Historica di Lomello (tiro con
l’arco medievale), Settembre
in Lomellina (palii di Cergnago, Garlasco, Mede, Mortara,
Robbio e Valle Lomellina) e
l’associazione Tanto per Felice Garavelli di Suardi (musica
dialettale).

SOLO PIATTI LOMELLINI ALLA PILA DI SARTIRANA

M
Lomello, con prove di tiro con
l’arco per i bambini, del gruppo Le Mondine di Robbio e
dei gruppi storici del Palio del
Bove Grasso di Cergnago.
Nella giornata si svolgerà il
quarto trofeo “GS Flores Ferrera” (quarta prova Trofeo rosa)
a cura di GS Flores Ferrera e
Belmont Lomello.

A Ferrera saranno presenti i
Comuni di Breme, Ferrera Erbognone, Mede, Mortara, Parona, Robbio, Sartirana Lomellina e Valeggio, l’Associazione Irrigazione Est Sesia,
l’azienda agricola Sala Virginio & Figli di Ferrera Erbognone (riso lomellino), il Circolo culturale lomellino Gian-

Il futuro del

angiare ancora solamente lomellino si può, malgrado la globalizzazione (e purtroppo) della tavola. Come? Partecipando al secondo convivio della tradizione lomellina che si terrà domenica 10 giugno a Sartirana, nei
locali della Pila di piazza Ludovico Da Breme, sede anche
degli antichi magazzini del riso. L’evento “Lomellina a tavola” è promosso dall’Ordine lomellino della rana e del
salame d’oca, guidato da Mariangela Besostri, dall’Accademia italiana della cucina, dal Consorzio tutela vini Oltrepò Pavese e da “La Pila Events”, in collaborazione con
la Confraternita del Risotto e con il patrocinio del GAL
Lomellina e dell’Ecomuseo del paesaggio lomellino. Prenotazioni al numero 338 21 18 807.

CLIR SPA

è a Parona

Inaugurata la nuova sede societaria e lanciata la parola d’ordine: raccolta differenziata

I

naugurata a Parona la nuova sede societaria del CLIR SPA. Sabato 26 maggio i soci si sono riuniti in assemblea
nell’area di via Stazione per l’approvazione del consuntivo 2011 e per il taglio
della nuova sede. Secondo il bilancio
presentato dal consiglio d’amministrazione composto dal presidente Federico
Bertani e da Eugenio Poles e Alberto
Rozza, il valore della produzione ammonta a 8,2 milioni di euro e l’utile netto è di 15.500 euro. L’obiettivo principale è la raccolta differenziata porta a porta, che alla fine dell’anno la percentuale
si attesterà intorno al 48% con una popolazione servita di 22.000 persone.
« Ci avviciniamo a grandi passi a quel
fatidico punto di pareggio che ci consentirà di estendere il servizio a costo
zero», ha chiarito Bertani. E ora il CLIR
pensa alla costruzione di un digestore
anaerobico per la gestione della frazione
umida, la cosiddetta FORSU. « Sono in
corso da tempo colloqui con aziende del
settore, che potrebbero diventare partner per raggiungere con più facilità la
massa critica necessaria per le economie di gestione – ha aggiunto. – Va tributato un plauso agli otto Comuni che ci
hanno permesso di attivare questo servizio, molto positivo dal punto di visto
numerico e di impatto sulla popolazione ». Inoltre, dal settembre scorso i 41
Comuni del bacino CLIR si sono superati
nella produzione di rifiuti differenziati,
cioè che non finiranno nell’inceneritore
di Lomellina Energia: carta, plastica,
umido, verde, metallo, vetro, ingombranti, legno, e terre provenienti dallo

spazzamento delle strade. Il totale dei rifiuti prodotti è compreso fra le 22.000
tonnellate del febbraio scorso e le
45.800 dell’ottobre 2011: la percentuale
di differenziata non scende mai al di sotto del 40%. Bertani ha anche accennato
al trattamento della frazione verde: « Il
primo risultato concreto: a giorni la piattaforma di Sannazzaro permetterà la gestione di 7.000 tonnellate l’anno di verde con maggior flessibilità ed economicità ». E a settembre il servizio a calotte
elettroniche entrerà in funzione a Frascarolo, Torre Beretti, Pieve Albignola,
Ottobiano, Valeggio e Nicorvo. Ciascun
utente dotato di apposita chiave elettronica potrà conferire sacchetti da 15 litri
di rifiuto non differenziato nei cassonetti in cui sono state installate queste calotte elettroniche, con lo scopo di incentivare la percentuale di raccolta differenziata.
Non sono mancate, però, le note dolenti. Il CLIR SPA vanta un credito di circa

due milioni di euro da una ventina di Comuni soci. In ogni caso, i mancati introiti, relativi al 2011 e ai primi mesi del
2012, non condizioneranno il servizio di
raccolta e di smaltimento dei rifiuti. In
altre parole, i camion svuoteranno i cassonetti di tutti i 41 Comuni, anche di
quelli morosi, molti dei quali vincolati
dal patto di stabilità. Il presidente Bertani ha chiarito: « La quota dovuta al CLIR
per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, in quanto derivante da accordi approvati dall’assemblea e quantificata in
base al numero di abitanti, è inserita nel
bilancio di previsione e, appena questo
diviene esecutivo, automaticamente impegnata dal responsabile ». La motivazione utilizzata da molti soci che bloccano o rimandano i pagamenti al CLIR per
riuscire a centrare l’obiettivo fissato dal
patto di stabilità è stata respinta: « Non

è tecnicamente accettabile, a meno che
s’intenda ridurre a fine anno gli impegni
assunti, ma ciò sarebbe illegale a meno
che ci siano motivazioni ben valide, e si
ricade inevitabilmente nelle sanzioni di
elusione del patto di stabilità interno
con conseguenti reprimende della Corte
dei Conti ». Fra i Comuni morosi c’è Mede, rappresentato a Parona dal sindaco
Lorenzo Demartini. « Abbiamo problemi
a far quadrare i conti e cercheremo di
pagare le mensilità dovute al CLIR quanto prima, ma ritengo che si debbano
sollevare anche altre questioni nell’interesse della nostra società – spiega Demartini. – Per esempio, mi chiedo perché non possiamo svincolarci da Lomellina Energia, che applica tariffe superiori del 15% a quelle del bacino A, cioè
Pavese e dell’Oltrepò orientale: spero
che torneremo a riparlarne ».

TUTTI I NUMERI DELL’AREA DI VIA STAZIONE

D

opo l’approvazione del bilancio consuntivo 2011, si è svolta l’inaugurazione della sede societaria, spostata da Mortara a pochi passi
dal termovalorizzatore paronese di Lomellina Energia. L’opera, del costo di 1,7 milioni di euro, è stata completata in due anni. Dopo l’alzabandiera, taglio del nastro affidato al presidente Bertani e al sindaco Silvano Colli: presenti, fra gli altri, l’onorevole Marco Maggioni, il consigliere regionale Giuseppe Villani, l’assessore provinciale all’Ambiente,
Alberto Lasagna, e il suo predecessore Ruggero Invernizzi. Alle 12.15 è
iniziata la visita guidata all’insediamento che ospita anche un impianto
di messa in riserva dei rifiuti in orari in cui gli impianti di smaltimento
sono chiusi, per esempio il sabato, dalle 15 alle 18. La superficie del deposito mezzi è di 1.480 metri quadrati, quella degli uffici operativi e direzionali di 540 metri quadrati, quella dell’officina per la riparazione
dei mezzi di 370 e quella del magazzino di 110.
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MEDE
• 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

2012

i numeri utili
• Vigili urbani - tel. 0382 822 216
fax 0382 822 254
• BIBLIOTECA CIVICA
p.za della Repubblica 39
tel. 0384 822 217
• TEATRO BESOSTRI
via Matteotti 33 - 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 Mazzini 22 - 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

Il bilancio 2012 va in piazza
Pochissimi contribuenti pagheranno l’IMU sulla prima casa; le difficoltà di far quadrare i conti

D

opo mesi di continue modifiche ai
decreti del governo, di calcoli fatti e rifatti, stesure modificate quasi
giorno per giorno, siamo arrivati alla
definizione del bilancio preventivo.
Questo 2012 è davvero un anno “diverso”. Già il fatto che sia stata fissata
al 30 giugno (salvo ulteriori proroghe)
la data entro cui si deve approvare il
bilancio, la dice tutta su quanto poco
chiare siano le idee del governo in
questa materia. È infatti almeno singolare che si debba preventivare ciò che
faremo l’anno prossimo, quando l’anno è già trascorso per metà… Ma queste sono le regole, oggi!
Il nostro unico obiettivo, in questa
fase confusa, è stato di cercare il punto di equilibrio tra la minor imposizione possibile che, comunque, riuscisse
a sostenere l’impianto di servizi che il
Comune deve mantenere per la propria comunità. Compito non semplice.
Abbiamo già detto quanto ci è stato tagliato: da 1.247.000 euro del 2010,
oggi lo Stato trasferisce a Mede
880.000 euro. Di contro non sono diminuite le nostre necessità, che, invece, crescono, in virtù di maggiori bisogni dei cittadini. Il nostro bilancio,
quindi, ha dovuto prevedere, attraverso l’applicazione dell’IMU, di reperire
le risorse mancanti, compensandole,
nella spesa, con sostanziosi tagli a tutto ciò che si è potuto evitare di spendere. Un’operazione complessa, che
ha impegnato il Comune nella ricerca,
come dicevo, di un equilibrio. Non è
stato semplice, ma alla fine il risultato
ha prodotto questi indici: l’IMU sulla
prima casa è stata mantenuta nella percentuale fissata dal governo allo
0,40% perché, dai dati che abbiamo
ben ponderato, grazie alla franchigia

di 200 euro sull’imposta dovuta e all’ulteriore abbattimento in presenza di
figli sotto i 26 anni, saranno pochi i
cittadini che dovranno pagarla e, sicuramente, chi pagherà, dovrà importi
molto contenuti. Questa scelta fonda
le proprie motivazioni sulla nostra
convinzione che, a prescindere, la prima casa dovrebbe essere esente da tasse, e l’abolizione dell’ICI sull’abitazione principale, a suo tempo disposta,
per noi era sacrosanta. Oggi, reintrodotta, abbiamo cercato di “disinnescarla”, per quanto possibile.
Altre considerazioni, invece, sulle
abitazioni diverse dalla prima e sui
terreni e fabbricati. Lo spirito dell’IMU, nei fatti, impone ai Comuni di trovare i soldi che lo Stato taglia loro, attraverso l’applicazione di aliquote diversificate, dallo 0,76% di base fino a
un massimo dell’1,6%. Le proiezioni
che in questi mesi abbiamo continuamente prodotto, per capire il gettito
presunto e, soprattutto, la ricaduta su
famiglie e imprese, ci hanno appunto
convinti che il governo ha fornito ai
Comuni uno strumento di scelta obbli-

gata, così da agire da riscossori per
conto terzi. Ricordiamo che quasi metà di ciò che i cittadini di Mede pagheranno per l’IMU su questi beni andrà a
Roma. Quindi, noi abbiamo dovuto
imporre il pagamento del doppio di
ciò che ci occorre per pareggiare il bilancio, e abbiamo trovato il punto d’equilibrio sull’aliquota dello 0,89% per
terreni e fabbricati oltre la prima casa.
La stima presunta di quanto dovremmo incassare da queste operazioni ci
ha consentito di non arretrare nell’impiego di fondi per garantire, soprattutto, gli interventi sociali a favore delle
famiglie che hanno necessità, mantenendo la non irrilevante spesa per le
persone ricoverate in strutture protette, gli aiuti diretti, i rimborsi degli affitti, i trasporti agevolati, il banco alimentare. Consolidato anche lo storico
investito sull’istruzione, che spazia
dall’asilo nido alla scuola per l’infanzia, all’elementare, alla media inferiore, a particolari casi nelle scuole superiori. Priorità assoluta, dunque, è stata
di coprire tutte queste voci e di diminuire le altre, che, pur con sacrificio,
avranno a disposizione minori soldi.
Un’attenta politica di contenimento
della spesa sulle utenze ha permesso
di trovare apprezzabili sacche di risparmio: tutte le forniture sono state
ridimensionate, così come le spese per
i settori di cultura e promozione territoriale e le contribuzioni diverse ad associazioni varie. Nello scorso settembre, il nostro piano triennale delle opere pubbliche registrava una laconica
fila di zeri. Consapevolmente, infatti,
abbiamo preferito non prevedere alcuna realizzazione di lavori pubblici oltre 100.000 euro, non avendo alcuna
certezza di poterceli permettere. Ciò

Medesi alle terme tutto l’anno

A

nche per il 2012 l’assessorato Servizi alla Persona ha firmato, con i
Comuni di Torre Beretti, Frascarolo e
Suardi, l’ormai consueta convenzione
con le Terme di Salice per il servizio di
cure e di terapie termali da effettuarsi
da lunedì 21 maggio a venerdì 1° giugno. L’iniziativa ha fatto registrare
un’affluenza di richieste superiore al
numero di posti disponibili confermando la convinzione che si tratti di un servizio particolarmente utile per la popolazione, specialmente per quella anziana.

4

Per ovviare a questo inconveniente è
allo studio un accordo con le Terme di
Rivanazzano che dovrebbe portare all’offerta di un servizio navetta aggiuntivo, che consentirà di svolgere le terapie
e le cure termali a gruppi di sette-otto
persone, anche in periodi dell’anno diversi da quello ormai canonico, consentendo a un numero maggiore di utenti di
usufruire del servizio. Ogni volta che si
raggiungerà il numero di sette-otto prenotazioni sarà concordato con le Terme
di Rivanazzano il periodo esatto disponibile e si attiverà il servizio.

non toglie che, comunque, somme sufficienti sono iscritte in bilancio per la
manutenzione degli immobili comunali e delle strade. Vogliamo anche ricordare, e non è poco, che per quest’anno il Comune mantiene i costi per
la TARSU invariati, anche se è aumentata la cifra da pagare al CLIR, e non
utilizza la consentita opportunità di
applicare aumenti sulla addizionale
comunale IRPEF. Abbiamo infatti ritenuto che il servizio di raccolta rifiuti e
l’addizionale, che tutti indistintamente
pagano, andasse mantenuto fermo,
modulando l’imposizione su proprietà
diverse e in aggiunta alla prima abitazione. Il pareggio del nostro strumento economico è quindi, sulla carta,
raggiunto, e lo presenteremo ai cittadini in un consiglio comunale in piazza
della Repubblica, perché riteniamo
che tutti debbano essere correttamente
informati su ciò che si è fatto e del
perché lo si è fatto, consci che le scelte operate sono state difficili e che, ancora oggi, certezze non ne abbiamo. Il
governo, infatti, si riserva di valutare
cosa succederà dopo il pagamento della prima rata IMU di giugno.
Non è detto, pertanto, che altre, e
non buone, notizie ci attendano. In coscienza sappiamo di avere fatto il possibile per contenere i danni per i nostri
cittadini e, in ogni caso, siamo pronti a
modificare, per quanto possibile e per
migliorare eventuali situazioni, l’impianto disegnato oggi, nella speranza
che questo periodo di totale confusione trovi il suo termine a breve, consentendoci di programmare serenamente il futuro della nostra città.
Giorgio Guardamagna
assessore al Bilancio

Primi contributi dallo Sportello affitti
giunta ha disposto la linLaquidazione
della seconda

tranche dei contributi relativi allo
Sportello Affitti 2011 disponendo
l’erogazione di 10.537 euro riguardanti le posizioni di diciotto nuclei
familiari con l’utilizzo di fondi in
parte pervenuti da Regione Lombardia e in parte messi a disposizione dal Comune di Mede.
« Con questo atto ci avviamo alla conclusione, per il 2012, di questa operazione, essendo ormai rimasta in sospeso solamente una

dozzina di pratiche ancora da definire, in quanto carente della documentazione richiesta – commenta
l’assessore Guido Bertassi. – È
possibile comunque fin da ora
tracciare un bilancio dell’operazione 2011: i controlli predisposti lo
scorso anno e continuati nel 2012
hanno visto ridurre il numero delle
istanze presentate, verificate e ritenute idonee all’ottenimento del
contributo di circa il 50% rispetto
a quelle presentate negli anni precedenti. »
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L’estate
di tutti!
PISTOLA A SPRUZZO HVLP400-QS
tubo lungo 6 m, motore con base da terra,
pistola leggera in uso, secchio e
viscosimetro in dotazione, speciale serbatoio
a due tappi per non sporcare, 450 watt,
serbatoio 1200 ml, 120 Din/sec

€

DAL 28 MAGGIO AL 24 GIUGNO 2012

TRASPIRANTE
MONDO BRICO
cod. 902091/14
14 lt

€

SMALTO A SOLVENTE
brillante e satinato,
0,50 lt

€

19,90

12,90

SALOTTO MIRIAM
cod. E13000 beige - cod. E13001 rosso
composto da: 1 divano, 2 poltrone, tavolino, cuscini,
colori rosso e beige

99,95

PREZZO
E!
IRRIPETIBIL

€

199,00

TAGLIAERBA VIGOR
V-1340 E
cod. 71010/13
motore monofase 220 V,
1300 watt,
telaio polipropilene antiurto,
taglio lama 38 cm,
3 altezze di
taglio 30-65 mm,
cesto plastica
42 lt

NOVITÀ
GAZEBO SPRING
CON TENDE E ZANZARIERE

PREZZO
E!
IRRIPETIBIL

PREZZO
E!
IRRIPETIBIL

MEDE

GARLASCO

via 1° Maggio, 22
tel. 0384 819 99

via Tromello,
Tromello, 41
41
via
tel. 0382
0382 821
821 961
961
tel.

TORTONA

S.P. per Viguzzolo, 2
città commerciale
tel. 0131 895 107

cod. 0793306
3x3m

249,00
€ 299,00
€

cod. 0793307
3x4m

€

86,90

SILVANO D’ORBA

PAVIA

via Ovada, 54
tel. 0143 882 236

via Vigentina, 25
tel. 0382 574 945

GIUGNO

2012

Restaurato il monumento a Bialetti
e abbellita l’area circostante
V

enerdì 18 maggio è stato presentato il restauro del monumento dedicato a Felice Bialetti e inaugurata la
nuova area adiacente al monumento
stesso alla presenza del sindaco Lorenzo Demartini e degli assessori Bertassi, Vailati e Guardamagna. Il nastro è
stato tagliato da Rachele Bialetti, nipote di Felice Bialetti.
« Ormai abbiamo erroneamente ribattezzato piazzetta Bialetti la nuova
area adiacente al monumento Bialetti,
riqualificata e messa in ordine – commenta il sindaco Demartini. – Siamo

soddisfatti del lavoro svolto tra l’altro
senza nessuna progettazione esterna e
contenendo le spese al minimo. Difatti, è bastato togliere la vecchia siepe,
riposizionare la pavimentazione, portare panchine e cestini già in possesso
del Comune per migliorare l’area non
solo dal punto di vista estetico. » Allo
stesso tempo sono migliorate sia la
fruibilità sia la sicurezza. Sono stati ricavati nuovi parcheggi ed è stato posizionato un attraversamento pedonale
rialzato necessario a far rallentare il
traffico.

« Anche il lavoro svolto dalla restauratrice Germana Casone merita i complimenti del Comune, così come i miei
complimenti vanno ai titolari di Piane-

ta Edicola, che hanno curato e cureranno il verde dopo aver firmato una convenzione con il Comune, » conclude
Demartini.

Bialetti nasce a Mede il 23 settembre 1869 e
nFelice
muore a soli 36 anni, il 17 maggio 1906. Fa i suoi

primi studi all’Accademia Albertina di Torino, dove è allievo del Tabacchi. Nel 1892 s’iscrive all’Accademia di
Brera di Milano, dove gli è maestro il Butti. Nel 1897
consegue il premio Tantardini con una pregiata opera
funeraria e nel 1900 il premio Fumagalli con “La fontana di Teti”. Nel 1901 esegue il bozzetto per il monumento a Cavallotti che è ora conservato, con altre sue
opere, alla Galleria d’arte moderna di Milano. Nel 1902
l’opera sua più conosciuta, “Pensiero dominante”, è premiata con la medaglia
d’oro a Venezia e oggi conservata anch’essa alla Galleria d’arte moderna di
Milano. Nello stesso anno esegue il monumento funebre per la famiglia Izar
di Milano, al Cimitero monumentale. Monumenti funerari si trovano nel cimitero di Mortara, di Mede e di Pieve del Cairo. A Mede è suo il medaglione di
bronzo che si trova alla base del Monumento ai Caduti.
Nel 1904 lavora alla Fabbrica del Duomo di Milano, dove la sua statua “Statua di Noemi” è posta su un pilone interno. Per l’Esposizione di Milano del
1906 l’artista aveva concepito una scultura “Il lavoro”, ma fu invece presentata un’altra opera dal titolo “La vita e la morte”. Nel 1907 alla Permanente di
Milano è presentata una mostra postuma del Bialetti. Nella mostra alla Permanente di Milano dedicata al Liberty, svolta negli anni 1972-1973, è presentata una sua opera del 1901, “Il calamaio del Poeta”, che dimostra il suo aderire alle linee sinuose dei motivi floreali.

Una squadra di calcio per Mede, Frascarolo e Torre Beretti
T

re paesi uniscono le squadre di calcio di ogni età.
Mede, Frascarolo e Torre Beretti hanno deciso di
fondere le società sportive in un’unica formazione che
a settembre s’iscriverà ai vari campionati dei dilettanti. La presentazione è avvenuta sabato 12 maggio in
Sala Pertini (nella foto). Medefrascatorre è la nuova
società che si propone di raggiungere importanti risultati sportivi sfruttando le esperienze maturate in
questi anni di attività calcistica.
« Naturalmente i risultati che la società si propone
di raggiungere potranno avere l’esito sperato solo
grazie all’unione delle forze, personali ed economiche,
di chi vorrà mettere a disposizione le proprie competenze per un fine comune, cioè quello di formare un
gruppo forte, preparato, modello per le altre società
della Lomellina – ha spiegato Demartini. – Lo scopo
primario è di organizzare un importante settore giovanile che sappia accogliere anche bambini di giovane età che si avvicinano per la prima volta al mondo

I balconi
fioriscono ancora
anche nel 2012 il concorso
nTorna
“Balconi Fioriti”, giunto alla settima
edizione. L’iniziativa del Comune è volta al
miglioramento dell’ambiente e dell’abbellimento della città, incentivando e promuovendo tra i cittadini i valori ambientali e turistici del nostro paese. Le categorie in concorso sono tre: balconi-davanzali fioriti,
giardini-orti, condomini (unità comprendenti giardini comuni). Il concorso è aperto
a tutti e gratuito. Le domande di partecipazione dovranno pervenire al protocollo del
Comune entro il mese di giugno.

del calcio. Per questo motivo la preparazione atletica
e tattica dei giovani atleti sarà scrupolosamente curata grazie alla presenza assidua e costante di preparatori atletici e di allenatori in possesso dei requisiti ri-

In Lomellina con un portale
alla collaborazione tra gal
nGrazie
Lomellina e Camera di com-

mercio di Pavia, è stato realizzato “Lomellina terra del cuore”, il portale di accesso alla Lomellina in cui è possibile
trovare le più utili informazioni a carattere turistico, ricettivo, geografico e

storico dei nostri Comuni. Si può accedere a questo nuovo e importante strumento attraverso l’homepage del GAL
(www.gal-lomellina.it), cliccando sul
logo Lomellina terra del cuore e dal sito del Comune di Mede con il link di richiamo nella sezione “in evidenza”.

Pesca alla carpa per bambini
10 giugno, in mattinata,
nDomenica
il laghetto di pesca in località Ca-

stelletto ospita una manifestazione di pe-

6

chiesti dalle attuali normative della Federazione italiana giuoco calcio. » Inoltre, saranno potenziate le
strutture a disposizione della nuova società in collaborazione con i Comuni di Mede, Frascarolo e Torre
Beretti al fine di garantire la costante preparazione degli atleti durante la stagione sportiva, tenuto conto in
particolare delle condizioni climatiche, del numero dei
tesserati, della loro fascia di età e soprattutto del fatto che, da questa stagione sportiva, le partite del settore giovanile fino alla categoria Juniores saranno
giocate il sabato pomeriggio.
« Infine, la prima squadra, che giocherà sempre sul
terreno di gioco di Mede, dovrà diventare l’esempio
per i giovani atleti di uno sport sano, praticato per vero divertimento, nel rispetto delle regole comportamentali della propria squadra e degli avversari e contemporaneamente dovrà rappresentare un forte segnale alla cittadinanza per “convincere” gli spettatori
a un ritorno allo stadio, » ha concluso.

sca alla carpa per i bambini,
organizzata dall’associazione
di pesca sportiva “Besostri”.
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COMUNE DI MEDE
Provincia di Pavia

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – ANNO 2012
Aliquote stabilite dalla normativa statale da applicare SOLO per il versamento dell’acconto
ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE
ALIQUOTA PER FABBRICATI RURALI A USO STRUMENTALE
ALIQUOTA ORDINARIA (altri immobili non ricompresi nelle precedenti categorie)
CHI PAGA
Paga l’IMU il proprietario di fabbricati, terreni agricoli
e di aree fabbricabili ovvero il titolare dei diritti reali di
usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi.
Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto
passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
Per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica locati
con patto di futura vendita, l’imposta è dovuta dall’ente proprietario.
L’assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.
QUANDO SI PAGA
ACCONTO
Il versamento dell’imposta dovuta per l’anno 2012 deve essere effettuato in acconto per l’importo pari al
50% entro il 18 giugno (primo giorno lavorativo successivo alla data di scadenza - 16 giugno) applicando
le aliquote base:
Aliquota ridotta: 0,4% (abitazione principale e pertinenze)
Aliquota ordinaria: 0,76%
Aliquota per fabbricati rurali a uso strumentale:
0,20%
NB: in sede di versamento in acconto, il 50% dell’imposta dovuta per gli immobili diversi dall’abitazione principale (e pertinenze) e dai fabbricati rurali va corrisposta allo Stato, utilizzando i codici tributo corrispondenti.
SALDO
A saldo sarà versata la quota residua dell’imposta dovuta sulla base delle aliquote determinate dal Comune.
Sarà pertanto indispensabile accertarsi della misura delle diverse aliquote prima del successivo versamento. Il versamento del saldo deve essere effettuato entro 17 dicembre (primo giorno lavorativo
successivo alla data di scadenza - 16 dicembre)
CASI PARTICOLARI
• SOLO per il versamento dell’IMU dovuta per l’abitazione principale e le sue eventuali pertinenze è possibile il pagamento in tre rate con scadenza il 18 giugno, 17 settembre e 17 dicembre.
• Per l’anno 2012, relativamente ai fabbricati rurali
a uso strumentale in possesso di rendita, la prima
rata è versata nella misura del 30% dell’imposta
dovuta applicando l’aliquota di base e la seconda
rata è versata a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio
sulla prima rata.
BASE IMPONIBILE
Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito
da quello ottenuto applicando all’ammontare delle
rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai
sensi dell’articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori (D.L.

06/12/2011 n.201, art.13 comma 4):
· Immobili in cat. A (eccetto A/10) e cat. C/2, C/6 e
C/7: 160
· Immobili in cat. B, C/3, C/4, C/5: 140
· Immobili in cat. A/10 e D/5: 80
· Immobili in cat. D eccetto D/5: 60
· Immobili in categoria C/1: 55
La base imponibile è ridotta del 50%
• per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui
all’articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42;
• per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di
fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.
Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno d’imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche (DLgs.
n°504/1992).
Per i terreni agricoli, il valore è calcolato applicando
all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al primo gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25% ai sensi dell’art. 3, comma
51, della L. 662/1996, un moltiplicatore pari a 135.
Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati,
posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza
agricola, si applica un moltiplicatore pari a 110; gli
stessi sono soggetti all’imposta limitatamente alla
parte di valore eccedente ⇔6.000,00 e con le seguenti riduzioni:
• da 6.001,00 € fino a 15.500,00 €: riduzione del
70%;
• da 15.501,00 € fino a 25.500,00 €: riduzione
del 50%;
• da 25.501,00 € fino a 32.000,00 €: riduzione
del 25%;
• oltre 32.000,00 €: nessuna riduzione.
COME SI CALCOLA
• Immobili in cat. A (eccetto A/10) e cat. C/2, C/6 e
C/7: Rendita catastale + 5% x 160 x aliquota
• Immobili in cat. B, C/3, C/4, C/5: Rendita catastale +
5% x 140 x aliquota
• Immobili in cat. A/10 e D/5: Rendita catastale + 5%
x 80 x aliquota
• Immobili in cat. D eccetto D/5: Rendita catastale +
5% x 60 x aliquota
• Immobili in categoria C/1: Rendita catastale + 5% x
55 x aliquota
• Aree fabbricabili: Valore venale in commercio x aliquota
• Terreni agricoli: Reddito dominicale + 25% x
135/130 x aliquota
Abitazione principale
Si intende per abitazione principale l’immobile iscritto
o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare,
nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
Pertinenze: si intendono esclusivamente le unità im-

0,40%
0,20%
0,76%
mobiliari iscritte nelle categorie catastali C/2,C/6 e C/7
nella misura massima di una unità pertinenziale per
ciascuna categoria, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.
All’abitazione principale e alle sue pertinenze si applicano le seguenti detrazioni:
• Detrazione pari a 200,00 € da rapportare al periodo
al periodo dell’anno durante il quale si protraggono
i requisiti; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno proporzionalmente alla quota
per la quale la destinazione medesima si verifica.
• Eventuale maggiorazione della detrazione pari a
50,00 € per ciascuno figlio di età non superiore ai
26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente (da rapportare al periodo dell’anno durante il quale si protraggono i requisiti e da dividere fra i genitori possessori. La maggiorazione al
netto della detrazione di base di 200,00 € non può
superare i 400,00 € annui).
ESEMPIO DI CALCOLO: 2 RATE – POSSESSO 100%

TOTALE teorico solo con aliquote statali, valido ai soli fini del calcolo della prima rata € 152,80+ € 95,76=
€ 248,56
TOTALE 1 rata 50% = € 124,28
COME SI VERSA
L’IMU si versa in autotassazione. Il versamento IMU
in acconto si effettua utilizzando esclusivamente il
modello F24 e indicando i seguenti codici:
Codice catastale Comune di Mede: F080
3912: ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE (COMUNE)
3913: FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE
(COMUNE)
3914: TERRENI (COMUNE)
3915: TERRENI (STATO)
3916 AREE FABBRICABILI (COMUNE)
3917: AREE FABBRICABILI (STATO)
3918: ALTRI FABBRICATI (COMUNE)
3919: ALTRI FABBRICATI (STATO)
L’importo va versato con arrotondamento pari all’Euro per difetto fino a € 0,49 e all’Euro per eccesso da
€ 0,50 in poi (es. IMU = € 90,49 → versamento = €
90,00; IMU = € 90,50 versamento € 91,00)

Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti, gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Tributi nelle ore di
apertura al pubblico o telefonando al numero 0384
822 299 – email: tributi@comune.mede.pv.it.
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I primi quarant’anni della RINS

omenica 17 giugno saranno presentati alla comunità medese i diciottenni della classe 1994. L’evento, che da
anni viene proposto alla cittadinanza,
rappresenta un importante momento per
i nostri giovani che si affacciano alla
maggiore età e per le
famiglie che partecipano alla cerimonia con grande emozione.
Alle 10 sarà
celebrata la
santa messa nella chiesa di San Marziano alla presenza dei diciottenni e, successivamente,
in piazza della Repubblica, ci sarà la presentazione dei ragazzi con la consegna di
una copia della Costituzione italiana da
parte del sindaco Lorenzo Demartini.

festa per i quarant’anni della pallavolo
nLaRINSgrande
Mede si è svolta martedì 15 maggio con un

gruppo di ospiti eccezionale: il sindaco Lorenzo Demartini e l’assessore allo Sport Antonio Vailati, Francesco
Brendolise, assessore provinciale allo Sport, il presidente
provinciale del CONI, Oscar Campari, e per la FIPAV, il vicepresidente nazionale Francesco Apostoli, il consigliere
nazionale Bruno Cattaneo, il presidente regionale Adriano
Pucci Mossotti, il consigliere regionale Piero Rangugni e
il presidente provinciale Domenico Casella (nella foto).
La seconda parte della serata, coordinata da Carlo Gobbi,
la firma più prestigiosa della pallavolo italiana, è stata dedicata a una tavola rotonda su questi decenni di pallavolo
vista dai protagonisti. Hanno raccontato le loro esperienze
Ernesto Pilotti, ex giocatore di pallavolo della Nazionale
maschile, Mauro Rossi, l’allenatore che ha portato in alto
il GIFRA Vigevano negli anni Novanta, Gianluigi Poma,
general manager della Riso Scotti di serie A, Roberto Boris, arbitro internazionale, e Celeste Poma giocatrice di serie A. Sono emersi aneddoti di una pallavolo pionieristica,

con poche risorse, ma tanta passione da esprimere: forse
un suggerimento per un futuro pieno d’incertezze per tutto il movimento. Un messaggio di saluto anche dal medese Emilio Bombardieri, oggi luminare della medicina e in
gioventù nazionale di pallavolo.

Tennis in carrozzina al parco
I

l Comune in aiuto della società sportiva dilettantistica “Volare”. Sabato
19 maggio la società con sede a Valmadonna, centro fra Valenza e Alessandria, ha organizzato un evento sportivo
promozionale legato al tennis in carrozzina. « Abbiamo concesso un contributo di 500 euro dopo aver riconosciuto
l’alto valore morale e aggregativo dell’iniziativa proposta, » commenta Demartini. La manifestazione promossa in
collaborazione con il Tennis Club “Il
Parco” di Mede, e patrocinata e finanziata dall’assessorato allo Sport, si è

Futuro “verde” con il
L

a minaccia incombente sulla filiera del riso, sotto
scacco per le dinamiche di mercato e per il prevedibile taglio dei contributi comunitari, rischia di minare alla radice la competitività delle imprese agricole lomelline. Lo sbocco potrebbe essere la produzione di energia elettrica “verde”. Il tema, di stretta attualità, è stato affrontato sabato 19 maggio al teatro
Besostri nel convegno “Il metodo Lomellina. Energia

GAL

Lomellina

per le nostre comunità”, promosso dal Gal Lomellina.
Sono intervenuti, fra gli altri, Lorenzo Demartini, sindaco di Mede, Daniele Bosone, presidente della Provincia, e Giorgio Guardamagna, presidente del GAL.
Gli interventi tecnici sono stati affidati al direttore del
GAL, Luca Sormani, e agli architetti Levis Dondi e Arturo Beltrami. Conclusioni di Giulio De Capitani, assessore regionale all’Agricoltura.

CAPITAL TENDE
produzione e vendita

PREVENTIVI
GRATUITI

svolta al parco urbano XI Settembre di
via Palestro.
Inoltre, il Comune ha ricevuto un assegno circolare dell’importo di 150 euro da Lina Barisio Fantelli come donazione per la manutenzione e la conservazione della raccolta archeologico-naturalistica “Ugo Fantelli”, collocata nelle sale del castello Sangiuliani. « Esprimo, a nome dell’amministrazione comunale, i più sentiti ringraziamenti a Lina Barisio Fantelli per la generosità dimostrata nei confronti della città di Mede, » dice il sindaco.

NTI
E SERRAME
N
IO
Z
U
D
O
PR
IO
IN ALLUMIN
MICO
TAGLIO TER

PRODUZIONE DI
3 TENDE INTERNE
3 TENDE DA SOLE
3 TENDE PER UFFICI
3 PORTE A SOFFIETTO
3 ZANZARIERE
3 TAPPARELLE
3 CANCELLETTI DI SICUREZZA
3 PORTE INTERNE

VIGEVANO • VIA D’ANNUNZIO, 15/10 (nuova zona industriale corso Torino)
e-mail: info@capitaltende.it - tel. 0381 31 21 69
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ROSASCO
• 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

i numeri utili

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

IMU:

2012

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

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

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

quanto si dovrà pagare

Il consiglio comunale ha approvato le nuove aliquote dell’imposta sugli immobili

N

ella seduta del 28 aprile il consiglio comunale ha approvato il regolamento per l’applicazione dell’IMU, di cui
sono state determinate le aliquote: aliquota base 0,96%,
aliquota per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze 0,4% ; aliquota per i fabbricati rurali a uso strumentale 0,2 per cento. Infine, approvati il rendiconto dell’esercizio finanziario 2011, il bilancio di previsione
2012 e il triennale 2012-2014, il programma
triennale dei lavori pubblici 2012-2014 e l’elenco annuale
dei lavori. Inoltre, il Comune ha registrato l’avvio dei lavori di sistemazione del viale d’ingresso al cimitero e la realizzazione del nuovo parcheggio nord, a cura della ditta appaltatrice VICOS di Vigevano, e ha partecipato al bando della Fondazione Cariplo
“Promuovere la sostenibilità energetica nei Comuni piccoli e medi”.

La Galassia rosaschese
è l’opera monumentale realizzata da Aun“Galassia”
gusta Bariona e Francesco Contiero per il Comune di Rosasco. Il lavoro, realizzato direttamente sul grande
muro di via Angelo Beia, misura 9 per 3,70 metri ed è stato inaugurato sabato 26 maggio, alle 18, alla presenza del
sindaco Roberto Scheda e del presidente dell’Istituto nazionale d’arte contemporanea, Anselmo Villata. L’opera, illustrata nel volume “Pioggia di stelle a Rosasco” edito da
“Verso l’arte” di Cerrina, rappresenta una porzione di cielo
che accoglie i corpi celesti visibili nella notte di San Valentino, patrono di Rosasco, in quel punto geografico ed è la
mappa del macrocosmo che si fissa nel microcosmo catturando la Galassia, le stelle e le loro formazioni.

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

que la Pro Loco si sente incoraggiata dal successo della serata gastronomica di sabato, che ha visto la presenza di numerosi avventori. Magra anche la Fiera del Lunedì, dove le presenze sono state molto limitate a causa del tempo particolarmente uggioso.

Centro estivo con l’asilo

Gli Europei con noi

il centro estivo Junior della Fondazione
sportivo “Rosaschello”
nTorna
nAluncentro
Ferraris. I bambini dai tre ai sei anni che hanno
teleschermo trasmetterà le
frequentato la scuola dell’infanzia nell’anno scolastico 2011-2012 a Rosasco o in altri paesi della zona saranno impegnati nei locali della scuola materna dal 2
al 27 luglio, dal lunedì al venerdì (7.30-17.30). La
scuola estiva potrà accogliere al massimo 15 bambini, per cui sarà stilata una graduatoria in relazione alla data d’iscrizione. Saranno garantiti il servizio mensa e la compresenza di due educatrici durante tutta la
giornata. Le iscrizioni devono essere perfezionate entro venerdì 25 maggio. Info: 0384 673 868 dal lunedì
al venerdì (16.30-17.30) o asiloferraris@libero.it.

TORRE BERETTI
• 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:

Fiera rovinata dal maltempo
avverse condizioni atmosferiche hanno impedito l’enLesecuzione
delle manifestazioni previste per la Fiera di
maggio, in particolare quelle della “Giornata in sport”. Comun-

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

partite dell’Europeo di calcio. « Vieni a
guadare le partite con noi: troverai ad
attenderti amici, gustose
pietanze e buon bere –
spiegano Pro loco e
AS Rosasco – Ogni
partita sarà una festa
in amicizia. » Per
maggiori informazioni rivolgersi in municipio.

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

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

La crisi “s’inghiotte” l’indennità
La giunta e i consiglieri comunali non percepiranno quanto dovuto per legge

P

ronto il bilancio preventivo 2012.
« Dopo grandi sofferenze per non
aumentare le tasse, abbiamo previsto
solo un ritocco della TARSU, pari allo
stesso importo, circa 1.000 euro, che il
CLIR ha chiesto in più al comune », commenta il sindaco Marco Broveglio e il
vice Fabio Lambri. Queste le aliquote
dell’IMU: 0,4 per mille per la prima casa; 0,88 per il resto. « Secondo il nuovo
regolamento dell’IMU, gli anziani ospiti
di case di riposo pagano l’aliquota sulla
casa di proprietà come se fosse la prima
casa: quindi 0,4 invece di 0,88 – ag-

giungono. – Inoltre, anche nel 2012
Torre Beretti sarà uno dei rari comuni in
provincia di Pavia a non introdurre l’addizionale comunale IRPEF. » Lambri
commenta: « Si tratta di un bilancio
pensato per pesare il meno possibile
sulle tasche dei cittadini. Punteremo sul
recupero delle imposte evase o eluse negli anni precedenti attraverso i meccanismi dell’accertamento e in accordo con
l’Agenzia delle entrate. Inoltre, per far
quadrare il bilancio in un anno dove le
entrate e i trasferimenti statali sono diminuiti e le spese obbligatorie sono au-

mentate, il sindaco ha deciso di rinunciare completamente alla propria indennità, così come i consiglieri comunali
rinunciano al gettone di presenza ». Investimenti: rifacimento delle strade comunali attraverso appositi mutui (circa
200.000 euro), preparazione dell’area
mercatale (da finanziare attraverso i Distretti diffusi del commercio) e conseguente istituzione del mercato comunale; spostamento del parco giochi al campo sportivo (da finanziare con la vendita del terreno dove sorge oggi il parco
giochi stesso, prezzo da definire).

Si mangia
lo spiedino
15 al 17 giugno è in
nDalagenda
la Sagra dello spie-

dino, organizzata dalla Pro loco
guidata da Renata Rinaldi: serate
danzanti, pesca di beneficenza e
squisiti piatti del servizio ristorante (domenica anche a mezzogiorno). Info: 339 19 78 789.
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CANDIA
• 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

2012

i numeri utili
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

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

• 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

Come comportarsi in strada
L’agente di polizia locale Marco Mangiotti è salito in cattedra alla scuola media e materna

L’

tale anno dovranno sostenere l’esame di teoria. Dopo avere superato l’esame teorico, riceveranno l’autorizzazione a esercitarsi alla guida al fine di conseguire una formazione adeguata a superare la prova
pratica di guida. Sempre l’agente Mangiotti si è recato alla scuola materna, dove è stato accolto da una
ventina di bambini festanti. Ha svolto una lezione di
circa due ore di educazione stradale con parecchi argomenti trattati: il vigile e le sue funzioni, le norme
di comportamento in strada, la segnaletica, l’auto di
servizio e, per ultimo, è stata fatta una prova pratica
di come si cammina in strada e come si attraversa. I
bambini entusiasti della lezione, in segno di ringraziamento, hanno eseguito disegni a tema poi regalati al vigile urbano.

agente di polizia locale Marco Mangiotti ha ultimato il corso di preparazione all’esame per il
conseguimento del certificato di idoneità alla guida
del ciclomotore, rivolto agli alunni che frequentano
l’ultimo anno della scuola media inferiore di via Vittorio Emanuele II. Il corso di formazione si è articolato in tredici ore di lezione dalla frequenza obbligatoria (non erano ammesse più di tre ore di assenza) e
ha partecipato una quindicina di alunni. Gli argomenti trattati sono le norme di comportamento in
strada, la segnaletica, le norme sulla circolazione, il
rispetto delle leggi e conoscenze elementari sul funzionamento del ciclomotore in caso di emergenza. I
candidati riceveranno un attestato di frequenza che
ha validità di un anno dalla data di fine corso: entro

Novelli Michelangelo in azione

gli appuntamenti estivi del Comune e della biblioteca comunale
nQuesti
“Maggi”, mentre è ancora in via di definizione il programma della ras-

L

a premiazione del concorso di disegno riservato alle scuole si è svolta
domenica 27 maggio in aula consiliare.
Sono stati 112 i partecipanti, suddivisi
nelle categorie Extrasmall (29), Small
(52), Medium (25) e Large (6). La giuria era formata da Alberto Benassi, presidente della biblioteca comunale
“Maggi”, Lidia Mauri, Luca Zammarchi, Silvia Comoglio e Maria Rosa Clerici. Di seguito i vincitori, premiati dal
sindaco Carlo Brocca: nella Extrasmall
prima Emma Cremonese di Candia, seconda Stefania Guerra di Cozzo, terza
Clelia Savarese di Mantie, frazione di
Motta de’ Conti; nella Small primo Lorenzo Luison di Candia, seconda Valentina Marchino di Candia, terzo
Edoardo Bertelli di Candia; nella Medium primo Gabriele Guadagno, secondo Riccardo Bertelli e terzo Silvia
Cabrino, tutti di Candia; nella Large
primo Giulia Ravasenga di Langosco,

seconda Martina Luison di Candia Lomellina, terza Martina Bermano di
Candia.
Intanto, la biblioteca comunale ha
stilato le statistiche del concorso Librivoro 2011: categoria Small (dalla I alla
III elementare) 17 iscritti per un totale
di 168 libri in prestito; categoria Medium (IV e V elementare) 17 iscritti per
un totale di libri 238; Large (scuola media) 59 iscritti per un totale di 121 libri.
Ancora da definire la data della premiazione.

SEMIANA
• 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

Che cosa fare a giugno
segna “Estate candiese”. Venerdì 15 giugno in aula consiliare si terrà la presentazione del CD di fotografie di ieri e di oggi realizzate dai bimbi della scuola
materna; il programma è ancora da definire. Domenica 24 giugno ecco “Artisti all’aria aperta”, esposizione di quadri dei partecipanti alla bottega d’arte di
Candia Lomellina, di quadri in 3D e miniature realizzate da Roberto Gianuzzi, e
di quadri realizzati con il riciclo del legno da Pierluigi Rosina. Sabato 7 luglio
spazio alla compagnia dialettale “I Magatlòn”.
Intanto, venerdì 25 maggio in aula consiliare si è svolto l’incontro con Ettorina Sampietro Provini, che ha presentato il libro “L’autunno della vita”.

Gli alunni visitano il Roggione

G

li alunni della scuola materna ed elementare hanno visitato il Roggione di
Sartirana all’interno del progetto realizzato dall’Ecomuseo del paesaggio lomellino, dall’Est Sesia e dalla cooperativa sociale “Marta” di Sannazzaro. Gli 80
bambini coordinati dalla maestra Raffaella Garzia sono stati accompagnati sulle
rive dell’antico corso d’acqua da Martino e Giulia, guide turistiche di “Marta”,
mentre a Breme i gruppi sono stati accolti dal sindaco Francesco Berzero e dall’assessore Carlo Bocca Spagnolo.

i numeri utili

• 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)

Ancora Semiana a tutto jazz
S

i è conclusa l’edizione 2012 di Semiana Jazz, promossa
dal Comune con il patrocinio della Provincia, che per la
prima volta ha visto le band esibirsi al parco giochi comunale. « La manifestazione ha riscosso, come negli anni scorsi,
un’ottima partecipazione di pubblico grazie a musicisti di al-
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to livello, » spiega il sindaco Chiara Carnevale. Si era partiti
venerdì 18 maggio con “Alice Lenaz & The Lazy Jellyfish”
per passare, una settimana dopo, al “Luca Meneghello trio”.
Ultimo appuntamento venerdì 1° giugno con il “Roberta
Sdolfo 4tet”, che ha presentato il CD “Il lato jazz del cuore”.

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

GIUGNO

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

• 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

i numeri utili

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

Il consiglio comunale ha approvato gli aiuti economici e gli interventi all’illuminazione
per la gita scolastica. Inoltre, si è deliberato l’ampliamento degli impianti di illuminazione pubblica di via Regione Salera
e la rimozione di alcuni impianti d’illuminazione di via Regione Rinalda, perché
obsoleti. Circa 3.000 euro il costo per il
Comune.

l consiglio comunale tenutosi lunedì 21
maggio ha approvato il bilancio preventivo 2012 e alcuni contributi. La Pro loco
e l’Unione sportiva Castelnovettese riceveranno 1.500 euro a testa, mentre la
scuola dell’infanzia “Asilo infantile Avv.
Pompeo Gambarana” riceverà 250 euro

Defibrillatore e “talenti” al centro diurno

A

l centro diurno “Gambarana” è stato installato un defibrillatore, per cui il Comune ha versato un contributo
di 1.100 euro all’associazione di volontariato Robbio nel
Cuore, promotrice dell’iniziativa. Il defibrillatore può essere
utilizzato da tutta la comunità: in caso di bisogno basta suonare il campanello e il personale di turno fornirà il suppor-

to necessario. Inoltre, giovedì 31 maggio gli ospiti del centro diurno hanno sostenuto un provino per partecipare al
programma televisivo di Canale 5 “Italia’s got talent”. Il canto popolare è stato Piemontesina bella, ma i “dinamici nonnini” stanno già preparando nuovi canti nel caso passassero la prossima selezione.

Il sindaco Marinone
intervistato dagli alunni

Spettacolo e gita per i bimbi della materna

P

er i bambini della scuola dell’infanzia “Asilo infantile
Avv. Pompeo Gambarana” il
mese di giugno è pieno di appuntamenti. Venerdì 8 giugno,
alle 20.30, alla sala polifunzionale “Fiorenzo Maggi” i bambini coordinati dalla maestra Alessandra e da Ester saranno impegnati nella presentazione dello
spettacolo di fine anno ispirato
al progetto sulle emozioni “Promossi alla salute”, proposto dall’ASL di Pavia in collaborazione
con il consultorio di Mortara.
« Cogliamo l’occasione per ringraziare Maurizia Mantelli, coordinatrice del progetto, » dicono dalla scuola.
Venerdì 15 giugno alunni, insegnanti e genitori trascorreranno una piacevole giornata insie-

COZZO
• 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

me al parco faunistico delle Cornelle, in provincia di Bergamo.
La partenza da Castelnovetto è
prevista alle 7.45: all’arrivo i
bambini parteciperanno con le
loro insegnanti al percorso didattico “Winnie, Simba, Dumbo
e i loro amici”, offerto dal consiglio d’amministrazione. Si ringrazia il Comune per il contributo di 250 euro, elargito pur non
essendo preventivato. Infine, venerdì 29 giugno ultimo giorno di
scuola con la pizzata di fine anno. Bambini, insegnanti e genitori si augureranno buone vacanze e inizieranno a organizzare la
consueta pesca di beneficenza,
che si svolgerà, con il patrocinio
del Comune e della Pro loco, a
fine agosto durante l’ormai nota
Sagra della Cozza.

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

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

Contributi alle associazioni
I

2012

I

l 14 maggio Luigi Marinone si è seduto in cattedra per rispondere alle domande preparate dagli alunni delle classi III, IV e V. I ragazzini hanno
partecipato in modo attivo e si sono dimostrati attenti e interessati per tutta la durata dell’intervista. Il sindaco ha spiegato quali sono i suoi compiti e ha parlato con passione delle opere realizzate durante il suo lungo mandato. In particolare,
ha illustrato il progetto riguardante la rotatoria
che si realizzerà, prima dell’inverno, sulla provinciale dei Cairoli, tra Castelnovetto e Nicorvo.
Alla fine i ragazzini soddisfatti hanno ringraziato
augurando al sindaco buon lavoro.

Tutti a Racconigi

V

enerdì 4 maggio gli alunni della
scuola primaria di Castelnovetto
sono andati in gita scolastica a Racconigi. In mattinata hanno visitato il castello che è stato la residenza estiva dei
re d’Italia, i
Savoia: è stato, poi, molto
gradito il percorso guidato
attraverso le
eleganti sale.
Inoltre, grazie al laboratorio “ L’educazione del
piccolo principe”, gli alunni hanno conosciuto tre
principi importanti per la nostra storia,
vissuti in epoche diverse: nel XVII secolo Emanuele Filiberto detto “il muto”,
nel XIX secolo Vittorio Emanuele II e
nel XX secolo Umberto II, ultimo re d’Italia.
Nel pomeriggio sono andati a visitare il Centro cicogne e anatidi, oasi gestita dalla Lega italiana protezione uccelli (LIPU). Gli alunni, in particolare,
sono rimasti strabiliati dall’elevato numero di cicogne e dalla grandezza dei
loro nidi, che hanno osservato a lungo
incantati. Sia il laboratorio al castello
sia la visita all’oasi LIPU si sono rivelati molto interessanti.
“La matita informatrice”
Scuola primaria di Castelnovetto
Classi III, IV e V

« A settembre saremo “primari” »

I

l 2 maggio i bambini che nell’anno scolastico 2012-2013 frequenteranno la classe prima sono saliti sul Trenino della pace e sono arrivati a scuola. I bimbi della scuola dell’infanzia sono stati accolti con canti ballati e mimati con entusiasmo, e coinvolti nelle danze dagli alunni
più “grandi”. I ragazzini sono stati felici di trascorrere una parte della mattinata scolastica con
i piccoli amici in visita a quella che, da settembre, sarà la loro nuova scuola.

i numeri utili
• 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

Cene e serate danzanti a luglio
I quattro appuntamenti della Pro loco saranno preceduti da una commedia dialettale

L

a Pro loco organizza la Festa d’Estate. Da venerdì 6 a lunedì 9 luglio sono in programma quattro
serate danzanti e gastronomiche nell’area feste di
fianco alla chiesa parrocchiale. Il ristorante, aperto
sempre alle 19.30 e domenica anche alle 12.15, of-

frirà risotto, spaghetti ai frutti di mare, fritto di calamari, polipetti in umido, gamberoni alla piastra, insalata di mare, grigliata (coppa, salamella, spiedini),
patatine e salami “d’la duja”. Sul palco saliranno le
orchestre Barbara (venerdì), Marco la voce di Radio

Zeta (sabato), l’Orchestra di Radio Zeta (domenica)
e Bagutti (lunedì). La Festa d’estate sarà preceduta
giovedì 5 luglio dalla commedia teatrale “I mundinni ala Casinèta”, opera dialettale messa in scena dalla compagnia “I pulàstar e i plisón ad Cos”.
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GIUGNO

OLEVANO
• 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

2012

i numeri utili

• 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

Il salame più buono è pavese
Sapori contadini all’annuale concorso promosso dal Museo di arte e tradizione contadina

I

l salame più gustoso va nel Pavese.
Enrico Pioltini, proveniente da Giussago, ha vinto la 15a edizione della gara “Al salàm püsè bon”, svoltasi domenica 27 maggio al Museo di arte e
tradizione contadina di via Uberto de’
Olevano. Alla presenza di un numeroso pubblico, sedici concorrenti hanno
presentato venti salami crudi alla giuria (foto a sinistra), composta dal presidente e cerimoniere Gianni Terzi
(Confraternita del Cotechino magro),
Mariangela Besostri (Ordine lomellino
della rana e del salame d’oca), Oddone
Crocco e Michele Torti (Confraternita
del Cotechino magro), Giorgio Perdoni e l’addetto al taglio Mario Depaolo

(Confraternita Salame di Varzi “Pegaso”), e Marco Scurati (Ordine della
Pancetta con cotenna). Gli esperti nel
campo agroalimentare hanno valutato
con estrema competenza i salumi. Al
termine della gara, conclusasi dopo le

Gita a Gardaland

L

a Pro loco propone una gita notturna a Gardaland. Sabato 16 giugno partenza da Olevano, da
Mortara e, se necessario, da Vigevano per divertirsi a
Gardaland park e a Gardaland Sea Life Aquarium.
Gratis i bimbi al di sotto di un metro d’altezza. Info:

366 15 32 625. Inoltre, nel mese di maggio la Pro loco è stata impegnata nella raccolta di fondi a favore
dell’Associazione italiana per la ricerca sul cancro
(AIRC). I volontari guidati dal presidente Claudia Berzero hanno allestito due punti di distribuzione delle
azalee davanti alla chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo e alla chiesa di San Rocco.

GALLIAVOLA
• 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

18, è stata elaborata la graduatoria definitiva, da cui sono stati estrapolati i
primi tre migliori salumi presentati e il
miglior salame di Olevano. Alle spalle
di Pioltini (foto a destra), che ha ottenuto 375 punti, si sono classificati

• 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

Franco Vignarelli di Vigevano (358
punti) e Orlando Giuseppe di Soriasco
(356 punti). Il miglior salame di Olevano è stato quello di Tatiana Sadovskaia (349 punti). I primi due classificati potranno partecipare alla finale del
Campionato provinciale del salame diritto e da fetta, che si terrà a Varzi. Alla premiazione, oltre a Giuseppe Poggi, presidente dell’Associazione Amici
del Museo, erano presenti l’assessore
provinciale al Turismo, Emanuela
Marchiafava, e il vice sindaco Luigi
Above. Durante l’intera giornata di domenica è stata allestita la mostra di pittura “Nature morte e dintorni” di Daniela Volpe.

Lavori in via Battisti

I

lavori stradali di riqualificazione di via Cesare
Battisti, collegati alla ristrutturazione dell’ex
Museo di arte contadina, sono stati assegnati all’ingegner Augusto Allegrini, con studio in Pavia.
L’onorario per il professionista è pari a 1.700 euro.

i numeri utili
• 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

Teleprenotazioni e bici da montagna
Il Comune ha aderito al bando per la creazione di un centro turistico e di promozione territoriale

L

a giunta ha approvato il
progetto relativo alla realizzazione di piccola struttura ricettiva, con risanamento conservativo del piano primo e attuazione di soluzioni per il risparmio energetico. Il bando di
riferimento è Misura 313 “Incentivazione attività turistiche”
Fears – Programma di sviluppo
rurale 2007-2013. L’obiettivo
principale del progetto è la realizzazione di un centro di teleprenotazione e organizzazione
del Sistema Lomellina (turismo, cultura, ambiente e agricoltura) tramite sinergia tra i diversi soggetti (Regione Lombardia, Provincia di Pavia, GAL
Lomellina, Ecomuseo del paesaggio lomellino, Comuni, associazioni agricole, fra cui agriturismo, prodotti tipici, fattorie
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didattiche, operatori turistici e
associazione di protezione ambientale) al fine di « accrescere
la consapevolezza di appartenere a un dato territorio e la risonanza data alla scelta di uno
sviluppo basato sulla sostenibilità » [obiettivo n. 4 degli
“Obiettivi PSL” ].
La struttura sarà inoltre utilizzata per i pellegrini della Via
Francigena, come struttura ricettiva in occasione di Expo
2015, preparando percorsi
enogastronomici e coinvolgendo le aziende agricole della zona, come centro di soggiorno
estivo per ragazzi con attività di
educazione ambientale e anche
per “Campi di volontariato” con
volontari da tutto il mondo, attraverso i quali si potranno realizzare interventi di riqualifica-

zione naturalistica dell’ambiente naturale e del territorio e cartellonistica relativa.
Il Comune intende realizzare
un’infrastruttura ricreazionalericettiva per sviluppare la capacità promozionale dell’offerta
turistica sostenibile anche nei
confronti dei soggetti socialmente deboli (bambini, giovani
e anziani) e intende avvalersi
della collaborazione di associazioni che operano nel contesto
socio-ambientale. Utilizzando
altre infrastrutture comunali si
realizzeranno percorsi sensoriali, giardino delle farfalle, orti
di erbe officinali, percorsi ciclopedonali (in parte già esistenti)
sia per la rete dei canali di irrigazione e bonifica (comprendendo SIC e PLIS) sia in direzione di località culturalmente e

turisticamente di alto richiamo,
come Lomello.
In concertazione con Gal Lomellina l’infrastruttura diventerà un punto informativo delle
attrattive territoriali nonché un
centro di teleprenotazione (mediante Internet) e di gestione
integrata del Sistema di visita
delle Garzaie della Lomellina
(progetto in fase di ultimazione
da parte dell’istituto Oikos) avvalendosi dell’attività di accompagnamento di guide naturalistiche ambientali (corso previsto da autunno primavera
2013 con il supporto degli assessorati provinciali al Turismo
e all’Ambiente. La struttura sarà dotata di postazioni Internet
riservate al supporto per social
forum, dedicati al turismo verde, che diventeranno nodo di

una rete europea di turismo sostenibile, punto di scambio e irraggiamento di informazioni e
percorsi.
La struttura sarà altresì dotata di venti mountain bike (cinque per bambino, ragazzi, uomini e donne), messe gratuitamente a disposizione degli
ospiti, per escursioni lungo i
percorsi naturalistici del torrente Agogna, entro i SIC circostanti facenti parte del Sistema delle Garzaie della Lomellina, fino
al collegamento con la vicina
Via Francigena. « Nell’attuazione del progetto sarà coinvolta
Legambiente e tal proposito si
ringrazia Gianfranco Bernardinello, grazie al quale vi è stata
una “rapida” elaborazione delle
fasi progettuali, » dice il sindaco Luigi Borlone.

GIUGNO

FERRERA
• 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

2012

i numeri utili

• 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

Niente

tel. 0382 998 350
• UFFICIO POSTALE
corso della Repubblica, 90
tel. 0382 998 035
• SCUOLE
• Materna
via dei Mille, 5 - tel. 0382 998 018

IMU

• 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

per i ferrerini

Il sindaco Fassina: « Per fortuna possiamo permetterci questa scelta amministrativa »

I

residenti non pagheranno l’IMU sulla
prima casa. Il consiglio comunale ha
votato la tabella con le aliquote e le detrazioni, da cui emerge l’esenzione per
l’abitazione principale e per l’ex casa
coniugale a favore del coniuge non assegnatario. E l’imposta sui terreni agricoli è ridotta dallo 0,76% di legge allo
0,50%. Il decreto legislativo 201/11
aveva determinato l’aliquota allo
0,40% assegnando la possibilità ai Comuni di incrementarla allo 0,60 o di di-

minuirla allo 0,20, con possibilità di
abbassarla fino all’azzeramento. Ferrera ha scelto quest’ultima soluzione.
« Abbiamo scelto di non far pagare

l’imposta immobiliare ai proprietari
della prima casa perché, per fortuna, il
nostro Comune può permettersi una simile scelta amministrativa ed economica – hanno spiegato il sindaco Giovanni Fassina e il vice Roberto Scalabrin, con delega al bilancio. – Inoltre,
abbiamo voluto andare incontro alle
esigenze del mondo agricolo, che proprio qui a Ferrera, in un incontro pubblico, aveva illustrato il notevole peso
fiscale derivante dall’introduzione di

Musica e santuari negli incontri di palazzo Strada
organizzata a palazzo Strada con l’associazione culturale “Il Demetrio” di Pavia. Maurizio Schiavo ha intervistato Ezio Guaitamacchi, autore del libro “Delitti rock”, affiancato dalla cantante
Brunella Boschetti e dal ritrattista rock Carlo Montana (foto in
basso a destra), e Luigi Inzaghi, autore del libro “La Scala si racconta”, accompagnato dal soprano Elisa Maffi e dal pianista Luca Ciammarughi (foto a lato). Venerdì 19 maggio gli autori Tina
e Gianfranco Magenta hanno presentato il libro “Fontana vivace”, incentrato su 19 santuari lomellini dedicati a Maria Vergine
(foto in basso). Il giorno dopo spazio alla “Tamboo’s Caravan”,
mix di musica manouche, swing e canzoni italiane. Riflettori puntati
sulle voci di Sergio Tamburelli e Francesca De
Mori, sulle chitarre di
Pietro Bonelli e Claudio
Pietrucci, e sul contrabbasso di Daniele Pietrosillo. Servizio bar a cura
del GS Flores Ferrera.

Annullata la manifestazione di Venezia
stare contro l’IMU è stata annullata per rispetto delle vittime del
terremoto emiliano. I sindaci della Lomellina sarebbero dovuti
partire giovedì 31 maggio da
Ferrera alla volta di Venezia sul
pullman di proprietà del Comune

di Ferrera. « L’ANCI ha annullato
l’iniziativa per rispettare le vittime del sisma: in ogni caso, ribadiamo che la nuova imposta sugli
immobili è “municipale” solo nel
nome perché, nonostante gli aumenti rispetto alla vecchia ICI,
non porterà risorse aggiuntive
nel bilancio dei Comuni – com-

menta il sindaco di Mede, Lorenzo Demartini. – Tutti i sindaci
sanno che l’IMU, così come prevista, penalizza pesantemente la
finanza locale: la nuova imposta
avrà lo scopo di coprire una parte del deficit dello Stato e determinerà un abbassamento del livello dei servizi pubblici locali. »

All’asilo spunta la “primavera”
Primavera avrà
nLaunsezione
proprio edificio. Si sono

conclusi i lavori di ampliamento
della scuola materna di via dei
Mille, costati circa 80.000 euro: il
nuovo locale è destinato ai bimbi
dai due ai tre anni e sarà pronto

per accogliere una dozzina di bimbi dal prossimo settembre. « Si
tratta di un progetto promosso a
livello nazionale dal ministero della Pubblica istruzione, cui teniamo
molto: le scuole in paese rappresentano per la nostra comunità la

Che cosa fare a giugno
gli appuntamenti del mese di giugno in
nQuesti
programma a Ferrera. S’inizia giovedì 7, alle

di appuntamenti a cura della biblioteca comunale. Nel
nSerie
mese scorso si è conclusa la rassegna “Note tra le parole”,

manifestazione nazionale
nLaindetta
dall’ANCI per prote-

questa imposta sui terreni e sui fabbricati rurali. » Le aliquote base sono state previste nella misura del 4 per mille
per l’abitazione principale e del 7,6 per
mille per gli altri immobili. Il Comune
di Ferrera ha azzerato la prima e abbassato la seconda: una scelta consentita dagli introiti milionari garantiti
dalla presenza di diversi insediamenti
industriali, primo fra tutti quelli dell’ENI e della sua controllata Enipower. La
minoranza si è astenuta.

volontà di guardare con più fiducia al futuro – commenta l’assessore Paolo Sala – Ricordo che il
Comune finanzia molti progetti
scolastici, dai corsi di nuoto alle
gite fuori porta, allo scopo di migliorare l’offerta scolastica. »

21, con un concerto nella chiesa parrocchiale. Sabato
9, in piazza San Giovanni Battista, la biblioteca comunale organizza il concorso di karaoke “Ferrera inCanta”, con Fabrizio Guala, il “Fiorello della Lomellina”.
Lunedì 11, alle 21, inizia la serie di proiezioni all’antico oratorio: si parte con “Gloria amen alleluia: i finali
gloriosi nella musica sacra” con la partecipazione del
musicologo Paolo Zeccara. Il giorno dopo, tocca a
“Agente 007 Thunderball. Operazione tuono”, mercoledì 20 a “La Pantera rosa” e martedì 26 a “Prima pagina”. Venerdì 15 palazzo Strada ospita il concerto di
musica d’operetta con il comico-cantante Gigi Franchini e, il giorno dopo, “Concerto di San Giovanni” in
chiesa parrocchiale. Venerdì, alle 21, a palazzo Strada
sarà presentata l’Iconografia di San Giovanni Battista,
patrono del paese. Il giorno dopo, alle 17, si svolgerà
la premiazione del concorso nazionale di poesia “Ottavio Nipoti” a cura della biblioteca comunale; alle
20.30 il cortile dell’edificio scolastico ospita la serata
danzante a cura della Pro loco. Domenica 24, al mattino, biciclettata in campagna e pranzo a palazzo Strada
a cura del GS Flores Ferrera; nel pomeriggio in piazza
Giordano Bruno, ecco il primo “Trofeo rosa GS Flores
Ferrera”, gara per giovanissime in collaborazione con
Belmont Lomello. Sempre in piazza si terrà la prima
“Sagra della Lomellina” a cura dell’Ecomuseo del
paesaggio lomellino, manifestazione con prodotti tipici lomellini e molto altro. In serata, animazione con i
ballerini di “Impronta latina”. Da ultimo, domenica 1°
luglio la biblioteca comunale organizza una gita a Livigno.

Pronta la struttura
per i mezzi comunali
il recupero del fabbricato di cornSisoè concluso
della Repubblica adibito a ricovero degli

automezzi del Comune e di AMF SPA. Gli operai
hanno eseguito un radicale intervento di ristrutturazione, per una spesa di circa 260.000 euro. « Sono
state rimosse le lastre di cemento-amianto per posizionare i pannelli fotovoltaici, che avranno un costo di circa 60.000 euro – spiega l’assessore Paolo
Sala. – Inoltre, sono stati creati un ufficio e alcune
stanze per il personale, mentre l’area operativa è
stata divisa dall’abitazione da una recinzione. »
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GIUGNO

LOMELLO
• 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)

2012

i numeri utili

• 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

Teodolinda ancora sposa
Due giorni di riscoperta del mondo longobardo con gli eventi della Pro loco e di Sagitta Historica

T

animazione (prenotazione obbligatoria
al 346 00 96 073). Si chiude alle 21
con le visite guidate notturne al borgo
con animazione. Domenica, dalle 10
alle 18, è in agenda “Una giornata da
longobardo”: accampamento, armigeri
e arcieri, mercato e mestieri, teatro e
animazioni, giochi e sfide, visite guidate al borgo, falconieri e menestrello.
Alle 10.45 partenza del corteo reale diretto alla basilica di Santa Maria Maggiore, dove alle 11 si svolgerà la santa
messa officiata e cantata in latino. Alle
12 in piazza Teodolinda ci sarà la

utto pronto per “Laumellum. La
grande festa longobarda per le nozze di Teodolinda”. Sabato 16 e domenica 17 giugno organizza la Pro loco
con il patrocinio di Provincia di Pavia,
Camera di commercio di Pavia, Ecomuseo del paesaggio lomellino, Comune di Lomello e Unione dei Comuni di Lomello e Galliavola. Gli appuntamenti inizieranno sabato, dalle 16 alle 18, con le visite guidate animate. Alle 19 incontro di Teodolinda e Agilulfo
con aperitivo alla Locanda e, un’ora
dopo, via al Banchetto longobardo con

Sei settimane di centro diurno estivo

A

nche quest’anno il Comune organizza il
Centro diurno estivo. Il servizio si svilupperà lungo un periodo di sei settimane, dall’11
giugno al 20 luglio, anche in considerazione
delle esigenze espresse dalle famiglie lomellesi e del notevole successo riscosso negli anni.
Il CRED sarà gestito in collaborazione con la
cooperativa sociale “Famiglia e Territorio” di
Pavia, promossa dalle ACLI e individuata a seguito di un’analisi delle cooperative sociali
presenti nel territorio con esperienza nelle attività in questione.
Il Comune erogherà un corrispettivo omnicomprensivo pari a 12.000 euro, mentre per la
parte relativa al servizio di ristorazione proseguirà nell’utilizzo ormai consolidato del servizio di refezione scolastica della ditta Mor Stabilini, che effettuerà il servizio al costo complessivo di 6,24 euro a pasto, comprensivo anche della fornitura della merenda, per un costo
complessivo di 10.000 euro.
I residenti pagheranno 25 euro la tariffa set-

timanale della frequenza al centro estivo e 25
euro settimanali il servizio mensa, con l’applicazione di un’agevolazione per i genitori residenti con più figli (in tal caso godranno della
frequenza a 15 euro e del pasto al costo settimanale di 15 euro, per un costo totale complessivo settimanale di 30 euro). La tariffa settimanale di frequenza del centro estivo e del
servizio mensa settimanale per ragazzi non residenti è fissata rispettivamente a 33 e 30 euro.
Infine, il Comune si avvarrà della collaborazione dell’associazione “Correre è salute”, che
già ha collaborato con l’istituto comprensivo
“Massazza” di Mede nell’offerta formativa
della scuola dell’obbligo di Lomello con l’offerta di lezioni di educazione fisica e l’organizzazione del primo campionato scolastico di
atletica leggera. Grazie a questa associazione i
bambini affronteranno percorsi negli sport
(anche i meno popolari) e si cimenteranno in
percorsi e tematiche di tipo ambientale.

Altre storie di mistero in San Rocco
“Altar stonS’intitola
ri ad Lümè (altre

storie a Lomello)” l’evento fatto di storie, di misteri e di arte in programma
sabato 9 giugno, alle 21,
all’oratorio di San Rocco.
Partecipa, direttamente
dalla trasmissione di Italia
1 “Mistero”, il Ghost Hunters Team, composto da
Mirko Barbaglia, Luca
Guariglia, Daniele Piccirillo, Andrea Barbaglia, Daniele Menegaldo, affian-

14

cati da Omero Pesenti e
Gianpaolo Saccomano. Il
Ghost Hunters Team descriverà la propria attività
di indagine sul paranormale e le tecnologie utilizzate: al termine, è prevista
anche una dimostrazione
pratica di indagine. Inoltre, dal 9 al 14 giugno saranno esposte le opere
pittoriche del maestro
Paolo Ranieri sul tema dei
Templari; orari 16.3019.30). Ingresso libero.

“Consegna dei doni” e, mezz’ora più
tardi, pranzo alla Taberna della Regina
o alla Locanda del Pellegrino con porchetta, arrosticini e vin speziato. Alle
14 iniziano i giochi al campo e, alle 16,
spazio al suggestivo matrimonio reale
e ai festeggiamenti. L’evento terminerà alle 19.30 con la cena alla Taberna
della Regina.
Per informazioni si può contattare la
Pro loco (333 39 07 797, prolocolomello@yahoo.it) o la compagnia arcieri di Lomello “Sagitta Historica”
(sagittahistorica@gmail.com).

Rami caduti, interviene
la Protezione civile

I

l gruppo comunale di Protezione civile di Lomello e Galliavola è intervenuto domenica 13 maggio a seguito di un
forte vento. L’emergenza più rilevante è stata la caduta di rami da alcune piante dal parco di una villa privata, in piazza
Repubblica all’incrocio con via Matteotti.
« Dopo essere stati allertati da alcuni cittadini, ci siamo
adoperati dapprima per gestire la situazione in una zona trafficata e poi, durante le azioni di sgombero delle ramaglie, abbiamo notato che un’altra grossa fronda era pericolosamente oscillante sul tratto stradale e sul marciapiede pedonale –
spiega Gabriele Moro, coordinatore del gruppo di Protezione
civile. – Dopo
aver avvertito il
115 segnalando
la necessità di intervento con autoscala a un’altezza di circa 810 metri, abbiamo contattato il
vicesindaco e il
comandante della polizia locale concordando la chiusura del
tratto viario al fine di garantire l’incolumità pubblica ». Sono
stati allertati diversi volontari, con grossa difficoltà dovuta al
cattivo funzionamento dei ripetitori della telefonia mobile,
ma la Protezione civile è riuscita a creare e a gestire un percorso alternativo durante l’emergenza. Nel frattempo anche
il responsabile della polizia locale è giunto sul posto a garantire il rispetto del blocco. Durante l’attesa dei vigili del
fuoco, si è intervenuti anche su altre strade secondarie per
rimuovere, con l’ausilio di una motosega, rami e frasche cadute sulla sede stradale.
All’arrivo dell’autoscala la grossa fronda è stata abbattuta
e tagliata dai volontari della Protezione civile. Successivamente la strada è stata riaperta al traffico veicolare e pedonale. L’emergenza ha visto il coinvolgimento complessivo di
dieci volontari della protezione civile, oltre a due squadre di
vigili del fuoco.
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i numeri utili

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

• 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)

Carabelli rieletto con il 67%
Il sindaco uscente ha distanziato Bertassi, che sarà in minoranza, e Maggi

P

lebiscito per il sindaco uscente Pier
Roberto Carabelli, che quadruplica
i voti andati a Roberto Bertassi. Alle
elezioni del 6 e 7 maggio la sua lista
“Valle noi ancora con voi” ha conquistato 834 voti, pari al 67,4% dei voti
validi. Carabelli, 61 anni, di professione agricoltore, avrà in consiglio comunale la figlia Daniela, Maurizio Bertoletti, Giuseppe Di Benedetto e il vice
sindaco uscente Luigi Mario Ferrari. E
nel primo consiglio comunale post elezioni Carabelli ha chiamato in giunta
Ferrari e l’assessore esterno Stefano
Cerra. Il primo si occuperà di bilancio,
finanze e tributi, il secondo di istruzione, cultura, pari opportunità, sport,
spettacolo e tempo libero. Carabelli
terrà le deleghe a lavori pubblici, urbanistica, personale, polizia locale, servizi esterni, viabilità e servizi sociali. Alcune di queste saranno affidate ai consiglieri Di Benedetto e Bertoletti, e una
serie di “consiglieri del sindaco”, fra

Gianfranco Maggi sostenuta da Partito
democratico, Rifondazione comunista
e Sel che ha raccolto 134 voti (10,9%).
Al termine dello scrutinio svoltosi
nell’edificio scolastico attiguo al municipio, Carabelli era visibilmente
commosso. Molto è cambiato dalla risicatissima vittoria del 2007, quando i

I risultati delle urne

cui Marco Feccia, Roberto Rotta, Laura Fusani e Marino Maggioni.
Bertassi, alla testa di “Patto per Valle”, ha ottenuto 268 voti (21,7%) ed
entra in consiglio con Cucculelli, che
ha ricevuto 25 preferenze. Non sarà
rappresentata in consiglio comunale
“Miglioriamo insieme”, la lista di

VALLE NOI ANCORA CON VOI
Candidato sindaco:
Pier Roberto Carabelli
Candidati consiglieri:
Daniela Carabelli (88
preferenze), Maurizio
Bertoletti (26), Giuseppe
Di Benedetto (23), Luigi
Mario Ferrari (17), Davide Zunino (12), Mauro
Carella (11).

Da Ravenna per gli affreschi

S

abato 5 e domenica 6
maggio riflettori accesi
sul percorso degli affreschi
del XV e del XVI secolo tracciato dall’Ecomuseo del paesaggio lomellino e dalla biblioteca comunale “Marucchi”. A
Valle un gruppo di 40 persone
proveniente da Ravenna ha
visitato l’ex chiesetta di Santa
Maria di Castello (nella foto
un affresco custodito nella
chiesa): a seguire, spostamento a Breme per uno
sguardo ai monumenti storici, fra cui l’abbazia benedettina e la millenaria cripta. Domenica è stata la volta di
Mortara (abbazia di Sant’Albino), di Sant’Angelo (chiesetta affrescata di San Rocco), di Robbio (chiesa di San Pietro) e di Cozzo (castello).

Si ritirano
orologi
di prestigio
Si ritirano
POLIZZE PEGNO
sabato pomeriggio chiuso

voti di scarto furono solo cinque. « È
stato un ottimo riconoscimento da parte dei miei concittadini, che ringrazio
uno per uno: la soddisfazione è alle
stelle perché significa che il nostro lavoro è stato apprezzato e che dovrà essere perfezionato nel prossimo quinquennio, » ha detto il sindaco-bis.

PATTO PER VALLE
Candidato sindaco:
Roberto Bertassi
Candidati consiglieri:
Christian Cucculelli (25),
Fabrizio Guala (18), Gabriele Rossi (17), Elisa
Maggioni (16), Sara Molinari (8), Raffaele Cuccato (4).

MIGLIORIAMO INSIEME
Candidato sindaco:
Gianfranco Maggi
Candidati consiglieri:
Vincenzo Ferraro (26),
Angelo Cecchettin (23),
Michael Cuttaia (18),
Gian Luigi Mortarino
(6), Daniele Trevisan (0),
Gabriella Zeggio (0).

Tornano il riso e la sua sagra

S

abato 23 e domenica 24 giugno
andrà in scena la 28a Sagra del riso, rassegna gastronomica dedicata al
cereale simbolo della Lomellina. Nell’area feste di via papa Giovanni XXIII risotti per tutti i gusti, specialità tipiche
lomelline, musica sotto le stelle e mostra-mercato di mezzi e prodotti agricoli. Dalla cucina usciranno i piatti tradizionali: dal risotto con pasta di salame alla “panissa”, dalle rane dorate alla polenta e brasato, dal risotto con
bietole e gorgonzola alla polenta e baccalà. Si mangia sabato alle 19 e domenica alle 12 e alle 19. Non mancheranno i giri di liscio al chiaro di luna, al via

L’Occasione d’Oro

alle 21.30: sabato si esibirà l’orchestra
Gruppo 70 e, domenica, “Angelo e
Maura”. Organizza il GS Valle Lomellina
con il patrocinio di Regione, Provincia
e Comune, e in collaborazione con
Curti Riso, Distretto diffuso del commercio, Settembre in Lomellina ed
Ecomuseo del paesaggio lomellino.
Nel centro storico sarà posizionato
un mercatino di bancarelle che presentano prodotti tipici e oggetti da giardinaggio. « Senza dimenticare che domenica mattina, come ogni settimana,
in piazza Corte Granda avremo il mercato ambulante, » spiega il sindaco
Carabelli.

COMPRO ORO E ARGENTO
PAGO IN CONTANTI

oro
argento
monete
medaglie
Bilance digitali
omologate

MORTARA - viale Parini, 6 ter - tel. 333 31 82 952 Robbio - via Gramsci, 1 - tel. 333 36 06 424
15

GIUGNO

SANNAZZARO
• 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

2012

i numeri utili
• 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

Quanto garantirà l’IMU
Il Comune potrebbe ridurre le aliquote a settembre con l’assestamento del bilancio

T

empo di tasse e di conti. L’IMU garantirà 2,55 milioni di euro, di cui
solo 1,5 milioni andranno al Comune,
mentre il resto andrà allo Stato. Nel
2011 al Comune andarono 1,3 milioni.
L’IMU per la prima casa sarà applicata
allo 0,4%; 0,86%; per la seconda casa,
0,8% sui terreni fabbricabili, 0,86%
sui terreni agricoli, 0,102% sui fabbricati produttivi e lo 0,2% per i fabbricati rurali. « In pratica, per sanare il bilancio, il Comune disporrà di minori
trasferimenti intervenendo però con un
maggior introito di IMU, » dice il sindaco Giovanni Maggi. Dal canto suo
l’assessore al Bilancio, Pierangelo
Fazzini, aggiunge: « A settembre, in

fase di aggiustamento dei valori a bilancio, potremmo anche comprimere
qualcosa portando al minimo qualche
aliquota ». Dunque a Sannazzaro, per
ora, si parte così. Sulle prime case le
detrazioni ammesse consentiranno agli

utenti di pagare davvero poco (il Comune ipotizza un introito attorno ai
20.000 euro), mentre le tasse sulle seconde case raddoppieranno rispetto all’ICI. E poi il grande botto sugli insediamenti produttivi (inutile dire che
l’Eni sarà il maggior contribuente): dei
1,55 milioni di euro che resteranno
nelle casse comunali, ben 1,1 arriveranno dai fabbricati artigianali e produttivi. « I conti sono presto fatti: il
Comune incasserà 250.000 euro in più
di IMU rispetto all’ICI, ma tale entrata
andrà a bilanciare i mancati trasferimenti statali e regionali il cui taglio, a
casa nostra, rasenta la stessa cifra di
250.000 euro – aggiunge il sindaco

Maggi. – Insomma, facile capire che,
per mettere a pari i conti, si debba incidere sulle tasche dei contribuenti ».
Nel bailamme generale ci sono anche
buone notizie. La TARSU scenderà del
10% rispetto all’attuale. Fazzini conferma: « Ciò è dovuto agli accertamenti che hanno garantito maggiori
entrate. In pratica, abbiamo aggiornato
le superfici di tante abitazioni a catasto. Ora pagano tutti e quindi si paga
meno ». Per finire l’IRPEF, azzerata
dalla giunta precedente: ora torna ad
aleggiare secondo due fasce ben distinte. Gli imponibili sotto i 15.000 euro l’anno saranno esenti, mentre tutti
gli altri pagheranno il 4 per mille.

Si riaffaccia l’ipotesi del centro commerciale
T

erzo supermercato in arrivo: s’ipotizza l’apertura per l’autunno. Sarà un edificio composto di
due nuove strutture, una alimentare da 1.300 metri
quadrati e un’altra omnicomprensiva da 1.200 metri
per la grande distribuzione. Un imprenditore novarese produrrà i due immobili, mentre la gestione sarà affidata a una non meglio identificata catena di
market (pare la Coop, dopo la recente rinuncia di Famila). L’area occupata sarà quella posta al vertice
estremo di viale Loreto, dove la strada urbana confluisce con la tangenziale nord e con la rotatoria per

Paolo Maggi spiegato dai liceali

C

iceroni per un giorno: gli studenti del liceo artistico “Alessandro Volta” di Pavia, preparati nella loro singolare funzione
dall’insegnante sannazzarese Chiara Albertini, componente della commissione di gestione della biblioteca, hanno accompagnato
una quarantina fra cittadini, turisti e appas-

Ferrera. L’area interessata dai due capannoni commerciali, i parcheggi, le zone di carico e scarico, il
verde attrezzato supererà largamente i 12.000 metri
quadrati. Particolare attenzione sarà posta alla viabilità. Il Comune ha già incontrato la Provincia, competente per la circonvallazione, per attivare un piano
di accesso al nuovo centro commerciale: sarà modificata la rotatoria per Ferrera e si ridurrà al minimo
il pericolo del relativo stop posizionato in salita. Alla nuova area si accederà da viale Loreto, mentre si
potrà uscire sulla tangenziale nord.

Il Pensionato festeggia le mamme

sionati d’arte sui luoghi dove sono conservate le opere più significative del pittore
sannazzarese Paolo Maggi (1810-1890). Ha
colto nel segno l’innovativo evento organizzato dalla Biblioteca con la collaborazione
del gruppo Genitori Insieme e dei Gruppi di
cammino.

allegria e tanti abbracci al Pensionato Sannazzarese,
nTanta
che ha voluto festeggiare le mamme ospiti. In program-

ma, la buona musica di Giorgio e Gianfranco a far da lieta compagnia e la sorpresa della mini-cantante Vittoria, tanto brava nel
cantare quanto a trasmettere alle mamme del Pensionato l’augurio più sincero in occasione della loro festa.
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La Pro loco riparte da Letterio Risitano

N

uovo consiglio direttivo per la Pro loco. Presidente è Letterio
Risitano (nella foto seduto al centro), eletto
dal nuovo direttivo uscito, a sua volta, dal voto
espresso dall’assemblea
dei soci. Con lui un
gruppo di attivisti in
gran parte rinnovato,
che vede William Castellana rivestire la carica di vice presidente; i consiglieri sono Alfonso
Ammirati, Ilaria Carbone, Claudio Cattaneo,
Claudio Cosio, Antonio Curella, Franco Denti,
Caterina Galante, Matteo Grifa, Pietro Magnani,
Giuseppe Marchini, Stefano Sardena, Francesco
Taormina e Carlo Tavazza. I due revisori dei conti sono Regnato Vidali e Pino Zanchin. Il presidente Risitano conferma l’impegno della benemerita associazione: « Siamo nati nel 1981 e sia-

PIEVE

DEL

• 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

mo sempre stati il punto
di riferimento per infinite iniziative. Alla componente storica della Pro
loco si sono assommate
nuove figure dalle quali
attendiamo collaborazione e idee soprattutto
in quest’anno, che è
quello della nomina di
Sannazzaro a città ». Poi
un cenno ai prossimi
eventi: « Saremo in prima linea con alcuni eventi tradizionali e consolidati come la storica Sagra del riso del 17 giugno,
la Festa degli gnocchi di luglio e la Notte bianca
del 30 giugno. Ma puntiamo anche su alcune novità che vogliamo varare in combinazione con il
Comune e altre associazioni. Daremo la massima
collaborazione anche alla Biblioteca per tracciare
insieme, come avvenuto in passato, alcuni momenti di vita culturale ».

CAIRO

• 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:

2012

In primo piano
Sagra del riso e Notte bianca
a giugno la Sagra del riso e la Notte biannTornano
ca. L’evento dedicato al cereale principe della Lomellina inizierà venerdì 15 giugno, alle 19.30, con l’apertura del ristorante allestito in piazzale Mainoli, l’area
spettacoli che ospiterà
l’intera rassegna. Poi spazio alla musica, così come i due giorni successivi. In tutti e tre i giorni i
cuochi sforneranno quintali di risotti fumanti cucinati seguendo la tradizione culinaria lomellina.
Poi la seconda edizione della “Notte bianca”: sabato 30
giugno, dalle 19, i locali e gli esercizi commerciali offriranno ai passanti animazioni di strada, momenti musicali, appuntamenti gastronomici e tanto altro ancora
fino all’alba.

i numeri utili

“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

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

• 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)

Emozioni antiche con il Giubileo
È entrato nel vivo l’appuntamento che celebra la liberazione del cardinal de’ Medici
entrate nel vivo le
nSono
celebrazioni dei 500 an-

ni dalla concessione del Giubileo perpetuo da parte di papa Leone X, che dureranno fino al 1516. Sabato 2 giugno,
nella sala convegni di castello
Beccaria, si è svolto il convegno “La liberazione del cardinal de’ Medici a Pieve del
Cairo nel 1512”. I relatori sono stati Marco Pellegrini, docente all’Università di Bergamo, lo studioso pavese Marco
Galandra, Mario Angeleri

(“Luci e ombre sulla liberazione del cardinale”), Nicolò
Capittini e don Cesare Silva
(“Aspetti sociali e religiosi
della Lomellina nel primo
’500”). Moderatore della giornata di studi Roberto Vaggi.
Alle 18 si è svolta la celebrazione religiosa di apertura del
Giubileo e, alle 20, la cena rinascimentale nel castello. Domenica 3 giugno il secondo
appuntamento: fiera-mercato
nel borgo di Cairo e, alle 11, la
prima parte della rievocazione

storica dedicata ai preliminari
della liberazione del cardinal

Giornata del sollievo alla Sacra famiglia

D

omenica 27 maggio alla casa di riposo Sacra famiglia si
è svolta la Giornata nazionale del sollievo, dedicata a
sensibilizzare le persone sul tema del dolore e delle cure palliative. Gli ospiti, i familiari e il personale della RSA si sono
recati con una suggestiva fiaccolata in piazza Corte Grande.
Durante il percorso sono stati letti pensieri di Madre Teresa
di Calcutta e brani sul tema della sofferenza dell’amore per
la vita e per il prossimo. Poi si sono succeduti gli interventi
del personale dirigente della struttura, della dottoressa e della caposala del reparto di cure palliative dell’ospedale San
Martino di Mede e dell’Amministrazione comunale. Il corteo si è poi diretto alla chiesa parrocchiale, dove è stato accolto dalle parole di don Luca seguite da un momento di preghiera e canto. Al termine gli ospiti sono stati riaccompagnati alla casa di riposo.

de’ Medici, prigioniero dei
francesi e poi salvato dai pievesi. Quindi, il pranzo con la
Pro loco per le vie del borgo, i
giochi rinascimentali, la rievocazione storica della battaglia con la liberazione del
Cardinale e la premiazione di
Riccardo Caramella, il giovane studente che ha vinto il
concorso per lo studio del logo dedicato ai 500 anni di
Giubileo. Infine, il gruppo di
Giovani e Riconciliazione ha
preparato alle confessioni i fe-

deli sul sagrato della chiesa di
Cairo, prima della messa solenne del Giubileo.
Da segnalare che sabato 26
maggio si era svolta la serata
musicale “Giubileo rock”,
animata da diversi gruppi locali, tra cui Larsen, Rockwell
e Foo Riders. La partecipazione è stata numerosa grazie alla presenza di un efficiente
servizio di ristorazione a base
di piadine, hamburger e panini, innaffiati specialmente da
buona birra artigianale.

Torna il Librivoro
13 giugno in biblioteca
nMercoledì
partirà il “Librivoro 2012”, concorso di lettura per bambini e ragazzi
promosso dal Sistema bibliotecario della Lomellina. Il concorso è una sorta di
gioco dell’oca, in cui i bambini, dopo
aver letto il libro, lanceranno un dado e
affronteranno alcune prove ricevendo
premi intermedi. Il vincitore sarà il bambino che avrà letto più libri arrivando alla casella finale. Il Sistema Bibliotecario,
per promuovere questo concorso, fornisce numerosi libri alle biblioteche partecipanti.

GIUGNO

SARTIRANA
• 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
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i numeri utili

• 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

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

• 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)

• 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

Il riso e le rose a Sartirana
Maggio ricco di eventi promossi dal Comune e dalla Pila del castello

A

nche Sartirana protagonista del circuito “Riso&
Rose”, promosso dal consorzio “Mondo” di Casale Monferrato. Venerdì 18 e sabato 19
maggio la Pila del castello ha
ospitato il Festival delle birre
artigianali, in cui sono stati
presentati alcuni tra i prodotti
dei migliori birrifici artigianali italiani. Lo chef Davide Palestro ha proposto piatti legati
alle eccellenze del territorio,
oltre agli imperdibili stinchi e
würstel. Diversi stand enogastronomici hanno offerto le
specialità tipiche della nostra
zona: riso, salame d’oca, salumi dell’Oltrepò e formaggi
vari, senza scordare la pasticceria. Decine di persone hanno partecipato alla serata musicale allietata dalle canzoni

La Monferrina, simbolo di Riso&Rose, è accolta alla Pila del castello

del gruppo rock “I fantastici
3”. Sabato ecco l’incontro con
i birrai al sempre attivo il
“Beer shop”, allestito da Antonio Maiorano dello Sherwood Music pub di Nicorvo,

mentre ad animare la sera con
tocchi di rock e blues è stato il
gruppo “Work in progress”.
« Ringrazio tutti i partecipanti
e gli standisti, ma soprattutto
il numeroso pubblico di gio-

Illuminazione a Case sparse
ono stati completati i lavori d’illuminaS
zione stradale della località Case sparse
e dell’incrocio fra via Semiana e la strada
provinciale ex 494. « Si tratta di un impegno
previsto dal Comune già dal 2009 al fine di
recuperare i necessari fondi regionali pari a

circa 60.000 euro a fondo perduto, cioè
l’80% dell’importo complessivo del progetto, » dice Pietro Ghiselli, assessore ai lavori pubblici. Sono stati posizionati diciannove
pali della luce garantendo maggior sicurezza alle sedici famiglie residenti. (e. t.)

Azalee contro il cancro
omenica 13 maggio l’
ha organizzaD
to la “Giornata dell’azalea”, giunta alla
ventottesima edizione. « In questa giornata
AIRC

i nostri amici ci hanno trovato nelle piazze
dei loro paesi con le colorate “azalee della
ricerca”, un dono speciale anche in occasione della festa della mamma – dice Antonella Garlanda, responsabile AIRC per Sartirana,

Valle, Mede e Torre Beretti. – Voglio esprimere un ringraziamento particolare ai volontari della Croce rossa italiana di Valle e
del gruppo Scout di Mede per il prezioso
aiuto. Grazie alla ricerca il cancro, soprattutto quello femminile, è diventato curabile e
con la prevenzione può essere sconfitto
quasi nell’80% dei casi. » (e. t.)

La Liberazione in un libro

L’

autrice lomellese Alba Mor Stabilini (a destra nella foto) ha presentato alla biblioteca civica il suo ultimo libro “Dall’8 settembre
1943 al 25 aprile 1945: le storie di Francesco e
Pietro”. Non si tratta di un romanzo « perché
non c’è niente di inventato », anche se l’intenzione di scrivere un romanzo storico all’inizio
c’era, basandosi su quanto raccolto durante una
ricerca fatta a Lomello, con Carlo Campari, su
cento anni di storia locale. Poi è uscita una testimonianza, dedicata ai ragazzi delle scuole.
Fabiana Bruscoli
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vani e non solo, provenienti
da tutta Italia, da Genova, dalla Toscana, che hanno apprezzato la manifestazione e la cucina di Davide Palestro, » dice
Iginio Furlan, presidente de
“La Pila Events”.
In contemporanea è stata
molto visitata la terza edizione della mostra collettiva di
artisti contemporanei “Naturalia. Paesaggio e biodiversità”. La manifestazione organizzata dal Comune e dalla civica biblioteca “Francesco
Moro” è stata curata dallo storico e critico d’arte Giuseppe
Castelli. Alla Pila hanno esposto gli artisti Gabriele Armellini, Augusta Bariona, Marco
Coldesina, Nicola Palermo,
Roberto Pelli e Danilo Seregni. Alla manifestazione han-

no aderito con patrocini e contributi anche GAL Lomellina;
Ecomuseo del paesaggio lomellino, Camera di Commercio di Pavia e Rotary Club
“Mede Aureum”.
E alla Pila si era svolta anche la simpatica giornata “Bastardino a chi?”, dedicata al
cane meticcio. All’evento
hanno partecipato una ventina
di cani, provenienti anche da
Voghera e Stradella. La giuria
ha decretato vincitrice Chicca,
davanti a Mozart e Bob.
Infine, da segnalare che è
partita la campagna di tesseramento dell’associazione culturale “Tutti in Pila”, la cui finalità è avvicinare la cultura e
l’arte in genere al territorio
della Lomellina e alle sue eccellenze.

Le mamme per Chernobyl

A

nche quest’anno l’associazione onlus “Una rana per
Cernobyl”, con il patrocinio del
Comune, ha voluto rendere
omaggio alle mamme organizzando un concerto alla sala polifunzionale “Pina Rota Fo”. Sabato 12 maggio, alle 21, il “Ticinum
Gospel Choir” di Pavia si è esibito in uno spettacolo che raramen-

te si può ascoltare nei nostri piccoli teatri. « La fama di questo
coro, che si è esibito nei teatri più
famosi del nord Italia, è veramente prestigiosa – dice il presidente
Antonella Garlanda. – Il ricavato
sarà come sempre devoluto per
sostenere il progetto di accoglienza sanitaria dei bimbi bielorussi. » (e. t.)

Dall’Argentina
per riscoprire le radici
Dalla fine dell’Ottocento al secondo dopoguerra sono stati
nDmilioni
gli italiani emigrati in Argentina. Molti anche da Sar-

tirana, come i nonni di Patricia Torres Zanotti, venuta a Sartirana da
Rosario per riscoprire le radici familiari, accompagnata dal marito e
dai cugini di Mortara, di cognome Callegari, le cui origini risalgono
proprio a Sartirana. « Dopo un preavviso di qualche mese abbiamo
ricevuto la gradita visita di
questi nostri “concittadini”
– dice il sindaco Ernesto
Prevedoni Gorone. – Rita
Ghisio, responsabile del
servizio demografico, ha
sapientemente organizzato
un’accoglienza, nel corso
della quale abbiamo consegnato alcuni doni ai nostri
ospiti. »
Emanuela Tiozzo
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Che cosa comporta la nuova
L

a nuova imposta prevede che il 50% sia versato nelle casse dello Stato, sostituendo l’ICI a oggi integralmente introitata dal Comune che serviva
in modo determinante per la copertura delle spese
correnti e quindi dei servizi ai cittadini. Questa nuova imposta sostitutiva espone a un danno enorme
le nostre entrate correnti, oltre a costituire un ulteriore aggravio per chi è proprietario di un immobile
o di un terreno.
Il sistema instaurato è a dir poco diabolico. Si
pensi che, nonostante il proprietario di terreni coltivabili finirà per pagare anche tre volte quanto pagava in precedenza, il nostro Comune incasserà meno
degli anni precedenti. Lo Stato incasserà la metà di
quello 0,76%, minimo, incassato dal Comune direttamente dai suoi contribuenti. Per assurdo, nonostante l’aumento esponenziale dell’IMU, il Comune
incasserà meno che nel passato.
Per quanto riguarda il nostro Comune abbiamo
elaborato numerosi scenari finanziari al fine di ridurre al minimo l’impatto fiscale dell’IMU nei confronti dei cittadini contribuenti, nel rispetto degli
equilibri di bilancio, raggiungendo infine un equilibrio che ci ha consentito di applicare il 5 per mille
per la prima casa (già 5,5 per mille) che, dedotti
200 fissi euro e 50 euro per ogni figlio fino a 26 anni a proprio carico, porterà un gettito nelle casse
comunali di soli 7.600 euro, un introito risibile, a significare che buona parte dei nostri cittadini non
pagheranno l’IMU per prima casa.
Abbiamo poi applicato l’IMU sugli altri fabbricati e
sui terreni nella misura dello 0,86%, percentuale
che risulta, fra l’altro, in linea con le tariffe applicate anche da molti Comuni vicini e simili al nostro.
Ricordiamo che è possibile applicare questa tariffa
sino all’1,060%. Tenendo ben presente la vocazione agricola di Sartirana, abbiamo ridotto della me-

tà, vale a dire allo 0,1%, la tassa sui fabbricati rurali strumentali.
Quando un cittadino è arrabbiato perché qualcosa nel suo Comune non va, perché una tariffa si alza o un servizio si taglia, chiede sempre conto al
sindaco. Raramente s’informa se l’aumento o il disservizio sia o meno conseguenza dei tagli operati in
nome del governo.

2012

IMU

Sarà quindi nostro compito, come sempre del resto fatto fino a oggi, fornire la massima informazione e la massima trasparenza del nostro operato, al
fine di rassicurare e tenere costantemente informati i nostri cittadini.
A queste inevitabili imposte si aggiunge, per contro, il taglio del 12% della TARSU già a partire dal
2012, risultato di per sé straordinario e che è stato
conseguito a seguito degli accertamenti eseguiti nel
corso del 2011, che hanno garantito maggiori entrate. In pratica – in base a un dispositivo di legge
– abbiamo aggiornato le superfici di tante abitazioni a catasto e individuato vizi formali e oggettivi che
impedivano i corretti pagamenti da parte di molti
cittadini. A mero titolo di esempio, una casa di 100
metri quadrati pagherà 20 euro in meno all’anno,
già a partire dal 2012.
Ora pagano tutti e quindi si paga di meno
Considerato che i Comuni hanno la possibilità di
deliberare le aliquote IMU fino al 30 settembre 2012
e che il taglio effettivo dei trasferimenti erariali sarà
definito dallo Stato solo sulla base degli incassi effettivi, questa amministrazione si riserva la facoltà
di valutare un’eventuale riduzione delle aliquote
proposte, nel rispetto degli equilibri di bilancio e,
soprattutto, del mantenimento dei servizi essenziali nei confronti delle categorie più deboli, oltre ad
assicurare gli investimenti previsti da questa tassa
di scopo.
Infine, nel sito Internet del Comune è presente
l’applicazione http://seteimu.cloudapp.net/Home
/IMU/I447 che consente il calcolo automatico dell’IMU dovuta e la stampa del modella F24 da utilizzare
per il pagamento in banca o all’ufficio postale.

L’amministrazione comunale

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
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VALEGGIO

i numeri utili

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

• 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

2012

Niente

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

sulla prima casa

IMU

Lo ha ribadito il sindaco Fabrizio Crepaldi nell’incontro pubblico svoltasi al laghetto
Comune ha organizzato, martedì 29 maggio, un innIlcontro
con i cittadini al laghetto di pesca sportiva per

spiegare l’IMU. « Ho spiegato in prima battuta che Valeggio
è uno dei pochi Comuni lomellini ad aver esentato i residenti dal pagamento dell’aliquota sulla prima casa e a non
aver introdotto l’addizionale comunale IRPEF, » dice il sindaco Fabrizio Crepaldi. Per il resto, i proprietari di seconde
case pagheranno lo 0,76% e quelli di terreni agricoli lo
0,90%. « Voglio ricordare che lo 0,38% di questa aliquota
andrà allo Stato, mentre a noi resterà lo 0,52%, inferiore rispetto allo 0,70% degli anni precedenti quando era in vigore l’ICI, » aggiunge il sindaco. Per i fabbricati rurali si pagherà lo 0,2%.
Infine, il Comune sta valutando l’ipotesi di riqualificare
piazza della Chiesa con aiuole e nuove piantumazioni.

Onore all’alpino Luca
enerdì 25 maggio, nelle sale del castello, si è svolta la serata
V
promossa dal Lions Club Lomellina Riva del Po. La scrittrice
Paola Chiesa ha presentato “La Patria chiamò”, intervista all’alpino
lomellino Luca Barisonzi, ferito in Afghanistan e oggi costretto su
una sedia a rotelle. Presenti i sindaci di Valeggio, Ferrera, Dorno,
Mezzana Bigli, Pieve Albignola, Pieve del Cairo e Sannazzaro, il consigliere regionale Angelo Ciocca e il consigliere provinciale Pierangelo Fazzini. Inoltre, erano in programma la premiazione dei giovani calciatori del primo trofeo “Lions Club Riva del Po”, la cena a cura del gruppo Alpini di Dorno e un intrattenimento musicale con
Tony.

In festa con Pietro e Paolo
pronto per la festa patronale dei
nTutto
santi Pietro e Paolo, organizzata dal

Comune nell’area feste alle spalle del municipio. Sabato 30 giugno sono in programma
una cena e una serata danzante con “Diade-

ma”, domenica 1° luglio una cena, una serata danzante con “Maurorchestra” e, alle
22.30, lo spettacolo pirotecnico. Inoltre, il
Comune allestirà la mostra di pittura di Vincenzo Bison, “poeta dei colori”, in municipio.

Eventi religiosi nel mese mariano

N

el mese di maggio numerosi fedeli
hanno partecipato alle varie funzioni
religiose dedicate a Maria Vergine, terminate mercoledì 30 maggio con la proces-

ALAGNA
• 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

sione della statua lignea della Madonna.
Domenica 10 giugno, alle 20.45, è in agenda la celebrazione del Corpus Domini per
le vie del paese.

i numeri utili

• 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

I cellulari tornano a trillare
Un’antenna per la telefonia mobile alta trenta metri è stata installata a lato del campo sportivo

È

arrivato un segnale forte. E non solo in senso lato: oltre a rappresentare un passo in avanti nello
sviluppo tecnologico, la nuova antenna collocata nei
pressi del campo sportivo comunale risolve l’annosa
problematica della debole ricezione delle chiamate.
Svanisce così un disagio che per molto tempo ha
messo a dura prova i nervi degli alagnesi, da sempre
(o almeno da quando il cellulare è entrato a far parte della quotidianità) limitati nella possibilità di scelta tra gli operatori del settore “mobile”. Da poche
settimane la stazione di telefonia installata dalla Vodafone è diventata pienamente operativa: l’impianto,
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del tipo “raw land”, comprende un palo porta antenne dell’altezza di trenta metri, sulla cui sommità (a
27 e 28 metri dal suolo) sono collocate quattro parabole con diverso orientamento direzionale.
Questo è il secondo intervento finalizzato
all’annullamento del cosiddetto “divario digitale” ad
aver interessato Alagna negli ultimi mesi, dopo la
sostituzione da parte di Telecom delle ormai datate
linee fisse. Quest’ultima operazione ha consentito
l’accesso ai servizi Internet a banda larga, fino a poco
tempo fa non disponibili in paese.

GIUGNO

PARONA
• 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),

2012

i numeri utili

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

Scatti in nome della Lomellina
I vincitori del concorso fotografico “Lino Negri” sono stati premiati in aula consiliare

P

remiati in aula consiliare i vincitori della quinta
edizione del concorso di fotografia in memoria di
Lino Negri. Sabato 5 maggio il presidente della Pro
loco, Anna Maria Pissi, e il vice Gabriele Colombo,
con Angelo Zampini in rappresentanza della giuria
tecnica, di un alunno della scuola elementare e di
Miriam Bovo, la “Pasqualina” in carica, hanno comunicato i risultati delle votazioni della giuria popolare, della giuria dei bambini della scuola elementare e della giuria tecnica. Nella sezione “Inverno in

Lomellina” ha vinto Adriano Colli, che si è aggiudicato il primo premio della giuria popolare e della
giuria dei bambini con lo scatto “Per oggi è andata”,
e quello della giuria tecnica con “Candore” con la
motivazione « L’autore ha saputo rilevare un luogo
dove al posto delle persone si trova la neve ». Per la
sezione a tema libero la giuria popolare ha votato
“Gioia di vivere” di Clara Salina, mentre i bambini
hanno premiato “Pallino” della giovane paronese
Aurora Collivasone.

Consiglieri “comunali” per la Pro loco
Pro loco entrano tre consiglieri
nNella
d’amministrazione nominati dal consi-

glio comunale. Si tratta dell’assessore alla Cultura, Monica Galli, e di Giovanni Melissano in
rappresentanza della maggioranza consiliare e
di Donatella Marzetto per le minoranze consiliari Parona giovane e Parona viva. Galli e Mar-

zetto sono consiglieri uscenti, mentre Melissano prende il posto di Patrick Poggi. Il consiglio
d’amministrazione guidato dal presidente Anna
Maria Pissi rimarrà in carica per il triennio
2012-2014. Galli e Melissano sono stati proposti dal sindaco Silvano Colli, mentre Marzetto da Luca Trovati, capogruppo di Parona viva.

Il parco Nuovi nati sarà ampliato

A

mpliamento in vista per il parco Nuovi nati, situato all’interno del parco sovracomunale Bosco Acqualunga e affidato in gestione
alla Pro loco. Lo spazio disposizione è stato
completato in seguito alla piantumazione degli

anni scorsi. « A questo punto il Comune dovrà
individuare una nuova area in modo da garantire la piantumazione di alberi da dedicare ai
nuovi nati registrati nel Comune, » spiega il
sindaco Silvano Colli.

MEZZANA BIGLI
• 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

Il premio della giuria tecnica è andato a Roberto
Tagliani con la motivazione « Inquadratura spontanea dove si rivela, in un bel movimento, un racconto di vita gioioso in un luogo molto povero ». Gli oltre 120 scatti protagonisti del concorso sono stati
esposti nell’ex chiesa di San Siro, dove si è svolta la
cerimonia di premiazione e dove il mortarese Luigi
Pagetti ha presentato il suo libro “Mulini di Lomellina”, con interventi di Carlo Protti e di Emilia Mangiarotti.

Sulle due ruote per Tommaso

P

edalata ad Assisi per ricordare
Tommaso Lorena,
lo studente universitario morto l’anno scorso all’età di
20 anni per arresto
cardiaco al policlinico San Matteo di
Pavia. La Pro loco si è riunita
nella sede di via XXV Aprile
per programmare l’uscita sulle due ruote in agenda dal 22

al 24 giugno. « Sarà
una staffetta non stop,
diversa da quelle degli anni scorsi, che
proseguirà anche nelle ore notturne, »
spiegano i volontari
guidati da Anna Maria Pissi. Tommaso
era attivo nell’Azione cattolica diocesana, nella compagnia
teatrale dell’oratorio Gruppo
giovani e nella Pro loco.
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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

Un viale pedonale “universale”

La birra
in festa

Il Comune ha abbracciato il progetto “Cittadinanza umanitaria” dei Lions Club

I

naugurato il viale della Cittadinanza umanitaria, scelto per esaltare la
fratellanza e la solidarietà universale
tra le genti della terra. Domenica 6
maggio la comunità di Mezzana Bigli
ha partecipato all’intitolazione del
tratto pedonale, arredato a nuovo, che
dalla chiesa di San Rocco e dall’incrocio per la frazione Messora porta
al cimitero e al campo sportivo. La
dedica, voluta dalla giunta guidata dal
sindaco Angelo Chiesa, fa seguito a
un progetto internazionale prodotto
dei Lions Club, che stanno impegnando vari enti locali per promuovere i
valori della fratellanza umanitaria. E

proprio la settecentesca chiesetta è
stata il secondo oggetto d’interesse
della giornata.
Il vescovo di Tortona, monsignor
Martino Canessa, ha benedetto e
inaugurato i restauri realizzati dal
parroco don Augusto Piccoli con
l’aiuto di vari sponsor, dei Lions Club
Lomellina Riva del Po e Lions Club
Mede Mortara, e con il sostegno dei
fedeli e della Fondazione Radice Fossati.
Presenti il sindaco Chiesa, il presidente della Provincia Daniele Bosone, e il governatore Lions, Adriana
Cortinovis.

Dalle multe 5.000 euro
ha determinato la destinazionLanegiunta
dei proventi delle sanzioni ammini-

strative per violazioni al Codice della strada.
Poiché per il 2012 il gettito previsto nel bilancio di previsione è pari a 10.000 euro, una
metà andrà alla Provincia e l’altra metà al Comune, che utilizzerà i suoi 5.000 euro per il
potenziamento delle attività di controllo
(70%) e della segnaletica (20%) e, per il rimanente 10%, per la sicurezza stradale (manutenzione strade, sfalcio dei cigli stradali).

A

ncora fiumi di birra e di musica. Sabato 16 giugno la
Pro loco mezzanese organizza
“A tutta birra”,
appuntamento
al campo sportivo “Confalonieri” con la
partecipazione del gruppo
musicale “Cani sciolti”, specializzato in revival Settanta, Ottanta e Novanta. Inoltre divertimento, tanta birra e ristogrigliata dalle 20.
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GARLASCO
• MUNICIPIO
p.za della Repubblica 11
centralino tel. 0382 825 253
fax 0382 820 304
segreteria@comune.garlasco.pv.it
• Sindaco:
Pietro Francesco Farina
• Assessori: Giuliana Braseschi
(vice sindaco), Alessandro Maffei, Renato Sambugaro e Francesco Santagostino

2012

i numeri utili

• 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

Cura del verde con i voucher
Due squadre di operatori sono al lavoro nelle aree pubbliche grazie ai buoni lavoro del Comune

A

vamente sul territorio. » Ai lavoratori che hanno
aderito al progetto dei buoni-lavoro, a breve si affiancheranno altri due reclutati attraverso una cooperativa, che andranno a completare l’organico impegnato per tutti i mesi estivi e per l’autunno prossimo.
« I primi risultati del lavoro dei due gruppi sono
già visibili: i primi interventi hanno riguardato il locale cimitero, per poi allargarsi alle strade e alle zone verdi – prosegue Santagostino. – Ritengo che i
voucher siano un’ottima soluzione, sia per chi ha bisogno di un lavoro, seppur temporaneo, sia per il
Comune: in questo modo, oltre ad aiutare chi si trova in difficoltà, possiamo avere a disposizione una
forza lavoro per rendere migliore l’immagine di
Garlasco. Il mio auspicio è che questa iniziativa
possa essere ripetuta anche più avanti: sarà necessario calibrare le risorse, ma, visti i primi risultati, ritengo sia una strada che vale la pena percorrere. »

lla metà di maggio sono partite le prime squadre lavoro reclutate dal Comune attraverso il sistema dei buoni-lavoro. Due gruppi di cinque persone, per i prossimi mesi, riceveranno i voucher in
cambio di attività lavorativa che, nel caso specifico,
si sostanzierà in un potenziamento del servizio di
pulizia delle strade e di cura del verde.
L’idea portata avanti dal sindaco Pietro Francesco
Farina e dal vice Giuliana Braseschi sta già portando i primi frutti con i risultati al cimitero già visibili ai cittadini. « Grazie a questa meritoria iniziativa
l’amministrazione ha voluto, in questo momento di
crisi, cercare di aiutare chi aveva bisogno di un lavoro – commenta l’assessore ai Lavori pubblici
Francesco Santagostino. – La città, in cambio, guadagnerà una maggiore pulizia delle strade e una migliore gestione del verde pubblico grazie all’intervento continuativo di due squadre, composte ciascuna da cinque persone, che sta già operando atti-

« Aliquote minime per l’IMU »

A

nche Garlasco fa proprio l’ordine del giorno proposto dall’Associazione nazionale comuni italiani in merito all’introduzione dell’IMU
da parte del governo. Il consiglio comunale svoltosi alla fine di maggio
ha recepito la circolare inviata
ai Comuni di Italia, in cui si
chiede l’adozione delle
aliquote base della nuova tassa: « E al governo chiediamo, in
tempi ragionevolmente rapidi, di stabilire le aliquote definitive in merito agli immobili che saranno gravati dalla nuova imposta ».

in
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I

l Comune stanzierà 218.000 euro per l’avvio del Piano strade. La giunta ha licenziato il pacchetto che prevede il rifacimento dei
marciapiedi del centro e la completa riasfaltatura di alcune strade, il cui manto è ammalorato. Il primo lotto di interventi, per cui è
già stato pubblicato il bando di gara, riguarda i marciapiedi delle vie centrali: i lavori, stimati in circa 70.000 euro, prevedono il completo rifacimento dei camminamenti per i pedoni, su cui sarà posato il porfido, in modo
da restituire al cuore della città una continuità anche architettonica. Entro l’estate, i cantieri si sposteranno verso una decina di arte-

rie cittadine: sarà sostituito l’asfalto degradato con uno stanziamento pari a 120.000 euro.

Nuova corsa per Milano

comune

anno 14 n. 6 - giugno 2012
Periodico mensile di inchieste e servizi
Iscrizione presso il Tribunale di Vigevano n° 299 del 5/6/1999

Piano Strade

L

a Provincia ha accolto le modifiche proposte dalla società
ARFEA, che consentono il potenziamento del servizio con
l’introduzione di una nuova corsa alle ore 7.30 da Garlasco
per Milano.
Da lunedì 14 maggio sono state attivate alcune variazioni
del programma di esercizio:
• linea 105: corsa n. 13 anticipata alle ore 6.11;
• linea 153: corsa n. 28 anticipata alle ore 6.24;
• linea 153: corsa n. 15 anticipata alle ore 6.57;
• linea 153: corsa n. 26 anticipata alle ore 7.30.
Inoltre, sarà avviata l’istituzione di una nuova coppia di corse:
• linea 153: corsa FER 5-A in partenza da Milano alle ore
7.23 con arrivo a Garlasco alle ore 7.55;
• linea 153: corsa FER 5-A in partenza da Garlasco alle ore
7.55 con arrivo a Milano alle ore 8.30.

« Sulla linea Garlasco-Milano
c’era un problema evidenziato dall’utenza e del quale
eravamo a conoscenza: avevamo valutato e messo in
campo alcune alternative
senza tuttavia ottenere i risultati sperati – commenta
l’assessore provinciale ai Trasporti, Michele Bozzano. – Ora, con l’introduzione di un nuovo pullman in fase sperimentale, dovremmo rispondere alle
esigenze dei pendolari in modo soddisfacente, monitorando la
situazione ed eventualmente applicando dei correttivi laddove
servissero. Sono fiducioso che queste modifiche possano avvantaggiare l’utenza lomellina. Queste modifiche saranno attuate per il momento in via sperimentale, al fine di consentire
una puntuale rilevazione di eventuali criticità. »

GIUGNO

BREME
• 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

2012

i numeri utili
• 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

La cipolla sconfigge il fungo
La malattia non metterà a rischio la produzione né l’annuale appuntamento gastronomico

U

na malattia fungina, il “penicillum”, provocherà la perdita di circa 10 quintali di cipolla rossa, il prodotto tipico raccolto dalla decina di
produttori attivi alla periferia di Breme. L’omonima sagra di metà giugno,
comunque, non sarà in pericolo considerato che dalle ortaglie nei terreni
sabbiosi verso il Po arriveranno circa
500 quintali di prodotto. Il problema è
stato affrontato dalla commissione comunale presieduta dall’agronomo e responsabile della Cipolla rossa DECO,
Luca Sormani, e formata dall’assessore all’Agricoltura Carlo Bocca Spagnolo, dal rappresentante dei produttori Franco Bagna e dal sindaco France-

sco Berzero. « Abbiamo deciso di analizzare alcuni terreni in cui si manifesta un principio di infezione fungina:
sono stati prelevati alcuni campioni

I turisti arrivano a frotte

che ora saranno oggetto di una valutazione da parte di Sormani – spiegano
Bocca Spagnolo e Berzero. – Si tratta,
in poche parole, di una muffa che colpisce la radice dell’ortaggio: quando il
produttore si accorge che spuntano foglie gialle, significa che la cipolla è a
rischio. » La commissione ha informato Antonio Ronchi, presidente della
Polisportiva Bremese, società che organizza la sagra: « Malgrado la malattia, la 30a edizione si svolgerà senza
problemi alla luce del grado di maturazione del prodotto ». La commissione
aveva verificato sul campo il grado di
maturazione del prodotto per capire se
sarà garantito il fabbisogno della Sagra

A Breme giugno è il mese delle sagre
parte con la 30 Sagra della cipolla
nSirossa
DECO, in programma dall’8 al 18
a

nB

reme invasa dai
turisti. Domenica 20 maggio si è iniziato con “Riso&Rose”,
che ha registrato visite
guidate gratuite ai monumenti storici, la biciclettata nella natura con
risottata e grigliata finale. Nonostante il tempo
inclemente sono stati
circa 170 i partecipanti.
Alle 15 gradita sorpresa
con la visita della Monferrina accompagnata
dallo staff dirigenziale
del consorzio casalese
“Mondo”, che sono stati ricevuti all’ex abbazia
dal sindaco Francesco
Berzero e dall’assessore alla cultura Carlo Bocca Spagnolo.
Ripreso l’itinerario “Romanico in Lomellina”, visite guidate ai
monumenti storici di Lomello, Velezzo e Breme nelle ultime domeniche del mese. Partenza da Lomello, al castello Crivelli, alle
15, quindi trasferimento alla Pieve di Velezzo e conclusione verso le 17.30 a Breme. Su prenotazione si potrà fruire della “Merenda del frate Cipollaccio” a base di prodotti tipici al costo di 5
euro presso le trattorie locali, che sono già in grado di proporre un assaggio di frittata a base di Cipolla rossa di Breme (gruppi di almeno otto persone). Info: 333 39 07 797 o 328 78 16
360.
« Grazie anche a questa iniziativa, da gennaio a oggi, oltre
2.300 visitatori hanno visitato i monumenti storici bremesi confermando l’importante valenza storica del nostro borgo: nei
prossimi due mesi sono pervenute oltre 300 prenotazioni da varie località – commenta il sindaco. – Visto le numerose richieste
di visita, oltre all’apertura domenicale pomeridiana con visita
guidata gratuita, si comunica che sarà possibile visitare gratuitamente i monumenti storici con visite autoguidate anche durante la settimana, con omaggio di locandina turistica gratuita. »
Info 0384 77 001-1 (www.comunebreme.it).

della Cipolla. Durante la riunione è arrivata anche una notizia positiva: alcuni giovani produttori hanno richiesto
di iniziare l’attività orticola e di ottenere il marchio DECO da parte del Comune. « Questa è un’ottima notizia:
speriamo che la cipolla rossa possa attirare sempre più produttori, ancor meglio di giovane età – commentano
Bocca Spagnolo e Berzero. – Inoltre,
la Commissione ha espresso la massima soddisfazione per il costante interesse manifestato dai produttori che,
grazie al loro impegno, garantiscono il
proseguimento di una tradizione agricola e gastronomica millenaria, secondo il disciplinare concordato. »

giugno a cura della Polisportiva Bremese con
il Patrocinio del Comune. L’evento si terrà
nell’area feste di piazza della Fiera in cui agli
amanti della sarà proposto un menu a base di
cipolla rossa “dall’antipasto al dolce al gelato; a grande richiesta martedì 12, mercoledì
13, giovedì 14, e lunedì 18 giugno ci sarà anche pizza alla cipolla rossa cotta nel forno a
legna. A corredo: tutte le sere musica e spettacoli gratuiti per tutti e mostra fotografica
della filiera di coltivazione della “regina”
bremese, dalla messa a dimora alla raccolta.
Venerdì 9 giugno, alle 20, corsa podistica
amatoriale preserale; il sabato sera e la domenica, mercatino e attrazioni nel piazzale.
Visite guidate gratuite ai monumenti storici
tutti i giorni sino alle 23. Si chiude lunedì 18,
alle 23,con il gran finale dello spettacolo pirotecnico. Info: 0384 77 001 interno 1 o 333
48 53 030 (www.comunebreme.it).
Con l’estate torna anche Sagra dell’anguilla e della trota, giunta all’11a edizione a cura
della Pro loco con il patrocinio del Comune.

Appuntamento venerdì 29 e sabato 30 giugno, domenica 1° e lunedì 2 luglio nel chiostro della millenaria abbazia. I cuochi della
Pro loco presenteranno alcune novità succulente non solo per gli amanti dell’anguilla,
ma proporranno una nuova antica ricetta che

vede protagonista la trota, oltre alle grigliate
e tanto altro. A corredo tutte le sere musica
dal vivo e attrazioni gratuite; visite guidate
gratuite ai monumenti storici sino alle 23.
L’evento sportivo sarà rappresentato corsa ciclistica amatoriale preserale in programma
venerdì 29 giugno (info: 338 92 97 906).

Taglio del nastro per l’acquedotto
programma venerdì 15 giugno, alle
nÈin19.15,
l’inaugurazione del nuovo im-

pianto idrico di via Ludovico da Breme. Nei
giorni scorsi dai rubinetti delle abitazioni era
scesa acqua biancastra, ma si era trattato di un
problema legato al rodaggio delle pompe.
« Stavamo attraversando una fase di rodaggio e
di messa a punto delle nuove apparecchiature,
in cui le pompe e i filtri avevano appena iniziato a lavorare – spiega il sindaco Francesco
Berzero. – Abbiamo sottoposto l’acqua immessa nelle tubature a severi controlli, che ne hanno garantito la potabilità: ora le famiglie possono utilizzare l’acqua per qualsiasi necessità

domestica, sia in cucina sia in bagno. » L’impianto è stato spostato dal refettorio dell’ex abbazia benedettina, oggi sede del municipio, in
un terreno al di fuori del centro storico sottoposto ai vincoli della Soprintendenza.
Da tempo era obsoleto e causa di esborsi
straordinari determinati dalle frequenti manutenzioni. L’accordo di programma, che prevedeva un investimento di 480.000 euro, era stato firmato due anni fa da Delio Todeschini e da
Giampiero Acciaioli per l’Autorità ambito territoriale ottimale dalla provincia, da Luigi
Maggi per Pavia Acque SRL e dal sindaco Berzero.
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I lavoratori e le lavoratrici
possono rivolgersi con fiducia
ai nostri uffici:

Nelle nostre
sedi
COMPETENZA
e CORTESIA
al TUO
SERVIZIO

CISL tutela ogni ambito
lavorativo e sociale
con professionalità
e competenza

CAF - i nostri servizi

• Mod. 730 / Mod. Unico
• Domande Erp: compilazione delle domande per
• Compilazione IMU - Dichiarazione ICI
l’assegnazione delle case popolari.
• Successioni: compilazione delle dichiarazioni di • Mod. Icric - Iclav - Ps/AsAcc: compilazione e
successione in caso di decesso di un individuo.
trasmissione dei modelli Inps, richiesti agli invali• Colf & Badanti: consulenza alle famiglie che di percettori di prestazioni soggette a verifica anhanno necessità di assumere collaboratrici donuale.
mestiche, colf, badanti, baby sitter ecc…
• RED: compilazione e trasmissione dei modelli ri• Modello Dsu/Isee/Iseu: compilazione modulisti- chiesti dall’Inps ai percettori di prestazioni penca per l’accesso a prestazioni sociali, assistensionistiche collegate al reddito.
ziali, bonus ecc.
• Contenzioso: assistenza in caso di ricevimento
• FSA (Fondo Sostegno Affitti): compilazione di cartelle di pagamento da parte di Agenzia Endelle domande di richiesta del contributo sugli aftrate o Enti Locali
fitti.
• Visure Catastali
sedi centrali
SEDE

INDIRIZZO

Pavia

via Rolla, 3

TELEFONO

GIORNI

ORARI

0382 538 180

da lunedì a venerdì
sabato
da lunedì a venerdì
sabato
da lunedì a venerdì
sabato

8.30 - 12.30 / 14.00 - 18.00
9.00 - 12.00
8.30 - 12.30 / 14.00 - 18.00
9.00 - 12.00
8.30 - 12.30 / 14.00 - 18.00
9.00 - 12.00

Vigevano via Mad. 7 Dolori, 6

0381 82 085

Voghera Via Ricotti, 5

0383 41 557

sedi locali

(*elaborazioni in diretta su appuntamento)

SEDE

INDIRIZZO

Breme

via Abbazia S. Pietro, 7/9

giovedì

15.00 - 17.00

Cilavegna

piazza della Chiesa

lunedì

17.00 - 18.00

Gravellona Lomellina c/o Municipio

GIORNI

ORARI

martedì

9.00 - 11.30
9.00 - 12.00

Lomello

c/o Servizi Sociali
via XX Settembre, 12

martedì

Mede *

via Matteotti, 49/51
tel. 0384 81 164

mercoledì e giovedì
sabato

9-00 - 12.30 / 14.00 - 18.00
9.00 - 12.00

Mortara *

viale Parini, 4
tel. 0384 99 137

lunedì, mercoledì e venerdì
sabato

9.00 - 12.30 / 14.30 - 18.00
9.00 - 12.00

Pieve del Cairo

c/o Municipio

1° e 3° venerdì del mese

Sannazzaro *
De’ Burgondi

piazza Palestro, 10
tel. 0382 901 030

martedì
mercoledì, giovedì, sabato
venerdì

Sartirana

c/o Circolo Culturale Paolo Moro
via Cavour, 5

sabato

14.00 - 16.00

Valle Lomellina

c/o Municipio

lunedì

9.30 - 11.30

9.00 - 11.30
9.00 - 12.30 / 14.00 - 18.00
9.00 - 11.00
9.00 - 11.30 / 17.30 - 18.30
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