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L

a raffineria ENI di Sannazzaro costituisce, dopo mezzo secolo, una garanzia per l’occupazione e per lo sviluppo
della Lomellina, anche grazie all’impianto EST per la conversione dei residui petroliferi pesanti in prodotti pregiati, benzina e gasolio. Negli ultimi mesi il polo industriale di Sannazzaro-Ferrera ha assunto 80 giovani, in larga parte prove-

È andata in scena la
prima Sagra della Lomellina, a firma Ecomuseo. In piazza, salame d’oca di Mortara,
cipolla rossa di Breme,
riso della Lomellina e
offelle di Parona.

nienti dal territorio provinciale. Va comunque potenziata l’attenzione per l’impatto ambientale e per la sicurezza dei lavoratori. Sono i principali temi toccati il 3
luglio scorso al convegno organizzato a
Sannazzaro dalla FEMCA CISL Pavia. Giuseppe Ricci, alto dirigente dell’ex AGIP, ha
esaltato il cantiere EST di Ferrera, « punta di diamante ».

Breme lancia i percorsi “Natura”: oltre trenta chilometri
di itinerari verdi
nella selvaggia golena del fiume Po,
da percorrere a piedi o in bicicletta.

L’Occasione d’Oro

COMPRO ORO E ARGENTO
PAGO IN CONTANTI

Che cosa
può fare
chi non
sceglie
la spiaggia

C

ome
divertirsi
nell’assolato mese di luglio? Allora
potete abbuffarvi di
angurie a Olevano,
passeggiare nelle notti
bianche di Garlasco e
di Mede, immergervi
nella sagra patronale
di Sartirana con il
concerto per il duca e
la sfilata di moda,
mangiare e ballare alle
varie feste di piazza.
Come ogni anno, la
Lomellina offre l’imbarazzo della scelta.
Anche in tempi di
vacche magre…

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

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
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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

• 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

• 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

• 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

Spending review: il governo
parla e ci tassa, noi la facciamo
I

n ossequio a un termine
purtroppo divenuto famoso
e che ben rappresenta il difficile momento che il Paese sta
attraversando, il sottoscritto,
con tutta la maggioranza, in
questi mesi ha lavorato per ridurre le spese del Comune di
Mede così da chiudere il bilancio 2012 senza ulteriori pesanti oneri a carico dei cittadini.
Il 26 giugno scorso abbiamo voluto approvarlo in piazza della Repubblica proprio
per essere più trasparenti possibili e per informare i cittadini in merito ai costi dei servizi che il Comune offre, per
confrontarci, senza pretendere
di avere sempre ragione, con
le opposizioni su eventuali
proposte alternative che, come pensavamo, non sono mai
arrivate. Abbiamo allora approvato un bilancio, che, pur
gravato da un taglio di oltre
500.000 euro di trasferimenti
in due anni, prevede un’aliquota sulla prima casa pari allo 0,4%, e lascia invariate sia
la TARSU sia l’addizionale IRPEF. Tutto ciò non sarebbe stato possibile senza quella minuziosa revisione della spesa
che ci ha permesso di recuperare circa il 50% dei tagli subiti dal governo attraverso la
nostra personale spending review. Abbiamo tagliato le spese di personale non sostituendo chi è andato in pensione
nel 2011, abbiamo tagliato di

circa l’80% le spese di cancelleria utilizzando la Centrale
regionale acquisti, abbiamo
ridotto le spese telefoniche di
circa il 40%, abbiamo confermato la completa eliminazione di rimborsi benzina degli
assessori e del sottoscritto e
tutte le spese di rappresentanza in genere, abbiamo ridotto
di circa il 50% le spese di pulizia in Comune, abbiamo ridotto di circa il 30% le spese
per la cultura e le manifestazioni in genere, abbiamo ridotto di circa il 40% le spese
per il teatro Besostri. Proprio
per il teatro, sempre oggetto
di critica tanto feroce quanto
sterile da parte delle opposizioni, voglio ricordare che,
grazie al successo delle ultime
stagioni teatrali, la spesa media di questi anni risulta perfettamente in linea con quei
costi di gestione previsti nel
progetto di recupero: la Corte
dei conti ha criticato la modalità di finanziamento non la
spesa in quanto tale; comunque le indicazioni della Corte
non verranno certo disattese e
saranno oggetto di un prossimo consiglio comunale.
Abbiamo ottenuto il plauso
dalle associazioni sindacali
per il nostro impegno sul sociale, abbiamo difatti risposto
sempre positivamente alle aumentate richieste di assistenza
da parte di quelle famiglie
meno fortunate con figli a carico diversamente abili. Spen-

Trasferimenti al Comune di Mede anno 2010 (valori in euro)
Trasferimenti statali
Addizionale energia elettrica
Vecchia ICI
Regione Lombardia per il sociale
Totale anno 2010

Trasferimenti al Comune di Mede anno 2012 (valori in euro)
Trasferimenti statali
Addizionale energia elettrica (Recuperata dallo Stato)
IMU (Aliquote base)
Regione Lombardia per il sociale (Recuperate dallo Stato)
Totale anno 2012
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880.000
0
765.000
0
1.645.000

Confronto trasferimenti statali anno 2012
per i Comuni da 6.000 a 10.000 abitanti (valori in euro)
Mede (PV)
Villa Castelli (BR)
Torre Santa Susanna (BR)
San Michele Salentino (BR)
San Donaci (BR)
Erchie (BR)
Cellino San Marco (BR)
San Pancreazio Salentino (BR)
Caulonia (RC)
Gioiosa Ionica (RC)
Tropea (VV)

880.000
1.309.000
1.832.000
1.012.000
1.165.000
1.450.000
1.046.000
2.068.000
2.395.000
1.211.000
1.167.000

diamo 338.000 euro per i servizi sociali, garantiamo anche
quest’anno le utenze, acqua
luce e gas, di scuole e palestre: solo per il loro riscaldamento spendiamo circa
150.000 euro. Incassiamo circa 50.000 euro dalle rette dell’asilo nido, ma ne spendiamo
190.000 coprendo per intero
la differenza.
Non prevediamo nessuna
opera pubblica importante,
ma cercheremo di mantenere
meglio ciò che abbiamo con
alcuni mirati interventi di spe-

Carne di scottona per tutti
uccesso della sesta Sagra della Scottona, organizzata dall’omonima associazione. La carne di scottona, giovane femmina di bovino mai ingravidata, è stata ser vita
sui tavoli del piazzale della Costituzione, di
fianco alla stazione ferroviaria. Da far venire l’acquolina
in bocca il menu: risotto giallo con pasta di salame, agnolotti di scottona al brasato,
tris di agnolotti-risotto-cannelloni, carne alla griglia, fiorentine da un chilo e da 800 g
circa, bistecca di scottona
con osso, filetto, patatine,

1.247.000
100.000
731.000
15.000
2.093.000

verdure grigliate, bagnetto, bruschetta abbronzata (burro-alici), estiva (sale-pomodorini-olio-basilico), gorgonzola (sale-gorgonzola-noci), nera (patè di olive), rossa (salepomodorini-olio), saporita (sale-pomodorini-olio-aglio-peperoncino),
semplice (sale-aglio-olio) e
super (salo-olio-tonno-fagioli-cipolla). « A sorpresa, abbiamo offerto anche roast
beef di scottona, tagliata di
scottona e scottona allo spiedo, » dicono il presidente Ottavio Stoppa e il vice presidente Pierluigi Gazzaniga.

sa: l’ingresso del cimitero, la
potatura dei viali, la segnaletica orizzontale.
Manteniamo l’impegno di
spesa per la gestione del verde, ma visto che non possiamo permetterci anche in questo campo un aumento di spesa (dovremmo aumentare la
IMU e non vogliamo farlo)
chiederemo l’aiuto ad associazioni e privati.
Considerate le aliquote invariate (0,4% prima casa,
0,76% seconda casa e pertinenze), il Comune di Mede

incasserà circa 750.000 euro
come la vecchia ICI, ma a differenza di allora i cittadini
medesi verseranno circa
1.500.000 euro dovendo coprire una parte di spesa statale
come voluto dal premier
Monti.
Abbiamo allora compresso
la spesa ovunque questa era
comprimibile (ricordo che
nessuna proposta diversa è arrivata dalle opposizioni), abbiamo limitato gli interventi
sul patrimonio pubblico vecchio e nuovo, proprio per non
aumentare le tasse ai cittadini
medesi. Quello che non possiamo più accettare è che lo
Stato ci tratti come cittadini di
serie B tagliando a noi i trasferimenti (quest’anno riceveremo 880.000 euro contro
1.247.00 euro ricevuto nel
2010), ma continuando a
mantenere gli sprechi di altri
Comuni in altre aree del Paese (vedi tabella a sinistra).
Continuerò a combattere
questa battaglia di onestà e di
trasparenza, con gli altri colleghi dei Comuni limitrofi,
fintanto che questo Stato “pasticcione” non tratterà i residenti medesi allo stesso modo
di quei Comuni che ancora
oggi, pur avendo lo stesso numero di abitanti, ricevono dal
governo due volte le nostre risorse.
Il sindaco
Lorenzo Demartini

Una notte in… bianco
difficili come quelli attuali è ancor più importante
nIndaremomenti
sostegno ai diversi comparti dei nostri settori produttivi,

consapevoli che le misure governative, sostanzialmente, stanno deprimendo le aziende e, in ultima analisi, i consumi. Per questo, con
sforzi notevoli e con budget ridotti, abbiamo mantenuto alcune manifestazioni che possano dare un aiuto soprattutto al commercio, che
con la Notte bianca di sabato 7 luglio potrà avere un momento importante, anche in considerazione dell’inizio della stagione dei saldi.
Con la Pro loco e l’Associazione commercianti, nostri partner indispensabili, questo evento porterà in piazza migliaia di persone, che
potranno fruire di una varia scelta fra spettacoli musicali, gastronomici, sportivi, di moda e culturali. Anche per i bambini vi saranno attrazioni e giochi, così che la sera potrà rappresentare un momento di
sano svago per tutti. I negozi saranno aperti e ci auguriamo il ripetersi del successo delle passate edizioni. (g. g.)
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Una giornata per gli altri
omenica 17 giugno è stata una
giornata particolare per Mede.
Dalla presentazione alla comunità dei
diciottenni della classe 1994, alla Festa della Terza età alla Residenza sanitario assistenziale, a momenti di ritrovo di associazioni di volontariato,
si è giunti al culmine, in serata,
con l’evento promosso dai quattro
Lions Club lomellini e dal Comune
di Mede a favore
delle popolazioni
terremotate dell’Emilia. Alla manifestazione hanno contribuito i gruppi musicali, le
scuole di danza e di ginnastica ritmica, l’oratorio. T utti, indistintamente,
hanno portato in piazza non solo le
loro abilità nelle rispettive discipline,
ma ancor più la voglia di aiutare chi,
in questo drammatico momento, ha
maggiore bisogno.
Le realtà cui è stato proposto l’evento hanno aderito senza indugio,
anzi manifestando uno spirito di
estrema disponibilità e collaborazione
straordinaria. La lunga serata ha inevitabilmente contratto i tempi a disposizione di ciascuno, ma con pazienza ed elasticità si è avuto
modo di consentire ai giovanissimi e alle formazioni più
consolidate di esprimersi, con
l’unico e comune obiettivo di
poter sostenere i nostri amici
colpiti dalla sfortuna.
Sono stati raccolti, nella serata, 3.925 euro, di cui ben
2.000 prodotti dall’asta benefica promossa da don Mauro
che ha offerto la sua Vespa 50

D

originale anni Settanta. Un gesto nobile, cui va il nostro senso di gratitudine, subito rilanciato da un altrettanto nobile donazione dell’aggiudicatario, che ha contestualmente ritornato
la Vespa al proprietario. Oltre a ciò
sono stati acquistati, in pochi minuti,
tutti i prodotti
provenienti
da
aziende casearie
emiliane, che le
associazioni di
categoria agricola
Confagricoltura e
CIA hanno portato
per l’occasione.
Mede è stata
grande. Si è presentata in massa, ha raccolto fondi,
ma, ed è la cosa più bella, ha raccolto sé stessa intorno alla piazza, per
testimoniare la propria volontà di “esserci”, di voler “dare una mano” con
un segnale di comunità consapevole
e solidale, che, quando vuole, è davvero capace di tutto.
E questo è, senza dubbio, l’esito
che più ci conforta e ci rende orgogliosi della nostra città, che ha dato
una grande prova, come merita una
comunità sana e sensibile, qual è la
nostra Mede.
Lorenzo Demartini

2012

Centri estivi, pur fra mille difficoltà
L

unedi 2 luglio hanno avuto inizio, in
quello che io continuo a chiamare
“l’asilo”, i centri estivi per i bambini
che frequentano la scuola materna.
L’organizzazione è stata affidata alla
cooperativa sociale Silvabella e il programma si presenta interessante, vario,
pur mantenendo come da tradizione alcuni appuntamenti fissi con la piscina
(Mortara due giorni la settimana) e una
gita didattica.
Lunedi 9 luglio avranno inizio anche
i centri estivi per i più grandi, iscritti alla scuola primaria e secondaria di primo
grado, che si svolgeranno nelle strutture
della scuola primaria e secondaria Suor
Diletta Manera, incassata l’indisponibilità degli spazi dell’oratorio. Questi i
dati ufficiali, ma non posso
sottrarmi dal proporre
qualche riflessione sui
molteplici risvolti, anche economici, di questa attività. L’assessorato alle Politiche sociali
interviene abitualmente
con un sostegno economico per garantire la possibilità di frequenza a quelle persone che si trovano
in particolari situazioni di difficoltà, garantendo in parte o in toto la relativa retta, con la fornitura diretta dei buoni pasto o in casi particolari garantendo una
assistenza diretta e personale (uno a
uno) a utenti che presentano particolari
patologie.
Per il resto garantisce la copertura dei
costi generali, i trasporti e rimborsi spese per l’eventuale locazione degli spazi
necessari. Per il 2012 ci si è presentato
un problema nuovo che avevamo previsto anche se con dimensioni più contenute: mi riferisco all’aumento dei costi
della quota settimanale che, negli scorsi
anni, abbiamo sempre “girato” alle famiglie così come veniva proposta a noi
dal gestore del servizio.

Quest’anno l’aumento della quota
settimanale rispetto al 2011 è stato di
12/13 euro ed è evidente che non poteva in alcun modo essere riproposta agli
utenti del servizio in questa misura. Pur
considerandoci fortunati per aver mantenuto nel bilancio di previsione una
dotazione di fondi non ridotta rispetto
allo scorso esercizio, frutto di una scelta forte che riconosce in un momento di
difficoltà sociale la necessità di non arretrare di un solo centimetro negli investimenti in questo settore, comunque
dobbiamo confrontarci quotidianamente con l’aumento della richiesta (in termini numerici puri) di chi si rivolge ai
nostri uffici, anche per l’aumento dei
costi delle prestazioni che dobbiamo
fornire ai nostri utenti.
Con una decisione
condivisa dalla giunta
ci siamo fatti carico
della differenza, applicando alla retta settimanale un simbolico
aumento di un euro.
Questo sforzo ci costringerà a riconsiderare, come per altro
stiamo già facendo, molte voci di spesa
che dovremo comprimere, ma il vero
bersaglio sarà individuare e ridurre al
minimo possibile tutte quelle uscite che
attualmente sosteniamo e che finiscono
a soggetti che non si trovano nelle effettive condizioni per averne diritto.
Si tratta di un compito di verifica che
presenta molteplici difficoltà, che non
promette risultati certi e che certamente
non rende simpatici, ma a volte ci si trova a scegliere fra il consenso, magari interessato, e la necessità di agire con correttezza ed equità (per quanto gli scarsi
mezzi a nostra disposizione ci consentano). Di fronte a questo non ci sono dubbi sulla scelta.
Guido Bertassi
assessore alle Politiche sociali

L’Associazione “115 - Amici dei Pompieri Lomellina Sud”
è un’associazione ONLUS di volontari
che si occupano di:
• sensibilizzare alla tutela del territorio e dell’ambiente
• porre attenzione alle attività di soccorso e protezione civile
• sostenere economicamente e culturalmente le necessità
del distaccamento di Mede, promuovendo pubblicamente la conoscenza
e l’avvicinamento alle persone, organizzando iniziative di vario genere

Ricordiamo che è in corso la vendita, presso molte attività
commerciali della zona, dei BIGLIETTI della

LOTTERIA “AL FUOCO AL FUOCO”
(estrazione il 2 settembre 2012)

Saremo inoltre presenti con interessanti attività e proposte a Mede nell’ambito dei festeggiamenti
della “Quarta duminca” e del “Palio d’la Ciaramela” e in altre feste promosse dai comuni limitrofi.
Ringraziamo tutti coloro che con entusiasmo e generosità hanno contribuito al successo di tutte le iniziative
svolte finora e tutti coloro che lo faranno in futuro.
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Viabilità e dintorni
C

on l’approvazione del bilancio 2012 possiamo dare completamento agli interventi che riguardano la segnaletica stradale a
Mede. Un primo intervento, eseguito nei mesi scorsi, è stato mirato alla risoluzione di problemi
collegati alla velocità di transito
sulle strade urbane. Con la realizzazione di alcuni passaggi pedonali rialzati in viale Unione Sovietica, corso Vittorio Veneto e
viale dei Mille e con il posizionamento di dossi rallentatori in via
San Bernardino e via Gramsci, si
è dato inizio a un disegno più
corposo che interesserà anche altre strade della città.
Come ci è stato richiesto dai residenti, abbiamo provveduto a
queste prime iniziative che, da un
lato, riducono la velocità di percorrenza sulle strade interessate e
dall’altro mettono maggiormente
in sicurezza chi vi abita e vi
transita a piedi o in bicicletta.
Qualcuno ha storto il naso per
questa iniziativa, ma, nel complesso, abbiamo ricevuto solo
elogi e richieste d’intervento anche in altre strade. Qualcun’altro
si è invece divertito a distorcere
la realtà facendo pubblicare e
commentando fotografie che risultano essere faziose e poco rispondenti alla realtà. Siamo stati
additati come irresponsabili perché, soprattutto per quanto concerne i passaggi pedonali rialzati,
non abbiamo lasciato spazio tra
questi e la fine della carreggiata
oppure perché li abbiamo realizzati in corrispondenza dei pali
della luce, fotografandoli in modo tale da far risultare impedito
l’accesso, ad alcuni passaggi pedonali, dai pali in questione.
Innanzitutto ogni posizionamento è stato pensato e studiato
sul posto anche in presenza della
ditta interessata all’intervento,
verificando la possibilità di rea-

lizzazione, garantendo la sicurezza dei pedoni e lasciando lo spazio necessario per il transito pedonale a lato. Sulle tratte interessate, e in particolare su viale
Unione Sovietica e viale dei Mille, si è ragionato sulla pericolosità notturna di questi passaggi pedonali, pericolosità dovuta alla
scarsa illuminazione presente.
Le alternative, dettate dalle limitate disponibilità economiche,
non permettevano la realizzazione contestuale di un portale d’illuminazione sulle strisce e, quindi, si è adattata la localizzazione
alla presenza del palo d’illuminazione pubblica che assolve ampiamente allo scopo. Non abbiamo pensato di affiggere un manifesto che giustificasse questa
scelta ritenendo superfluo rendere chiara una situazione così lampante, ma, probabilmente, non
tutti sono così attenti ai dettagli.
Come detto all’inizio questo è solo un primo intervento, altri sono
già stati pianificati, quale quello
del rifacimento della segnaletica
orizzontale, ampiamente carente
su tutto l’abitato di Mede.
Così come una nuova e diversa
regolamentazione della sosta è
stata pensata su alcune strade
che, a oggi, sono state lasciate al
libero arbitrio degli automobilisti. In particolare, si provvederà a
regolamentare la sosta in viale
dei Mille, corso Cavour, via Invernizzi, corso Italia, via Manzoni e via Garibaldi; poi pian piano

si vedrà di estendere anche in altri punti della città quell’idea di
razionalizzazione degli spazi che
dovrebbe portare a un più civile
utilizzo delle strade da parte di
tutti.
Si integreranno anche i dossi
rallentatori e i passaggi pedonali
rialzati: questi ultimi sono già
stati programmati in corso Cavour e, come già richiestoci verbalmente da alcuni residenti, saranno probabilmente implementati in viale Unione Sovietica e
magari anche in corso Italia in
corrispondenza delle scuole. Ci è
stato altresì chiesto, oltre alla posa di nuovi dissuasori per la velocità in via Cesare Arrigo, anche
di rivalutare la scelta operata su
corso Vittorio Veneto per la prima tratta a senso unico provenendo da piazza della Repubblica.
Su questo tema c’è la più ampia
disponibilità a valutare tutte le
soluzioni, ma accompagnandole
da una verifica preventiva sui
flussi di traffico che sarà svolta
nei prossimi mesi dal corpo dei
Vigili urbani, accompagnati,
eventualmente, da giovani studenti ai quali chiederemo a breve
la disponibilità.
Come ho già detto, in risposta
alle richieste scritte formulatemi
da alcuni cittadini medesi sul tema, la questione delle scelte viabilistiche, sia che si facciano sia
che non si facciano, sono sempre
foriere di critiche, talvolta sensate ma talvolta strumentali o infondate.
Io non ho timore a confrontarmi con tutti sulle questioni d’interesse generale ben sapendo, ed
essendo io il primo a farlo, che
l’interesse da preservare innanzitutto non è quello del singolo individuo, ma quello della collettività.
Moreno Bolzoni
assessore alla Sicurezza

Solidarietà per l’Emilia
D

omenica 17 giugno in piazza
della Repubblica si è tenuta
una serata a scopo benefico, finalizzata alla raccolta di fondi da
destinare alle popolazioni colpite
dal terremoto.
Conforta constatare che quando il fine è così sentito, tutti sono
pronti a mobilitarsi e partecipare.
Promossa dai quattro Lions Club
della Zona C (Mortara Mede
Host, Lomellina Host, Mortara
Silvabella e Robbio), la serata ha
riscosso un grande successo sia
per il numeroso pubblico intervenuto non solo da Mede, sia per la
pronta disponibilità di tutti, dai
Volontari civici che hanno reso
possibile l’organizzazione con il
loro lavoro al Comune che ha
messo a disposizione lo spazio e
le attrezzature necessarie, ai protagonisti della serata che hanno
animato la serata con le loro esibizioni.
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Pochi giorni dopo, la sera di
giovedì 22 la Consulta comunale
del volontariato ha organizzato
“Stramede 2012”, ormai un classico per chi vuole correre, ma anche per chi vuole solo farsi una
passeggiata per le vie di Mede in
buona compagnia e per uno scopo per cui valga la pena procurarsi qualche vescica ai piedi.
Anche in questa occasione la
macchina ha funzionato alla perfezione: la Pro loco, con la consueta disponibilità e capacità, ha
allestito il tendone utilizzato per
la punzonatura e ha curato il ristoro a fine gara, i Volontari civici, che insieme agli Alpini e ai
Boy Scout, hanno garantito un
regolare e sicuro svolgimento per
gli oltre 200 partecipanti. Grazie
all’intervento degli sponsor locali (ma abbiamo avuto uno sponsor anche dall’Oltrepò) sono stati premiati i primi tre classificati

delle cinque categorie in gara.
Anche la Stramede 2012 è stata l’occasione per raccogliere
fondi, questa volta in abbinamento con il Comune. Va ricordato che i consiglieri comunali
hanno devoluto i loro gettoni di
presenza allo scopo consentendo
alla raccolta di raggiungere la
somma di 1.000 euro.
Anche dal punto di vista puramente economico la nostra città
ha saputo dimostrare che quando
serve sa fare egregiamente la sua
parte. (g. b.)
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Povero Besostri
(parlo del teatro...)
a discussione sul bilancio, in consiglio comunale, praticamente non s’è fatta. All’opposizione
interessava esclusivamente mettere in rilievo le eccezioni della Corte dei conti relativamente alla Fondazione Teatro Besostri. Nel documento inviatoci
dalla Sezione regionale della Corte si parlava anche
della consistenza dei residui attivi da ridurre, ma
questa parte, evidentemente, non era appetibile. La
più parte dei Comuni e delle Province è stata oggetto di questi provvedimenti sui rispettivi bilanci, con
particolare attenzione appunto ai residui e altre situazioni che, contabilmente, vanno tenute sotto
controllo, per cui non è da stupirsi che anche il Comune di Mede sia stato sottoposto a questa analisi.
I nostri residui riguardano sostanzialmente somme
che non si riesce a incassare, relative a contravvenzioni al Codice della strada. Mentre invece, per il
teatro, l’interpretazione della Corte eccepisce sulle
modalità di contribuzione del Comune a favore della Istituzione del teatro.
In questi anni, infatti, il Comune ha erogato importi per sostenere l’attività che il Besostri sta egregiamente sviluppando. La strada scelta dal Comune,
all’inizio, è stata di dotare la Fondazione di un patrimonio ridotto e di sostenerlo, a seconda delle necessità, prevedendo nei bilanci somme adeguate.
Questo percorso, a parere della Corte dei Conti, non
è corretto, per cui se avessimo inizialmente costituito la Fondazione con un cospicuo capitale, e
quindi impegnando somme maggiori sul bilancio
del Comune, stipulando un atto convenzionale con
l’Istituzione, nessuno avrebbe avuto da ridire. Ciò
avrebbe anche permesso di ottenere il riconoscimento di personalità giuridica per il teatro, che oggi, a fronte della sua minima capitalizzazione, ancora non abbiamo.
La volontà del Comune è certamente quella di
adeguarsi alle prescrizioni e ai suggerimenti per venuti ed è allo studio, da subito, il per corso per conseguire il risultato, attraverso una apposita convenzione e iscrivendo in bilancio somme annuali fisse a
favore della Fondazione. Sarà successivamente oggetto di attenta valutazione l’opportunità di mantenere questo assetto o, diversamente, di avocarlo alla diretta gestione comunale. Nei prossimi giorni,
attraverso una variazione al bilancio appena approvato, la questione troverà la sua composizione anche formale, così che si potrà continuare a ragionare sul teatro da un punto di vista culturale e non, come troppo spesso accade, finanziario. Per ché è vero, e lo voglio ribadire, che l’avversità evidente verso questo stabilimento, nonostante la si voglia mascherare in più modi, della minoranza consiliare, si
è dipanata, negli anni con una proter via che la dice
lunga. Almeno si eviti questa ipocrisia e si dica chiaramente la verità: per anni le giunte passate hanno
buttato fumo sul recupero del teatro Besostri, arrivando al massimo e portentoso risultato di costituire una Commissione di studio; noi abbiamo recuperato il teatro e lo stiamo facendo funzionare, con
mille difficoltà (quelle di tutti i teatri del mondo), ma
l’abbiamo fatto.
E davvero non è credibile la critica che ci è stata
fatta, e cioè che questa giunta parla, parla e non agisce. Non capisco come lo si possa dire, anzi lo capisco benissimo. Brucia da morire che qualcuno sia
riuscito dove altri hanno fallito: questo è il punto. E
l’incapacità di riconoscere i meriti altrui è difetto frequente in politica… Ricordo solo che, quando si decise di acquistare il castello Sangiuliani per trasferirvi biblioteca e Musei civici, noi, all’epoca in opposizione, votammo a favore in consiglio comunale. E
allora si trattava di spendere due miliardi di lire del
Comune, interamente da restituire, senza interessi,
a Regione Lombardia. Quando abbiamo ristrutturato e acquistato il teatro Besostri, senza spendere
nulla (dico nulla), grazie alla complessa operazione
andata a buon fine, con contributi della Provincia,
della Regione e dello Stato, ci hanno fatto, e continuano, a fare la guerra. Pazienza. (g. g.)
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Esercizio 2012: il bilancio di metà anno…
I

l 26 giugno il consiglio comunale ha approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio 2012. Praticamente alla
metà esatta dell’anno. Dato, di
suo, già sconcertante. Infatti,
sei mesi che dovevano essere
“previsti” già sono trascorsi.
E non è difficile capire l’assurdità di questa situazione,
che è stata pilotata da Roma,
in modo che i Comuni facessero i “bravi” non spendendo
nulla e, praticamente, giocandosi l’intero anno 2012. In
compenso, con diligenza, gli
stessi Comuni hanno incassato l’IMU, che allo Stato, come
noto, frutta piuttosto bene.
Detto questo vorrei soffermarmi su quello che contiene
il nostro bilancio. Il Sindaco,
in piazza, ha ben spiegato tutte le situazioni complicate e
penalizzanti cui siamo stati
sottoposti prima di riuscire a
compilare il nostro documento economico 2012. Quello
che conta è che siamo riusciti
a mantenere in equilibrio il
complessivo disegno di una

città che ha diverse necessità,
in particolare per quanto riguarda gli aspetti sociali, e li
abbiamo garantiti tutti, con
uno sforzo notevole, ma convinto. I tagli di cui siamo stati
bersaglio, complessivamente
di circa 500.000 euro in due
anni, sono stati riassorbiti con
una manovra duplice: diminuzione dell’uscita e aumento
dell’entrata. La nostra spesa
non prevede alcun investimento per opere pubbliche superiori ai 100.000 euro, limitandosi a somme sufficienti
per manutenzioni delle proprietà comunali e del patrimonio in genere. Anche la spesa

“corrente” per acquisti e servizi è stata pesantemente sforbiciata, trovando alternative
valide a quelle esistenti, e recuperando risorse indispensabili al risultato di pareggio.
Non potendo comprimere la
spesa per il personale, si è agito su tutte le forniture, limitandole al massimo, abbassando anche gli stanziamenti in
bilancio per le contribuzioni e
le manifestazioni, ricercando
anche nuove forme, in corso
di definizione, per diminuire i
costi delle utenze, che gravano pesantemente sul bilancio.
Abbiamo mantenuto, come
detto, l’investimento sul nido

comunale, sulle scuole d’infanzia, primaria e secondaria
di primo grado, ove i bisogni
crescono, con interventi a favore di alunni in disagio, e
con progettualità proposte per
i ragazzi.
La sfera sociale, che riguarda numerosi altri servizi a favore delle famiglie in difficoltà, dai più ai meno giovani, ha
una complessiva dotazione di
circa 350.000 euro, importo
sufficiente a fronteggiare le
situazioni di disagio e ad aiutare quanti possiamo, in considerazione della estrema difficoltà generale. In sostanza,
complessivamente rispetto allo scorso anno, nel 2012 abbiamo previsto di spendere
250.000 euro in meno, anche
se sappiamo che i problemi
delle nostre famiglie sono cresciuti, ma non di più si poteva
fare. Infatti, per rimanere in
equilibrio abbiamo dovuto attestare l’aliquota IMU sui fabbricati diversi dalla prima casa allo 0,89%, aliquota che ci
consente di recuperare quanto

Medaglia d’oro per Clarissa Baldi
Baldi si è classificata prinClarissa
ma ai Nazionali di ginnastica rit-

mica svoltisi a Pesaro il 24 giugno scorso. L’atleta della ASD Ginnastica ritmica
sannazzarese, sezione di Mede, era guidata dalle insegnanti Barbara e Fiona
Mancuso. « Da anni la nostra associazione sportiva partecipa e vince gare nazionali: ricordiamo un bellissimo titolo
di campionesse d’Italia nel 2009 e un altrettanto meritato ter zo posto nel 2011
nella gara Trofeo Ragazzi, » spiegano le

allenatrici. A Pesaro Clarissa, durante le
qualificazioni, è riuscita a entrare nella
fascia Oro (prime 5 ginnaste) sia al corpo libero (quarto posto) sia alla fune
(secondo posto). Alla finale nazionale
ha primeggiato alla fune con il punteggio di 10.45, che l’ha portata sul gradino più alto del podio.
Giulia Guala è riuscita a entrare nella
fascia Oro (le prime 12 ginnaste individualiste su 45 partecipanti) con un bellissimo secondo posto. In finale ha otte-

CASTELNOVETTO
• MUNICIPIO
via Roma 14
tel. 0384 673 404 - fax 0384 673 411
e-mail: castelnovetto@libero.it
• Sindaco: Gianluigi Marinone
• Assessori: Pierfranco Camerone
(vice sindaco) e Giovanni Comello

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

nuto un eccellente quinto posto, con
uno scarto di pochissimi centesimi. Le
ragazze dedicano questa vittoria al loro
tecnico Vanna Angolari Mancuso, che le
ha allenate fin da piccole e che è mancata improvvisamente nel settembre
scorso.

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

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

Le dodici squadre si danno battaglia al campo “Pompeo Gambarana”
l circolo FENALC, con la collaborazione
dell’ADS US Castelnovetto e il patrocinio del Comune, organizza il primo torneo Notturno di calcio a cinque, che si
concluderà domenica 15 luglio. Tutte le
dodici squadre iscritte si stanno sfidando
ad armi pari per accedere alle fasi finali.
Gli organizzatori invitano i lettori di Lomellina in Comune a visitare il campo sportivo “Avv.
Pompeo Gambarana” tutte le sere, dalle 20.30 alle
23.30, per assistere ad avvincenti sfide calcistiche. Il

Giorgio Guardamagna
Assessore al Bilancio

i numeri utili

Calcetto sotto le stelle
I

tagliato dai trasferimenti e garantire, così, la spesa prevista.
Se avessimo pensato di spendere di più, inevitabilmente,
avremmo dovuto aumentare
maggiormente l’IMU. Scelte
complicate, davvero, che ci
hanno impegnato a fondo, trovando poi il punto di quadratura per l’intero impianto, come detto. È anche da ricordare che dal 2009 la tassa per i
rifiuti urbani è rimasta invariata e che non abbiamo ricorso all’aumento della addizionale comunale all’Ire, ferma
dal 2007. Queste decisioni sono state prese in virtù del fatto che sia la TARSU che l’addizionale riguardano tutti, mentre l’IMU, sulle seconde case e
terreni è imposta a chi ha più
proprietà ed è chiamato a contribuire in misura di ciò che
possiede. Siamo certi che gli
alquanto stretti margini in cui
ci siamo dovuti muovere hanno comunque consentito, ancora per quest’anno, di rispondere al meglio alle necessità di Mede, ponendo massima attenzione al rispetto del
patto di stabilità, che grava in
modo nefasto su di noi. Ciò
che il futuro ci riserva non è
noto, vista l’incertezza perdurante da mesi per quanto concerne i bistrattati enti locali. È
però certo il nostro sforzo e il
nostro lavoro a favore della
comunità medese, cui cercheremo sempre di garantire il dignitoso livello di servizi e prestazioni che da tempo può
vantare e che merita di essere
mantenuto.

divertimento è assicurato. « Questo
è un torneo creato dai giovani del
paese con l’obiettivo di promuovere
lo sport e il divertimento: i ragazzi
si danno da fare ormai da un mese e
i risultati si vedono – commenta il
sindaco Gian Luigi Marinone – La
professionalità di dirigenti con
esperienza e un gruppo di giovani con voglia di fare,
servizio bar e griglia sempre a disposizione sono uno
dei punti di forza dell’organizzazione. »

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

Centri estivi per i più piccoli
nche quest’anno Sara e Margherita cercheranno di rendere l’estate dei nostri ragazzi meno noiosa. I centri estivi sono in programma da lunedì 9 luglio a venerdì 3 agosto
nei locali della scuola primaria di Castelnovetto, messi a disposizione dal Comune. Le ragazze accoglieranno i bambini ogni giorno feriale,
dalle 9 alle 17. Il Comune, oltre ad aver pagato
l’assicurazione, ha messo a disposizione il pullmino che ser virà per trasportare i ragazzi alla
piscina Fallosa di Rivoltella, nei giorni di martedì e giovedì. Non ci resta che augurare a tutti buone vacanze e buon divertimento.

A
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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
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• 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

Pugno duro contro i morosi
Il Comune ha posto i sigilli a 44 utenze del gas metano; risultano inevasi 800.000 euro

C

hi non paga, va “punito”. Con
questo criterio il Comune ha messo i sigilli a 44 rubinetti del gas. Dopo
le minacce e le raccomandate, è passato ai fatti. Per l’iter di questa delicata
azione, il Comune si è avvalso di una
consulenza legale. La cifra totale del
credito spaventa: lo “scoperto” rasenta
complessivamente gli 800.000 euro.
La più larga quota (oltre un terzo del
totale) è determinata dai condomìni su
cui il Comune ha deciso di rivalersi
con l’invio dell’ultima diffida. L’assessore al Bilancio Pierangelo Fazzini
dice: « Il valore dello scoperto comprende anche i debiti di quegli utenti
che già hanno concordato i pagamenti

dilazionati con i nostri uffici. In pratica, la cifra di 800.000 euro è dinamica,
perché comprende le rate a saldo già
decise con gli utenti, ma che devono
ancora scadere ». I motivi? Situazioni

pregresse lasciate inevase per diversi
anni senza che il Comune intervenisse
come sta ora facendo con la necessaria
fermezza. Utenti, specie stranieri, che
hanno consumato gas per diversi mesi
senza pagarlo e che poi hanno lasciato
Sannazzaro senza onorare il debito e
diventati irrintracciabili. Infine, lo stato di crisi attuale che anche a Sannazzaro sta diventando esplosivo. Lo stesso Fazzini ammette: « Sono davvero
tante le famiglie che chiedono la rateizzazione del debito maturato, ma
anche delle fatture attuali, tanto più
dopo gli alti consumi dell’inverno passato, tra i più rigidi che si ricordi. Anche questo è un segno dei tempi ».

A lezione di primo soccorso

I

giovani del GREST imparano il primo soccorso
dalla Protezione civile. I
volontari del Gruppo lomellino di primo intervento (GLPI), su richiesta di
don Gianluca, si sono recati al campo sportivo per
un “intrattenimento” del

tutto originale. Un pomeriggio è stato dedicato alla
Protezione civile di Sannazzaro che, con le sue attrezzature, ha intrattenuto,
spiegato, dimostrato “dal
vivo” l’utilizzo dei vari
mezzi e dei relativi accessori.

È

tornata alla grande la Sagra del Riso, 31a edizione. La rinnovata Pro
loco ha dato il meglio di sé nella festa
di giugno a piazzale Mainoli. E la gente, in piazza, ha onorato l’impegno organizzativo accorrendo a migliaia. Non
sono mancate le attrazioni musicali con
anta gente in strada e sabato 30 giugno la Notte bianca è tornata ad ani- orchestre di primo grido. Si è sviluppamare le strade cittadine. Molti richiami, partecipazione in massa di tan- ta la tradizionale “disfida ai fornelli” tra
ta gente (anche da fuori), momenti di intrattenimento e di proposte da par- i concorrenti-chef delle diverse zone
te di esercizi pubblici e negozi. La terza edizione va in archivio con un’am- della provincia di Pavia e d’Italia: una
pia promozione guadagnata sul campo dagli organizzatori. Dalle esposizio- passerella che ha visto protagonista nei
ni di fiori, autovetture e moto Harley Davidson alle esibizioni dei graffitari in giudizi anche la Confraternita del Ristraordinari murales, ai vari concerti (pubblico selezionato per sentire la tra- sotto.
dizione pavese dalle note e dalle voci dei Fiö d’la nebia ), alle sfilate di moUn solo neo: la scarsa partecipazione
da, alle esibizioni di danza e ballo, ai richiami per i bambini, alle tavolate im- al convegno domenicale dedicato alle
bandite in diversi locali della città.
possibili sinergie tra riso, cultura
popolare, risotto e rilancio turistico del
territorio (nella foto).

T

Nessuna nuova caserma: sarà ristrutturata quella attuale
menti difficili, la necessità di contenere costi e spese, data l’impossibilità di
ipotecare il futuro con strutture « chiaramente anti-economiche », la giunta
Maggi ha deciso di abbandonare l’idea
di una nuova caserma per i carabinieri, logisticamente più grande e funzionale dell’attuale (l’area già individuata era in via San Francesco). Si provvederà invece al recupero e al potenziamento dell’attuale caserma di viale
Italia. Ma ci sarebbe un motivo in più
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pensionato con un ricco bagaglio di
esperienze precedenti di lavoro come imprenditore e come tecnico
progettista, è il nuovo presidente del
benemerito ente di via Pasubio. Vicepresidente è Pino Zanchin, consiglieri del Pensionato sono Giovanni
Freddi, Paola Beolchi e Maria Marchini. Nel contempo, impiegati, personale paramedico e parenti hanno
voluto salutare con affetto il presidente uscente Carlo Nipoti.

Sagra del riso super
La notte si è fatta bianca

giunta ha fatto retromarcia sul
nLaprogetto
caserma. Visti i mo-

Il Pensionato
è guidato da Lova
al timone della FondanCambio
zione Pensionato Sannazzarese. L’ingegner Giovanni Lova, oggi

nel carnet delle criticità relative al progetto del nuovo immobile; lo conferma lo stesso sindaco Giovanni Maggi:
« Non esistono i presupposti perché a
una nuova e più capiente caserma corrisponda, né oggi né domani, un potenziamento del numero dei militari di
stanza a Sannazzaro. Nessun vertice
dell’Arma ha mai dato garanzie in
questi termini. E allora perché avventurarci in un simile progetto senz’alcuna certezza di un potenziamento delle
forze disponibili? ». Un passo indietro? Maggi risponde: « Un logico e

motivato ripensamento dopo un progetto avanzato dalla passata amministrazione, dopo la nostra rivisitazione
votata al contenimento. Non basta per
contenere i costi gestionali a carico dei
Comuni del bacino per i primi sei anni
e successivamente a carico del ministero della Difesa. Allora tanto vale rivedere radicalmente il piano e realizzare opere alla nostra portata ». E allora? Si andrà al rinnovo dell’immobile
attuale, razionalizzando al meglio gli
spazi distribuiti sui 600 metri quadrati
di oggi.
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• MUNICIPIO
via Abbazia S. Pietro 17
tel. 0384 77 001 - fax 0384 77 041
Orari: lun. - mer. - ven. 10.30 - 14.00
mar. e gio. 13.30 - 14.00/16.00 - 19.00;
sab. 10.30 - 14.00
• Sindaco: Francesco Berzero

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

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

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

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

Tre percorsi nella natura
La nuova rete di itinerari turistici è stata presentata ai ragazzi del GREST

A

l Comune sono pervenute parecchie richieste di percorrere gli itinerari “percorso rosso”, quello più gettonato, alla confluenza dei fiumi Po e
Sesia, “percorso verde” alla Garzaia
del Bosco Basso e “percorso giallo” in
regione Pelosa.
Nel sito Internet www.comunebreme.it sono promossi gli oltre 30 chilometri di percorsi verdi che partono dalla confluenza di Po e Sesia e si sviluppano sino ai confini con il Comune di
Sartirana, nella selvaggia golena del

Po, da percorrere a piedi o in bicicletta. L’inaugurazione ufficiale degli itinerari, prevista per settembre, è stata
anticipata a lunedì 2 luglio, alle 10,
con i ragazzi del GREST di Breme, Valle e Sartirana alla presenza delle telecamere di Telepavia.
Per gli itinerari proposti, il Comune
ha installato adeguata segnaletica che
permette a tutti di immergersi nella natura incontaminata della golena del Po,
con la sicurezza di svolgere il percorso
proprio grazie alle indicazioni.

Sempre e ancora sagre

Primato di visitatori
nR

ecord di presenze di turisti nei primi sei
mesi dell’anno, grazie a un’adeguata
promozione da parte del Comune in questi ultimi anni e al passaparola dei visitatori provenienti da ogni dove. Fiore all’occhiello della stagione 2012 è l’interesse manifestato dal Touring
club italiano, con visita ai monumenti storici
bremesi e con prenotazioni per settembre e ottobre. Oltre alle visite consuntivate, da segnalare circa 400 prenotazioni già ricevute da luglio al
15 settembre.
Spesso e volentieri il tour si conclude con la
“Merenda del frate” nelle trattorie locali a base
di prodotti tipici locali (frittata di cipolle, salame)
al costo di 5 euro.

con successo il mese delle sagre che
nConcluso
gratifica la Polisportiva bremese (a sinistra) e
la Pro loco (a destra), organizzatori degli eventi con

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:

Grazie a questa ulteriore iniziativa,
il turista potrà trascorrere a Breme una
giornata in grande relax in mezzo alla
natura e alla storia con visita ai monumenti storici. Per la pausa pranzo o per
la merenda si potranno degustare i prodotti tipici nelle trattorie locali. Da settembre, inoltre, ci si potrà fermare a
Breme anche per più di un giorno in
quanto è in previsione l’apertura di un
bed and breakfast di qualità con piscina, fruibile anche nella stagione invernale.

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

il patrocinio del Comune. I direttivi delle due associazioni ringraziano gli avventori per il rinnovato
successo e danno appuntamento al 2013.

i numeri utili

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

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

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

Cassolnovo è il Buon Comune
L’evento sportivo ha permesso di raccogliere una somma per Uniti per Alice

È

Cassolnovo il Buon Comune 2012.
Sabato 16 e domenica 17 giugno al
centro sportivo comunale “Filipponi” si
è svolta la prima edizione della Coppa
del Buon Comune, che ha avuto un esito
soddisfacente. Cinque le squadre partecipanti, composte in gran parte da sindaci, assessori e consiglieri comunali di
Torre Beretti, Sartirana, Mede, Pieve del
Cairo e Cassolnovo. Quest’ultima (nella
foto) ha vinto il torneo battendo in finale
Pieve del Cairo 6 a 4.

Il torneo aveva uno scopo puramente
benefico: tra le iscrizioni dei giocatori e
le offerte sono stati incassati 670 euro,
devoluti all’associazione Uniti per Alice
(www.unitiperalice.it). « È stato un piacere e un divertimento per tutti – commenta Fabio Lambri (organizzatore e vice sindaco. – Intendo ringraziare le squadre partecipanti attraverso i loro capitani: Piero Ghiselli, assessore di Sartirana,
Paolo Ansandri, sindaco di Pieve del
Cairo, Moreno Bolzoni, assessore di Me-

de, Angelo Cornalba, assessore di Cassolnovo, e, ovviamente, Marco Broveglio, sindaco Torre Beretti. Un ringraziamento particolare va all’onorevole lomellino Marco Maggioni per la disponibilità e generosità: ci riproveremo la
prossima volta, sicuri di avere ancor più
adesioni. Dimenticavo: i vincitori hanno
avuto come premio una coppa intesa come salume che hanno generosamente
condiviso sul posto con gli altri partecipanti. »
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FERRERA

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

• 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

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

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

• 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

La Lomellina si presenta
Prima Sagra della Lomellina con l’Ecomuseo: in piazza prodotti tipici e molto altro

L

a Lomellina in passerella con i prodotti tipici, gli arcieri medievali, i
figuranti rinascimentali, le mondine di
Robbio e tanto altro. La prima edizione della Sagra della Lomellina, promossa dall’Ecomuseo del paesaggio
lomellino, si è svolta domenica 24 giugno in piazza Giordano Bruno. Dopo il
saluto del presidente dell’Ecomuseo,
Giovanni Fassina, e del presidente del
GAL Lomellina, Giorgio Guardamagna,
apertura della sagra. Gli stand hanno
proposto salame d’oca di Mortara, ci-

polla rossa di Breme, riso della Lomellina e offelle di Parona, libri, opuscoli,

i modellini di Leonardo, progetti culturali, dolci artigianali e tanto altro. Poi
pranzo nel vicino palazzo Strada con il
GS Flores Ferrera. « Un successo inaspettato, che ci sprona a fare meglio
l’anno prossimo, » ha detto Fassina.
Grande spettacolo con gli arcieri di Sagitta Historica, le Mondine di Robbio e
i gruppi storici del Palio del Bove
Grasso di Cergnago. In piazza i Comuni di Breme, Ferrera, Mede, Mortara,
Parona, Robbio, Sartirana e Valeggio,
l’Est Sesia, l’azienda agricola Sala di

Che cosa fare a luglio
7 luglio, alle 21, all’oratorio San
nSabato
Luigi sarà proiettato “Porco rosso”, carto-

ne animato di Hayao Miyazaki, mentre due giorni dopo, alle 21.15, nella chiesa parrocchiale è in
agenda l’incontro “San Benedetto e la sua regola”, parole e immagini per conoscere un santo.
Sabato 14, alle 20.30, nell’area feste della scuola
elementare inizierà la serata danzante a cura della Pro loco e, lunedì 16, alle 21.15 palazzo Strada ospita “Beato Angelico. L’Annunciazione come figura del mistero”, percorso artistico con figure e testi. Venerdì 20, alle 21, sempre palazzo
Strada ecco “Tutto quello che avreste sempre vo-

luto chiedere sul Vangelo e non avete mai chiesto…”. Il giorno dopo si cambia “genere” con la
musica anni Ottanta dei Dance floor, in piazza
Giordano Bruno. Lunedì 23, alle 21.15, in chiesa
parrocchiale “Maria Maddalena, l’apostola”, parole immagini per conoscere un santo, e mercoledì 25, alle 21, proiezione di “Don Camillo e
l’Onorevole Peppone” di Carmine Gallone a palazzo Strada. Venerdì 27, alle 21, all’oratorio ecco “Il Signore degli anelli”, cartone animato di
Ralph Bakshi. Si chiude domenica 19 agosto alla scuola elementare con la Festa di fine estate a
cura della Pro loco.

105 anni e non sentirli
Mantovani ha festegnCesira
giato 105 anni: il segreto

della sua straordinaria longevità
è una vita sana e all’aria aperta.
Grande festa al Centro assistenziale per anziani, dove la nonnina era attorniata dalla figlia Romana e dal nipote Massimo Zorzoli, con la moglie e i due figli.
Un mazzo di fiori le è stato consegnato dall’assessore Paolo Sala e da Lidia
Leardini in rappresentanza dell’Azienda multiservizi Ferrera. Poi il classico taglio della torta
con il numero degli anni e la festicciola con gli
ospiti e il personale, fra cui l’animatore Mauro

Depaoli. Cesira è nata a Loreo,
paese della provincia di Rovigo
sul delta del Po, il 1° giugno
1907: è arrivata in Lomellina nel
1951 dopo la disastrosa alluvione
del Polesine. « È arrivata qui da
noi con immagini terribili ancora
davanti agli occhi, » ricordano la
figlia Romana e il nipote Massimo. Cesira e il marito Arturo Casetto, che vedranno la nascita di cinque figli, cinque nipoti e cinque pronipoti, arrivano dapprima
a Zerbolò. La nonnina si trasferirà a Ferrera negli anni Settanta e, dal 2009, entrerà nell’istituto
assistenziale di piazza Giordano Bruno.

Tifare Italia sul maxischermo
è stata sconfitta dalla
nL’Italia
fortissima Spagna, ma l’entusiasmo a Ferrera non è mancato. Tutto merito del maxischermo posizionato dal Comune in piazza Giordano
Bruno, dove circa 200 persone hanno sperato nel titolo europeo. « Per
noi è stata un’iniziativa inedita, che
ha riscosso un ottimo successo di
pubblico, » affermano gli assessori
Alberto Tabaro e Mario Guidi.
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Ferrera, il Circolo culturale lomellino
Giancarlo Costa di Mortara, La Città
ideale di Vigevano, La Pila di Sartirana, Lomellibro di Zeme, Pro loco Lomello, Raccolta di cose e memorie del
tempo di Mede, Sagitta Historica di
Lomello, Settembre in Lomellina,
“Tanto per-Felice Garavelli” di Suardi
e “Mondo” di Casale Monferrato, con
la maschera tipica “Monferrina”.
Le fotografie dell’evento sono sul sito dell’Ecomuseo (www.ecomuseopaesaggiolomellino.it).

Leonardo sull’Agogna
l’unico “traghetto di Leonardo da Vinci” è attivo
nOggi
sull’Adda, ma presto potrebbe arrivare anche quello

sull’Agogna. Il progetto è stato presentato al GAL Lomellina
dal Comune di Ferrera in collaborazione con quello di Galliavola: ora la realizzazione dell’opera è subordinata all’erogazione del contributo di 245.000 euro. « Abbiamo partecipato al bando regionale Misura 313 “Incentivazione attività
turistiche”, previsto dal Programma di sviluppo rurale
2007-2013, con l’obiettivo di ripristinare il traghetto che
collegava le due sponde dell’Agogna fino a un secolo fa, »
spiega il sindaco Giovanni Fassina. T ra le due sponde del
torrente sarà teso un cavo d’acciaio: il traghetto trarrà il
movimento dalla corrente rendendo inutile l’uso di un motore. Il manovratore opererà su un timone per orientare il
traghetto, mentre agirà sul cavo d’acciaio con l’uso di un
bastone di ferro dando la spinta iniziale.

Il concorso di poesia va a Voghera

I

l 16° concorso nazionale di poesia “Ottavio
Nipoti” è andato alla vogherese Rosanna Gazzaniga, che ha preceduto
Elena Bresciani Baldi di
Forte dei Marmi e la bellunese Mirta De Riz. A
palazzo Strada, sabato 23
giugno, hanno premiato il
sindaco Giovanni Fassina, l’assessore Alberto
Tabaro e Carlo Pusineri.

Tante “idee” per il teatro
di idee per il recupero dell’ex teatro SOMS
nConcorso
di corso della Repubblica: il vincitore è l’architet-

to Danilo Cremonesi di Santo Stefano Lodigiano, che si
è aggiudicato un riconoscimento di 2.000 euro. Menzione d’onore e premio di 500 euro per gli architetti Anna
Moro di Cilavegna e Giorgio Silvestri di Venezia. Ventidue gli elaborati giunti da tutta Italia. « I partecipanti
hanno progettato soluzioni tecniche innovative e all’avanguardia per il restauro del nostro teatro, » commenta
il sindaco Fassina.

LUGLIO/AGOSTO

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

Aperto il cantiere della piazza
L’“Unità d’Italia” sarà inaugurata in tempo per la sagra di settembre

P

iazza Unità d’Italia, al via i lavori. Con l’inizio
di giugno si è aperto il cantiere che, nel giro una
manciata di mesi, dovrebbe regalare a Garlasco una
nuova piazza che, per dimensioni, diventerà la più
grande della città. Prima dell’inizio dei lavori si sono dati appuntamento per un sopralluogo gli investitori, i progettisti e il mondo politico di oggi, in persona del sindaco Pietro Francesco Farina e dell’assessore Francesco Santagostino, e di ieri, che ha dato il via all’opera, cioè l’ex sindaco Enzo Spialtini e
Massimo Bertani. A fare il punto c’era l’architetto
Giuliana Marinoni, artefice del progetto. « Il nostro

Garlasco per l’Emilia
arlasco si mobilita per le popolazioni dell’Emilia Romagna colpite dal terremoto. Gli impiegati del Comune, facendo seguito alle richieste di Graziano Delrio, sindaco di Reggio Emilia e
presidente dell’Anci, hanno deciso di aderire all’iniziativa “Adotta un Comune”, raccogliendo fondi da destinare a Concordia sulla Secchia, comune emiliano che, per abitanti e caratteristiche, è
molto simile alla città lomellina. Il ricavato di diverse iniziative, che ha portato alla raccolta di più
di 5.000 euro, è stato consegnato agli abitanti del
comune emiliano. Mercoledì 27 giugno una delegazione composta dall’assessore Alessandro
Maffei, dai dipendenti comunali Maria Grazia
Grioni e Paola Trussi, dal presidente del Gruppo
di Intervento pavese, Mauro Amigoni e da due
cittadini si è recata in Emilia. « Dobbiamo ringraziare di vero cuore i privati cittadini, i commercianti, l’amministrazione e le associazioni locali
che, con la loro generosità e disponibilità, hanno
contribuito a raccogliere la somma da destinare
al comune di Concordia, » commenta Maria Grazia Grioni.

G

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

intendimento è di realizzare la nuova piazza per la
seconda settimana di settembre, in concomitanza
con la festa patronale della città – spiega. – Per questo piazzale abbiamo pensato a soluzioni che la potessero differenziare e, nel contempo, rendere unica
rispetto a piazza della Repubblica e piazza Europa
attraverso la presenza di alberatura e di un’isola pedonale al centro, che potrà anche essere utilizzata
per manifestazioni ed eventi. »
Nessuno spazio, invece, per il mercato: « Non
avrebbe potuto trovare spazio, visto che l’area pedonale occuperà buona parte della nuova piazza.

Estate in piazza con le associazioni
state piena di appuntamenti per Garlasco. Dopo
l’inaugurazione dell’isola pedonale e della Notte
Bianca del 7 luglio, le serate a tema dei fine settimana continuano fino a Ferragosto. Molto alta, come da
tradizione, la presenza in piazza Repubblica delle associazioni di volontariato: i vigili del fuoco saranno
protagonisti della serata del 14 luglio. Il 21, invece,
appuntamento con il tradizionale mer catino degli

E

Borse di studio per Chiara

L

e domande per le due borse di studio “Chiara
Poggi”, di 500 euro ciascuna, vanno presentate
entro lunedì 9 luglio all’Ufficio Protocollo del municipio. Sono riservate a due studenti (un maschio e
una femmina) che abbiano concluso il terzo anno
della scuola secondaria di primo grado “Duca degli
Abruzzi” di Garlasco nell’anno scolastico 20112012. Le borse di studio saranno assegnate agli studenti che risultino essersi classificati, al termine dell’anno scolastico 2011-2012, al primo posto delle

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

l Comune, vista la recente emergenza terremoto in Emilia Romagna, ha deliberato lo stanziamento di un contributo straordinario di 1.000 euro da destinare alle comunità colpite facendosi così anche interprete dei sentimenti della popolazione. Il

hobbisti a cura della Pro loco. Il 28 luglio sarà dedicato alla Croce Garlaschese, con una serata cucita su
misura per il corpo dei volontari. Infine, sabato 5
agosto, appuntamento con la musica: in piazza Repubblica andrà in scena “Piazza Grande”, concorso
per cantanti solisti e gruppi musicali o vocali, omaggio a Lucio Dalla. Per info e moduli si può contattare il sito della Pro loco (www.prolocogarlasco.it).
graduatorie stilate dall’apposita Commissione comunale, sulla base dei seguenti requisiti: aver riportato
una votazione complessiva non inferiore a “distinto”; aver mostrato impegno, precisione e costanza
nello studio, fatti documentati dalla relazione finale
riportata sulla scheda di valutazione individuale; essere iscritti al primo anno di una scuola secondaria di
secondo grado.
Inoltre i candidati dovranno sostenere un colloquio
individuale con la Commissione. L’assegnazione
delle borse di studio sarà effettuata con provvedimento della Giunta sulla base delle proposte formulate dalla Commissione e sarà comunicata ai partecipanti entro il 14 settembre.

i numeri utili
• 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)

Semiana per i terremotati
I

Inoltre, per spostare le bancarelle, avremmo dovuto
anche chiudere la strada, con tutte le problematiche
legate alla viabilità ». I primi interventi si concentreranno sulla parte destra della piazza, lasciando libero il parcheggio sulla sinistra anche per consentire il passaggio ai residenti: « L’unica parte su cui al
momento non potremo intervenire è l’angolo in alto
a destra, ancora non entrato nella proprietà del Comune – conclude l’architetto. – Le trattative stanno
proseguendo, e auspico che si possa a breve arrivare a un accordo, in modo da soddisfare il proprietario e completare l’opera nella sua interezza ».

contributo sarà destinato alle popolazioni
interessate anche tramite le organizzazioni
produttive colpite dal sisma con l’acquisto
di prodotti da destinare a famiglie bisognose di Semiana, offrendo così un doppio aiuto in questo periodo di crisi generale.

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

Torna la Ra(i)na
l Gruppo ricreativo Semiana, in collaborazione con il Comune, organizza l’edizione 2012 della
Festa della Ra(i)na. Ap-

I

puntamento sabato 28 luglio al parco giochi comunale: alle 19 grigliata e, alle 21, serata danzante con
Paolo e Mira Torriani.
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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

LUGLIO/AGOSTO

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:

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

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

Appello per la causa Eternit
Centro estivo
all’oratorio

I

l Comune ricorre in appello nei confronti dell’imputato belga Louis De Cartier De Marchienne per
il processo Eternit in corso a Casale Monferrato. La
giunta ha conferito il mandato all’avvocato Marco
Gatti di rappresentare e tutelare gli interessi del Comune nell’appello per la parte civile. Il 13 maggio
scorso erano state depositate le motivazioni della
sentenza di condanna nei confronti degli imputati Ernest Schmidheiny Stephan e Louis De Cartier De
Marchienne per fatti riferibili all’attività produttiva
svolta dalla Eternit spa. Nel 2009 il Comune si era
costituito parte civile nel procedimento penale e aveva poi accettato 170.000 euro come risarcimento. Ora
il processo prosegue in sede civile.

i terrà fino al 21 luglio l’Estate Ragazzi 2012, centro estivo promosso
dalla parrocchia di Santa Maria delle
Grazie con il Comune. I partecipanti si ritrovano all’oratorio San Giovanni Bosco
da lunedì a venerdì, dalle 7.45 alle
17.45, con gli operatori della cooperativa Kore di Vigevano.

S

Il sindaco emette le ordinanze
per zanzare e liquami

L

a zanzara tigre mette in allarme il paese. Il sindaco Carlo
Brocca ha emesso un’ordinanza che contiene i provvedimenti per la prevenzione e per il controllo delle malattie trasmesse dalla aedes albopictus, la zanzara tigre. Le misure sono indirizzate ai gestori, ai responsabili o a chi abbia l’effettiva disponibilità di aree strutturate con sistemi di raccolta
delle acque meteoriche e ai responsabili di scarpate ferroviarie, scarpate e cigli stradali, corsi d’acqua, aree incolte e aree
dismesse. « Si dovrà evitare l’abbandono definitivo o temporaneo di contenitori in cui possa raccogliersi acqua piovana
ed evitare qualsiasi raccolta d’acqua stagnante, anche temporanea – scrive Brocca. – Inoltre, si dovrà trattare l’acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle
acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida. »
Spargimento dei liquami sui terreni agricoli: fino al 30 settembre il trasporto e lo spandimento nel territorio comunale
sono vietati dalle 10 alle 17. Il sindaco Carlo Brocca ha ordinato, inoltre, che l’interramento dei liquami debba essere
contestuale allo spargimento con un’attrezzatura applicata alle botti a pressione utilizzate per il trasporto. Le operazioni
dovranno essere comunicate in municipio con un anticipo di
48 ore.

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

Terreno
in comodato

U

n terreno di proprietà comunale situato in via Casale è stato concesso
in comodato d’uso gratuito a Mario
Travaglino fino al 31 dicembre prossimo. « Abbiamo accolto la richiesta poiché questo terreno, di modeste dimensioni e confinante con la proprietà di
Travaglino, è inutilizzato, » spiegano
dal Comune.

Artisti al parco

D

omenica 24 giugno il parco San
Michele ha ospitato l’evento “Artisti d’estate”. Dalle 15 alle 20 mercatino
in via Marconi ed esposizioni della
“bottega d’arte”, di Pierluigi Rosina e
di Roberto Gianuzzi. Poi spettacolo dei
Ladri di cartapesta (16.30), visite guidate della chiesa di San Michele con
Silvia Comoglio e aperitivo (18-20).

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

esta d’estate a Cozzo. Si parte, nell’area feste di
fianco alla chiesa parrocchiale, giovedì 5 luglio
con la commedia dialettale “I mundinni ala Casinèta”, messa in scena dalla compagnia “I pulàstar e i
plisón ad Cos” (nella foto). Seguiranno tre cene a
base di risotto, spaghetti ai frutti di mare, fritto di
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del DVD “La scuola dell’infanzia nel tempo: da asilo a
scuola dell’infanzia, viaggio attraverso le immagini”.
Il lavoro realizzato dai bimbi della scuola dell’Infanzia
con la collaborazione di genitori, nonni e candiesi che
hanno partecipato raccogliendo le fotografie, è stato
presentato venerdì 15 giugno nell’aula consiliare
“Narciso Cassino”. Relatore Marilena Migliavacca.

Tutti a Gardaland
ita a Gardaland, il tempio del divertimento estivo,
con la biblioteca comunale “Pietro Maggi”, in collaborazione con ASD Candia e parrocchia di Santa Maria
delle Grazie. Domenica 29 luglio si parte da piazza San
Carlo alle 7.30 e si rientra da Gardaland dopo lo spettacolo serale. Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a
Rita Gurian negli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali. Le iscrizioni si ricevono entro sabato 21 luglio: si dovrà pagare la quota al momento della prenotazione.

G

i numeri utili
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:

A Cozzo si festeggia l’estate
F

Com’è cambiato l’asilo
biblioteca comunale “Pietro Maggi” e l’asnLasessorato
alla Cultura, in collaborazione con la
scuola dell’infanzia, hanno organizzato la proiezione

calamari, polipetti in umido, gamberoni alla piastra,
insalata di mare, grigliata (coppa, salamella e spiedini), patatine fritte e salam d’la duja. Si balla con
le orchestre Barbara (venerdì 6), Marco la voce di
Radio Zeta (sabato 7), l’orchestra di Radio Zeta (domenica 8) e Bagutti (lunedì 9).

• 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

LUGLIO/AGOSTO

2012

• CANCELLI • RECINZIONI
• BALCONI • PARAPETTI SCALE
• GRIGLIE PER FINESTRE
• ARREDI D’INTERNI
IN ACCIAIO INOX 18/10 SATINATO

VENDITA AL DETTAGLIO ACCIAIO INOX
LAVORAZIONE E SATINATURA ACCIAIO INOX
REALIZZAZIONE SU DISEGNO ARREDAMENTI
DA INTERNI ED ESTERNI IN ACCIAIO INOX
DA OGGI ANCHE VENDITA AL DETTAGLIO
DI TUBI TONDI O QUADRI, LAMIERE IN FOGLIO O SAGOMATE
E ACCESSORI, TUTTO RIGOROSAMENTE IN ACCIAIO INOX,
TUTTO SU MISURA PER I TUOI LAVORI O IL TUO HOBBY
CONSEGNA ANCHE A DOMICILIO
via Galvani, 4 • fraz. Vecchia Soria • Ozzero - MI
tel. 02 94 07 552 • fax 02 94 00 022 • e-mail: info@inoxidea.it • www. inoxidea.it

LUGLIO/AGOSTO

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

i numeri utili

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

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

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

Lotti edificabili in via Soliggia

I

• 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

• 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

Il Comune comunica che…
n

Dal 9 giugno scorso il nuovo tecnico comunale incaricato è l’architetto Giuseppe Farinello di Mede. Il professionista sarà presente presso gli uffici comunali ogni
sabato, dalle 9 alle 13.

n

Affidato incarico alla ditta SDS Studio Service di Pavia
per stesura del piano di zonizzazione acustica.

n

Confermate per il 2012 le tariffe relative a TARSU e addizionale comunale IRPEF. Per l’IMU non sono stati adottati provvedimenti, per cui le aliquote sono quelle previste
per legge.

n

Aggiornato il costo di costruzione per l’anno 2012 secondo i parametri ISTAT.

Loculi in concessione

l Comune, a seguito dell’approvazione del piano di lottizzazione di via Soliggia, intende
assegnare tredici lotti edificabili
per edilizia residenziale. Per i
dettagli vedere la piantina.

ROSASCO

2012

Comune deve procedere all’individuazione dei
nIlsoggetti
interessati all’assegnazione in conces-

sione dei loculi di nuova costruzione nel cimitero. Il
bando potrà essere consultato in municipio, dove è
possibile ritirare il modello di domanda per la richiesta
di assegnazione.

i numeri utili

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

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

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

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

Alla scoperta dei quattro elementi
Riparte il centro estivo Junior promosso dalla Fondazione “Ferraris”: divertimento in piscina e nella natura

L

unedì 2 luglio riparte il
centro estivo Junior rivolto ai bambine e alle bambine che hanno frequentato
la scuola dell’infanzia di
Rosasco e dei paesi vicini. Il
tema scelto per la quarta
edizione “I quattro elementi: terra, acqua, fuoco e aria”
farà da sfondo integratore a
tutte le attività proposte. Le
educatrici Francesca Ciccia,
Annalisa Bogliani e Antonietta Melfitano sono già al
lavoro da settimane per organizzare e predisporre le esperienze e i percorsi che coinvolgeranno
i bambini nel mese di luglio. Immersi nella magia degli elementi naturali, i quindici iscritti avranno anche l’opportunità di andare in piscina (nel cortile della scuola) per due volte la settimana (tempo permettendo), giocheranno insieme e attraverso esperimenti scientifici,
uscite sul territorio e opere d’arte, impareranno a conoscere un po’
meglio la natura che ci circonda. Non va dimenticato l’appuntamento
con un’esperta di pet therapy, che farà un’attività di gruppo nell’ultima settimana di centro estivo.
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“La bottega delle conoscenze” torna a settembre
la fine della scuola si sono connCon
clusi i primi laboratori di aiuto allo

studio realizzati grazie al progetto “La bottega delle conoscenze” ideato dalla Fondazione “G. Ferraris” di Rosasco, che vede il
coinvolgimento dei comuni di Rosasco,
Palestro, Robbio, Castelnovetto, Sant’Angelo e Confienza, e la stretta collaborazione dell’istituto comprensivo di Robbio.
In laboratorio gli educatori affiancano i
ragazzi e le ragazze nelle attività di studio,
proponendo loro differenti strategie per
comprendere ed elaborare in modo personale i contenuti delle diverse discipline
scolastiche (storia, geografia, scienze),
sostenendo la loro motivazione ad apprendere e valorizzando ciò che ciascuno
già sa fare, con l’idea che un buon livello

di autostima sia la base per affrontare gli
apprendimenti.
Venerdì 29 giugno la responsabile del
progetto, Valentina Garzia, ha incontrato i
tutor (gli educatori che supportano gli studenti nelle attività di laboratorio) per una
prima valutazione dell’esperienza e la progettazione delle attività a partire da settembre. In questa prima fase del progetto
hanno partecipato alle attività di aiuto allo
studio ventitré studenti, ciascuno per dieci ore, in un rapporto 3 (un tutor ogni tre
studenti). I riscontri da parte degli educatori sono stati positivi. Le attività ripartiranno da settembre con le stesse modalità. Per chi volesse ulteriori informazioni o
fosse interessato all’iniziativa può scrivere
all’indirizzo asiloferraris@libero.it.

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)

LUGLIO/AGOSTO

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

Lomellina ancora in giallo
Tutto pronto per la seconda edizione del premio letterario organizzato da Riccardo Sedini

A

con partecipante anche l’assessore
Massimo Granata. Il libro è di Pier
Emilio Castoldi e il titolo è Theodolinda. Sabato 15 è la giornata dei Big (e
non solo): saranno presenti Gianni
Biondillo, Enrico Pandiani, Maurizio
de Giovanni e Valerio Varesi. Alle 21
presentazione del giallo siciliano di
Vincenzo Maimone L’ombra di Jago,
con il supporto musicale dei fratelli
cantautori irlandesi Doyle. Domenica
16 giornata dedicata al premio lettera-

nche quest’anno l’associazione
Giallomania guidata da Riccardo
Sedini organizza la seconda edizione
del premio letterario “Lomellina in
Giallo”, manifestazione patrocinata
dal Comune di Lomello.
Si parte nell’ex chiesa di San Rocco
(nella foto) venerdì 14 settembre, alle
20, con il saluto delle autorità per poi
entrare nel vivo alle 21 con la presentazione in prima assoluta di un noir
storico tutto ambientato a Lomello,

Arte e letteratura in Lomellina

Estate con la Pro loco

Q

uesti gli eventi estivi organizzati dalla Pro loco
con il patrocinio del Comune. Sabato 21 luglio
serata danzante a scopo benefico “Insieme per Andrea” con il gruppo “Gli occhi blu” (area Allea); sabato 28 luglio serata danzante con l’orchestra “Romina” (area ex Allea), dal 24 al 26 agosto “Sagra dello strachìn” nell’ex asilo Corini di via XX settembre;
12 settembre pizzata con Guglielmo nell’ex asilo Corini di via XX settembre.

VALEGGIO
• 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

rio e agli scrittori meno noti, ma bravissimi, come Gianluca Veltri, Francesco di Bartolo, Maria Teresa Valle e
Fabrizio Borgio. Alle 21 concerto dell’associazione culturale “Il Demetrio”
di Pavia, con musiche barocche, e presentazione dell’unico giallo musicale
esistente, “Il fortepiano di Federico”,
libro ambientato nel 1748 alla corte di
Federico II in cui l’investigatore è Carl
Philipp Bach, figlio del famoso Johan.
L’autore è Gabriele Formenti.

giunto alla quarta edizione “Arte e letteratura
nelle terre di Lomellina”, evento organizzato con
il patrocinio dell’assessorato alla Cultura di Lomello
e della sede provinciale dell’Associazione nazionale
mutilati e invalidi civili. La mostra allestita nell’ex
chiesa di San Rocco sarà inaugurata domenica 8 luglio, alle 21: in esposizione le opere dei maestri Paolo Ranieri di Mortara e Domenico Scordamaglia di
Carbonara al T icino. Nel corso dell’inaugurazione

È

sarà presentato il libro Rudiobios. Misteri sulla via
Francigena della scrittrice vigevanese Elisabetta Munerato. La serata sarà presentata da Omero Pesenti,
che intratterrà il pubblico giocando con il connubio
tra arte, letteratura e storia, e avvalendosi di presentazioni multimediali in grado di valorizzare le opere
presentate. L’esposizione delle opere proseguirà fino a domenica 15 luglio; orari d’apertura: da lunedì
a domenica (16.30-19.30).

i numeri utili

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

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

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

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

Fuochi artificiali con il Cucù
pirotecnico per
nSpettacolo
la serata di chiusura del-

l’annuale Festa del cucù, la sagra
patronale dei santi Pietro e Paolo.
Sabato 30 giugno e domenica
1° luglio l’attenzione è stata calamitata dagli appuntamenti gastronomici e dalle serate danzanti nell’area ricreativa alle spalle
del municipio, promossi dal Comune e dalla Pro loco.
Ora si attende l’evento in agenda sabato 21 luglio: si mangia e
si balla con il gruppo Pier ed Eva.

Calotte per la differenziata

A settembre il servizio a calotte elettroniche predisposto dal
A
di Mortara entrerà in funzione anche a V aleggio. Ciascun utente dotato di chiave elettronica potrà conferire sacchetti da 15 litri di rifiuto non
CLIR SPA

differenziato nei cassonetti in cui sono state installate queste calotte elettroniche, con lo scopo di incentivare la per centuale di raccolta differenziata. « La chiavetta sarà consegnata alle persone che ricevono il ruolo
TARSU, » spiega il sindaco Fabrizio Crepaldi.
Intanto, il consiglio comunale nella seduta del 7 giugno scorso ha approvato il Piano di zonizzazione acustica la cui realizzazione è obbligatoria nella Regione Lombardia e il cui costo è di 3.200 euro. I cittadini
avranno tempo fino al 20 agosto per presentare eventuali osser vazioni.
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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

LUGLIO/AGOSTO

2012

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

La festa della Madonna del Carmelo
Attesi, per le varie iniziative, Nicola Pietrangeli e l’orchestra femminile di Kiev

S

artirana festeggia il santo
patrono, la Madonna del
Carmelo. Si parte lunedì 16
luglio con la santa messa nella chiesa parrocchiale e, alle
21,30, con la processione mariana per le vie Ludovico da
Breme, Amedeo d’Aosta, Nigra, Cavour, Mazzini, Roma e
Matteotti. Giovedì 19 luglio,
alle 21, la chiesa della Ss. Trinità ospita “Akathistòs”, preghiere e canti alla Vergine del
Carmelo animati dalla corale
“Beato Francesco Pianzola”.
Il giorno dopo, al Giardinetto
estivo di via Roma cena di
apertura organizzata dai pescatori a base di grigliate miste (19.30) e via ai diverti-

menti con le animazioni musicali di Emanuela e Gianni
(21.30). Sabato 21 luglio, in
chiesa parrocchiale memoria
liturgica della Madonna del
Monte Carmelo e santa messa

(10): in serata, al Giardinetto
estivo di via Roma, cena organizzata dai pescatori di Sartirana a base di pesce di grigliate miste (19,30) e gran ballo
offerto dal Comune con l’or-

potrebbero essere realizzati attraverso alcune cabine telefoniche collocate alla stazione
ferroviaria, in piazza Ludovico da Breme e
XXVI Aprile.

Commenta il sindaco Prevedoni Gorone:
« Questo servizio va a vantaggio dei pendolari, delle tre centrali a biogas che a breve
saranno operative sul nostro territorio e del
progetto del polo logistico, cui questa giunta sta lavorando da un anno a questa parte ». (e. t.)

Cucina lomellina in Pila

G

li antichi magazzini della Pila del castello, domenica 10 giugno, hanno ospitato “Lomellina a
tavola”, il secondo convivio della tradizione lomellina cui hanno partecipato oltre venti confraternite italiane e straniere. La manifestazione, organizzata dall’Ordine lomellino della rana e del salame d’oca, è
stata realizzata con la collaborazione della Confraternita del risotto, dell’Accademia italiana della cucina
di Vigevano e della lomellina, dal Consorzio tutela
vini dell’Oltrepò pavese e da “La Pila events” con il
patrocinio del Comune di Sartirana, del GAL Lomellina e dell’Ecomuseo del paesaggio lomellino. (e. t.)

Sartirana ricorda Aurora
li amici di Aurora Berti si raccolgono
G
per rendere indimenticabile il suo ricordo. E lo fanno come lei avrebbe voluto,
non in modo patetico, ma attivamente. Domenica 17 giugno sul palco del Giardinetto estivo comunale la compagnia teatrale
“Vox populi” di Pieve del Cairo ha presentato lo spettacolo “A go nanca un pcà da
purgà... ovvero la storia semiseria della liberazione del cardinal De’ Medici”, scritta
e diretta da Betty Lucca. La serata, orga-
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nizzata dall’associazione sportiva Sartirana calcio a 5 - Amici di Aurora, è stata l’anteprima di “Musica e sport - Ricordando
Aurora di sabato 7 e domenica 8 luglio. Il
ricavato delle tre serate sarà devoluto all’associazione “Amici dell’ematologia” di
Pavia, che ha intitolato ad Aurora un appartamento dato in uso ai familiari dei piccoli ricoverati nel reparto ematologico.
Emanuela Tiozzo

Kiev (21.15). Lunedì 23 luglio nella chiesa di Santa Maria Assunta Messa solenne in
onore di tutti i defunti della
parrocchia (11). In serata, al
Giardinetto estivo di via Roma Apertura del bar (20) e, in
piazza Ludovico da Breme
“Notte sotto le stelle”, sfilata
di moda con elezione della
“Più bella dell’estate”, con la
partecipazione straordinaria di
Nicola Pietrangeli in qualità
di giudice di gara (21.15). Si
chiude martedì 24 luglio con
l’apertura del bar del Giardinetto estivo di via Roma (20)
e con la serata di animazione
musicale a cura dell’AUSER
Sartirana solidale (21.30).

Energia elettrica
dal Mulino del Cristo

Arriva la fibra ottica

fibra ottica arriverà a Sartirana grazie al
Ldi viaapotenziamento
delle centrali di via Orti e
Palestro. In paese i cosiddetti hot spot

chestra spettacolo “Carlo Santi” (ingresso libero, 21.30).
Domenica 22 luglio, alle 10,
nella chiesa Santa Maria Assunta sarà celebrata la messa
solenne in onore della Madonna del Carmelo animata dalla
corale “Beato Francesco Pianzola”.
La civica biblioteca “Francesco Moro” ospita la cerimonia di premiazione del concorso nazionale di poesia (11); in
serata, apertura del bar del
Giardinetto via Roma (20) e,
in piazza Ludovico da Breme,
13° concerto in memoria del
duca Amedeo d’Aosta con la
straordinaria partecipazione
dell’orchestra femminile di

I

n vista i lavori per la realizzazione di una centrale idroelettrica di 30 chilowatt, che sfrutterà
il salto del “pont di mulì”, meglio
definito come Mulino Del Cristo.
Ispiratore, promotore e realizzatore di questo impianto, che
sfrutta il principio della coclea
leonardesca per produrre energia
elettrica e che produrrà annualmente circa 200.00 chilowatt ora,
è l’associazione irrigazione Est
Sesia. Il sindaco commenta: « Sa-

rà collocata una grande vetrata a
cavallo del salto per permettere di
vedere in ogni momento le fasi
della produzione, tutto ciò a scopi didattici. Voglio ricordare, da
buon sartiranese, che già nel
1901 questo piccolo salto d’acqua, che deriva dal Roggione di
Sartirana, contribuiva a produrre
energia elettrica prima che Milano avesse la propria illuminazione elettrica, arrivata quattro anni
dopo ». (e. t.)

Tornano i gemelli francesi
22 giugno il sindaco e un gruppo di “gemelli” di BlainnVenerdì
ville sur Orne sono stati ospitati a Sartirana. Nutrito il pro-

gramma: mostra delle opere di Erwan Le Bot, concerto della corale
“Padre Francesco Pianzola”, visita di Torino, prima capitale d’Italia,
e di Casale Monferrato, pranzato al “laghetto dei pescatori”, cena di
gala preparata dai cuochi dell’AUSER, cui ha partecipato il Console
generale di Francia, e musica del duo “Emanuela e Gianni”.

LUGLIO/AGOSTO

Unicredit è vicina
all’agricoltura

Solidarietà all’Emilia
la Notte bianca di sabato
nASartirana
23 giugno è diventata occasione di

banca vicina all’agricoltura”: quen“Una
sto il tema dell’incontro tenutosi mer-

solidarietà a favore delle popolazioni dell’Emilia colpite dal terremoto. L ’Associazione
Carabinieri in congedo e il gruppo comunale
di Protezione civile hanno raccolto 650 euro
che saranno devoluti, assieme agli altri fondi
raccolti, al Comune di Cento. L ’organizzazione era a cura di Comune, delle associazioni
Brunoldi Ceci e Paolo Moro, Impressioni di
Settembre, Gruppo Carnevale e Gruppo di
Protezione civile con la collaborazione dei bar
e dei ristoranti di Sartirana. Inoltre, il Comune, dopo aver destinato un contributo di
1.000 euro, ha promosso una raccolta fondi
che dovrà essere completata entro il 10 luglio. (e. t.)

Torazza alla Parigi-Roubaix
Torazza, dopo aver partecipato
nGianni
alla Monviso-Venezia, ha affrontato

la leggendaria “Parigi-Roubaix Cyclo” con
l’amico Pierluigi Magaia di Valle. Partiti il
9 giugno da Parigi, il gruppo ha poi attraversato la mitica foresta di Arenberg alla
volta di Roubaix, percorrendo un totale di
220 chilometri, di cui circa 65 in pavé. « È
proprio il pavé a rendere particolare e “affascinante” questa classica ciclistica, per
noi una grande soddisfazione a livello
umano e una sfida a livello sportivo – dice
Torazza. – Anche perché è veramente difficile immaginare la fatica di pedalare in un
percorso del genere, del tutto fuori dagli
schemi ». (e. t.)

2012

coledì 13 giugno alla sala polifunzionale “Pina
Rota Fo”, organizzato da UNICREDIT in collaborazione con il Comune. All’iniziativa erano
presenti imprenditori agricoli ed esponenti di
associazioni
di categoria,
che hanno apprezzato l’intervento di
Davide Migliorini, specialista per
l’agricoltura
di UNICREDIT.

Arrivano i bimbi di Chernobyl

L’

attività dei volontari dell’associazione “Una rana per
Chernobyl” è entrata nel vivo. Con l’arrivo di Lioubou,
Dymitri, Yulya e Katya. Dopo le varie iniziative, i sartiranesi saranno invitati a una grande festa per firmare il “Libro
dell’amicizia”. « Questo libro sarà conservato nella nostra
prossima sede messa a disposizione dal Comune, che ringraziamo di cuore – dice Antonella Garlanda, presidente di “Una
rana per Chernobyl” – Voglio
anche esprimere la mia gratitudine a chi partecipa durante
l’anno alle nostre iniziative, fra
cui i nuovi amici Susanna e Daniele di Mortara. ». (e. t.)

Nuovo quartiere residenziale
di concezione innovativa costituito
da ville monofamiliari e bifamiliari
corredate di grandi giardini, materiali
e isolamenti di ultima generazione, impianto
di riscaldamento a pavimento, caldaie a condensazione, pannelli solari.
Progetti personalizzati
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VALLE
• MUNICIPIO
p.za del Municipio 2
tel. 0384 79 001 - fax 0384 79 017
• Sindaco: Pier Roberto Carabelli
e-mail:
sindaco@comune.vallelomellina.pv.it
• Assessori: Luigi Marco Ferrari (vice
sindaco), Stefano Cerra.

2012

i numeri utili
• 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)

Affreschi “salvati” dalla

NASA

Il progetto di conservazione è stato presentato nell’ex chiesetta di Santa Maria

A

nche un ex dipendente della NASA
e diversi docenti universitari lavoreranno al progetto di conservazione
dei quattrocenteschi affreschi dell’ex
chiesa di Santa Maria di Castello. Si
presenta avveniristico il progetto “Sistema innovativo per il monitoraggio
della conservazione degli affreschi
dell’ex chiesa di Santa Maria di Castello: conservazione programmata e
diffusione”, presentato venerdì 22 giugno, alle 21.15, dal sindaco Pier Roberto Carabelli e dagli amministratori
comunali nella stessa chiesetta di via
Castello, cornice della pittura murale
quattrocentesca in Lomellina e meta di
centinaia di visitatori. La proposta vede coinvolte anche l’Università degli
studi del Piemonte Orientale “Amedeo
Avogadro” di Alessandria, la Fondazione Cariplo e l’industria agroalimen-

le del progetto, illustrerà l’utilizzo di
una recente tecnica di monitoraggio
della conservazione dei beni e patrimoni storici da loro sviluppata, applicata anche per monitorare i celebri Rotoli del Mar Morto, a Gerusalemme, su
commissione del ministero israeliano
dei Beni Culturali. « La stessa metodica è adottata dal professor Marengo,

Gita al lago Maggiore
tare Curti Riso. Nel corso della serata,
il gruppo di ricerca guidato da Emilio
Marengo, docente del Dipartimento di
Scienze e innovazione tecnologica dell’Università del Piemonte Orientale, e
dal vallese Marcello Manfredi, dottorando nello stesso ateneo e responsabi-

Il Comune organizza una gita al lago
Maggiore e a Villa Carlotta. Domenica 15 luglio i partecipanti potranno
ammirare la magnifica villa donata
alla principessa Carlotta di Nassau
per le nozze con il granduca Giorgio

Solidarietà con Terry alla San Rocco
anzoni dialettali benefiche con
i mortaresi Terry e i T ripé. Il
gruppo ambasciatore del vernacolo lomellino si è esibito sabato 30
giugno nella sede dell’associazione Volontariato San Rocco di contrada Lunga: sotto i riflettori T eresio “Terry” Papetti, Edoardo Anfossi, Roberto Frigerio e Massimo
Peruzzini.

C

perta la terza edizione del concorso “Fotografa la tua Lomellina”, promosso dalla biblioteca comunale “Marucchi”, dal Circolo fotografico e dall’Ecomuseo del paesaggio
lomellino. Il tema di quest’anno è

a società agricola Costa Rossa ha
presentato la richiesta per l’installazione di un impianto a biogas. La
conferenza dei servizi per la nuova
struttura per la produzione di energia
elettrica da fonte rinnovabile è stata

onsueta ressa di avventori alla 28a Sagra del riso, rassegna gastronomica dedicata al
cereale simbolo della
Lomellina. Sabato 23 e
domenica 24 nell’area
feste di via papa Giovanni XXIII le cucine
hanno sfornato risotto con pasta di salame alle rane dorate, dalla polenta e
brasato al risotto con bietole e gorgonzola alla polenta e baccalà. Non sono
mancati, per gli amanti dei sapori con-
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convocata per martedì 10 luglio, alle
15, a Pavia, nella sede della Provincia
di viale Taramelli.
L’impianto vedrebbe la luce alla cascina Costa Rossa, lungo la provinciale per Candia.

Galaschi guida il comitato CRI
“Chiese campestri, santuari, cappelle,
arte devozionale e forme di devozione popolare in Lomellina”. Per informazioni si può contattare la biblioteca allo 0384 79 76 45 o al 339 822 08
86 (bibliotecavalle@libero.it).

Piatti tipici alla Sagra del riso

C

di Sassonia Meinigen. La villa immersa nei giardini e nelle camelie si
trova a Tremezzo, che i partecipanti
raggiungeranno in battello da Como.
Per info: Mariangela (0384 79 001) o
Patrizia (339 87 44 582).

Impianto a biogas a Costa Rossa

L

Fotografa la Lomellina

A

affiancato anche questa volta da Manfredi, a Washington alla Libreria del
Congresso degli Stati Uniti – spiega
Marco Feccia, presidente della biblioteca comunale “Marucchi”. – Ai lavori
in Santa Maria di Castello, al via a settembre, prenderanno parte anche due
esperti statunitensi: Greg Bearman, ex
NASA, e Bill Christens-Barry ».

tadini, i pradè cumudà,
ossia i ventrigli di pollo
in “puccia”, cioè in umido, e la “panissa”, tipo di
risotto diffuso tra Piemonte e Lombardia con
alcune varianti regionali.
Ha organizzato il Gruppo
sportivo Valle con il patrocinio del Comune, della Provincia e
della Regione, e in collaborazione con
Curti Riso, Distretto diffuso del commercio, Settembre in Lomellina ed
Ecomuseo del paesaggio lomellino.

D

onatella Galaschi, direttore sanitario della Residenza sanitarioassistenziale di Mede, è il nuovo vice
commissario del comitato della Croce
rossa di Mede-Valle. Affiancherà il
commissario ad interim Alberto Piacentini anche nella gestione del comitato e nei rapporti esterni con enti, associazioni e cittadinanza. « L’obiettivo è di recuperare e riaffermare quell’immagine della Croce rossa, che negli ultimi anni si è “offuscata” a causa
dei dissidi interni che si sono riflessi
negativamente anche nell’opinione
pubblica, » spiega Piacentini.
La medese Galaschi, già socia attiva
della sezione femminile della CRI di
Valle dal 2006 al 2009 e referente per

il gruppo Donatori di sangue, è nata e
risiede e Mede: laureata in Medicina e
Chirurgia all’Università degli Studi di
Pavia, ha conseguito un master in Direzione sanitaria all’Università Bocconi di Milano ed è titolare di uno studio odontoiatrico accreditato ASL.

Marucchi premiato a Milano

A

ndrea Marucchi è uno dei giovani imprenditori premiati a Milano con
l’Oscar Green 2012. Al Grattacielo Pirelli è andato in scena il premio
promosso da Coldiretti Giovani Impresa. Marucchi è il titolare, con il padre
Franco, dell’azienda agricola Pagetti e Marucchi, e dell’agriturismo “Il Cinema”, ricavato nello storico cinematografo in funzione dal 1948 al 1975.
Sulle pareti si possono ammirare le locandine originali dei film.

LUGLIO/AGOSTO

OLEVANO

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

• 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

• 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)

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

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

Facciamo chiarezza sul parco giochi
L’assessore ai Lavori pubblici, Marco Borloni, illustra le motivazioni del Comune; interviene anche il sindaco

L’

assessore ai Lavori pubblici,
Marco Borloni, interviene nella
questione “parco giochi”, verso cui la
minoranza consiliare aveva avanzato
alcune critiche.
« Si è insinuato l’utilizzo della mia
carica di assessore per avere piaceri
personali, imponendo la mia volontà
alla giunta e al sindaco; quindi mi sembra doveroso, verso tutti i cittadini, replicare e fare chiarezza su attacchi e
accuse demagoghe avanzate alla mia
persona e alla mia carica istituzionale.
Il sindaco e tutta la giunta, assessore
oggetto di accuse compreso, si relazionano quotidianamente, ognuno per la
sua delega, promuovendo attività o segnalando problemi di qualsiasi genere
prendendo insieme tutte le decisioni in
merito.
Personalmente non ho mai avuto il
piacere di parlare con i consiglieri
Spairani, Cattaneo e Mazzucchi; nessuno mi ha mai interpellato e quindi
non comprendo come possano conoscere il mio pensiero e addirittura arrivare ad attribuirmi la decisione di rimuovere le giostre per risolvere un
mio fastidio personale. Visto che le parole poco contano e che le spiegazioni
date non sembrano essere state recepite, il Comune risponde con progetti ai
quali seguiranno fatti concreti, ovvero
la realizzazione di una nuova area giochi ben attrezzata e sicura, a dieci passi dalla piazza, non lontano da dove si
trovava prima. Vorrei quindi che mi

PIEVE

fosse spiegato cosa cambierà per “l’assessore” e quali benefici personali avrà
in futuro.
Vorrei fare una precisazione molto
importante: mi sembra veramente poco corretto dire che non c’è interesse
per i bambini del paese come ho letto
nelle scorse settimane. Voglio ricordare, a chi probabilmente è di memoria
corta, che l’attuale amministrazione si
è battuta, nonostante il parere contrario
della minoranza che lo riteneva inutile
e che oggi mi accusa, per avere promosso e realizzato, il centro estivo
GREST grazie all’impegno di educatori
e di responsabili che, con volontà e sacrificio, utilizzano il loro tempo libero;

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

false e strumentali. I giochi sono stati
rimossi perché la quasi totalità, escluso lo scivolo collocato in via provvisoria presso l’oratorio e quindi fruibile
dai bambini, era inagibile o rotta. Entro i primi di luglio partiranno i lavori
di riqualificazione dell’area in cui saranno realizzati non solo i parcheggi,
ma anche la casa dell’acqua e la pensilina per lo scuolabus tanto attesi dagli
olevanesi, oltre al già citato nuovo parco giochi e al nuovo circolo ricreativo
e sala polifunzionale nella vecchia sede del Museo agricolo.
Concludendo, i fatti rispondono più
di mille parole al vento: ai posteri l’ardua sentenza ».

Ad Anguriando arriva Jerry Calà
l momento più avvincente di Anguriando sarà il torneo
dedicato ai “lapangüria”: la gara premierà il mangiatore
di anguria nel minor tempo possibile. La
terza edizione festa promossa da Comune e Pro loco, con la collaborazione della
biblioteca comunale, dell’oratorio San
Michele e dal Museo di arte contadina,
inizierà venerdì 6 luglio in piazza Libertà.
Alle 21 apertura dello stand gastronomico con salam d’la duja e melone, salamelle alla griglia, bruschette, dolci e anguria a volontà. Alle 21.30 latino americano con la scuola Punto danza.

I

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:

Matrimoni civili
a palazzo Amisani
nI

è una proposta ben strutturata con attività ludico-ricreative che animano l’estate dei ragazzi, accolta molto favorevolmente dai cittadini tanto da veder
quadruplicato il numero dei bambini
iscritti. In ultima analisi ricordo che le
critiche costruttive, ove ci fossero, sono sempre bene accette; attacchi e accuse da parte della minoranza con argomentazioni labili e demagogiche sono costruite e messe in piazza solamente per fare campagna elettorale ».
Da parte sua, il sindaco Luca Mondin commenta: «Il parco giochi nuovo
sarà realizzato a dieci metri di distanza
dal precedente e sarà pronto per la
prossima estate quindi le accuse sono

l Comune ha deciso di utilizzare il salone
di rappresentanza di palazzo Amisani per
celebrare i matrimoni civili. « Questa decisione è stata presa tenendo conto della bellezza e
dell’eleganza di questo palazzo, dove stanno
per essere ultimati i lavori di restauro, » spiega
il sindaco Paolo Roberto Ansandri.

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

Centro estivo
alla materna
nD

Sabato 7, alle 20, risottata e non solo con lo chef Claudio: risotto con pasta di salame e fagioli dell’occhio, risotto tricolore, salamelle e coppa alla griglia,
melone e salàm d’la duja . Alle 21.15 spettacolo musicale con i mortaresi R&B Band
e il loro tributo ai·Blues Brothers; alle
22.15 ecco il trio di ballerine cubane Latinshow. Il centro storico sarà occupato dal
Mercatino di tutto un po’. Domenica 8 s’inizia alle 20 con paella e sangria dello chef
Sergio. Alle 21.30 serata di cabaret e musica con Jerry Calà. Per informazioni: 366 15
32 625 (proloco.olevano@gmail.com).

al 9 luglio al 28 luglio la scuola
materna ospiterà partirà il centro
estivo comunale destinato ai bambini dai
tre ai sei anni. Il costo sarà di 20 euro a
settimana, escluso il buono pasto. Buona
la partecipazione.

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

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

Serata blues a Cairo

S

abato 14 luglio in occasione della ricorrenza della Beata Vergine del Carmelo, patrona di Cairo, si terrà una serata di pizza e
musica blues. In via Borromeo d’Adda i gestori della pizzeria Pulcinella e dello Szanit Bar serviranno pizze e bevande agli intervenuti. Alle 21 la serata si animerà con la musica blues con del gruppo Joy e Ziobros. La serata è organizzata dal Comune e dall’associazione culturale “Il Portico” di Sartirana, in collaborazione con la
Pro Loco pievese.
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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

LUGLIO/AGOSTO

2012

i numeri utili

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 secolo di banda
Il sodalizio musicale ha celebrato lo storico “compleanno”; rinate anche le “Ondine”

È

una storia gloriosa, anche se non priva di difficoltà, quella della banda musicale “San Giovanni Battista”, che domenica 24 giugno ha festeggiato
il centenario di attività con una serie di iniziative
promosse dalla stessa banda e dalla Pro loco Mezzanese, in collaborazione con il Comune. Il sodalizio
fu fondato nel lontano 1912 dall’arciprete don Massone, che assegnò la direzione a un tale Pozzi, maestro elementare e stimato organista. Il primo consiglio direttivo era presieduto da Luigi Frascaroli, affiancato da Carlo Chiocca e Pietro Gameni. Dopo
fortune altalenanti, nel corso dei decenni la direzione passerà, fra gli altri, ad Angelo Grossi, Luigi Secondi, Maurizio Mazzocchi e Mario Ometti, attuale

guida della banda. Il programma ha previsto la santa
messa nella chiesa parrocchiale, accompagnata dalla
banda e dal coro, il corteo con la banda verso il cimitero e il saluto ai musicanti defunti con la deposizione dei fiori, il pranzo e l’esibizione della banda
musicale al campo sportivo Confalonieri. Alla cerimonia erano presenti anche il sindaco Angelo Chiesa, il vice Raimondo Miracca e l’assessore alla Cultura, Matteo Rota. Chiesa ha donato una targa commemorativa al direttore Ometti: « La nostra banda
rappresenta una realtà importante dal punto di vista
non solo musicale, ma anche sociale e aggregativo ».
Al campo sportivo si sono esibite anche le majorette del gruppo folkloristico “Le Ondine”, nato ne-

Cani fuori dall’area verde

I

cani non possono più entrare
nel parco giochi. Lo ha deciso il consiglio comunale, dopo
aver ascoltato la relazione del
sindaco Angelo Chiesa. « Sollevo le mie perplessità legate
all’ingresso di animali all’interno del parco giochi comunale di Mezzana Bigli, normalmente frequentato da bambini
– ha commentato. – Ragioni
igienico-sanitarie rendono opportuno proibire l’ingresso
agli animali nel parco giochi e
nelle aree verdi. » Dopo gli interventi dei consiglieri Ghiroldi e Pollini, condivisi dal sin-

daco, l’assemblea ha votato la
modifica del Regolamento per
l’uso del parco giochi comunale, delle aree verdi e delle aree
verdi attrezzate.
Il nuovo articolo 3 bis recita:
« Per ragioni di igiene pubblica è fatto divieto assoluto di
ingresso dei cani al parco giochi comunale di Mezzana Bigli
a meno che la presenza degli
stessi non sia indispensabile
per garantire a persone portatrici di un handicap grave, per
esempio la cecità, di svolgere
le normali funzioni della vita
quotidiana ».

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

gli anni Settanta e abbinato alla banda musicale. Durante la manifestazione è stata allestita una mostra
fotografica relativa al secolo di vita del sodalizio e
alle sue attività, fra cui il “Raduno bandistico di
Mezzana Bigli” in ricordo del maestro Luigi Secondi.

Via libera al bilancio 2012
comunale ha approvato il bilancio
nIldiconsiglio
previsione 2012, che pareggia a 2.249.000
euro: sette i voti favorevoli, due gli astenuti (Ghiroldi e Pollini). Nella stessa seduta, l’assemblea ha
determinato le aliquote dell’Imposta municipale
propria: 0,76% aliquota base, 0,4 aliquota per l’abitazione principale, 0,2% aliquota ridotta per i fabbricati rurali a uso strumentale; la detrazione per la
prima casa è di 200 euro. Il gettito complessivo previsto per il 2012 è di 224.000 euro. Inoltre, il consiglio comunale ha votato l’aumento dell’addizionale
comunale IRPEF nella misura dello 0,75%, « per la
salvaguardia degli equilibri di bilancio ». Favorevole la maggioranza, contrari Ghiroldi e Pollini.
Decisa anche l’applicazione di una quota dell’avanzo di amministrazione 2011, pari a 14.409,32 euro,
per il finanziamento delle spese d’investimento.

Questi i contabili
a giunta ha nominato gli agenti contabili interni. L ’economo comunale
Ornella Dallera è responsabile del ser vizio economato, Rosanna Dallera, responsabile del ser vizio affari generali,
segreteria e commercio, è l’agente per la
riscossione di diritti di segreteria per il
rilascio di attestati e certificati, Antonio
Comelli, responsabile del ser vizio anagrafe e stato civile, è l’agente per la riscossione dei diritti di segreteria per rilascio di certificati, carte d’identità e attestati, e Francesco Dondi, responsabile
dell’ufficio tecnico, è il consegnatario
dei beni mobili e responsabile della loro
conservazione.

L

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

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

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

Parco giochi in arrivo
L’area ludica nascerà in via Caimi, zona residenziale verso Garlasco

A

breve le famiglie alagnesi potranno contare su uno spazio in più
per far giocare in tutta sicurezza i bambini. Via Caimi, area residenziale in
direzione Garlasco che negli ultimi anni ha conosciuto un deciso sviluppo
abitativo, accoglierà un nuovissimo
parco giochi per l’infanzia, costituito
da una doppia altalena e da una torre
con scivolo e kit palestra. Entrambe le
attrezzature ludiche saranno installate
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su una pavimentazione antitrauma colorata. Il progetto di massima prevede
poi l’organizzazione dello spazio e
delle sue funzioni attraverso specifici
percorsi pedonali, concepiti per agevolare la possibilità di accesso all’area di
socializzazione e di gioco. Inoltre, sarà incrementata la dotazione arborea,
con specie autoctone selezionate, al fine di creare una maggiore ombreggiatura.

L’obiettivo del Comune è di inaugurare il tutto entro la terza domenica di
ottobre, data in cui si tiene la tradizionale Sagra della Zucca.
L’intervento non comporterà alcun
esborso pubblico: si tratta, infatti, di
un “bonus” offerto a titolo spontaneo
da due aziende private, la “CA Energy”
(fornitrice degli arredi) e la ditta “Noè
Scavi” (cui andrà il compito di realizzare i lavori, del valore di 20.000 eu-

ro), titolari di insediamenti produttivi
con sede ad Alagna.
Le società coinvolte nel progetto
dell’area ludica hanno scelto di regalare alla collettività alagnese uno spazio
ricreativo dalla marcata valenza sociale, benché la Valutazione di impatto
ambientale dei loro impianti si fosse
risolta con la verifica di esclusione (di
fatto non era dovuta alcuna compensazione rilevante).

LUGLIO/AGOSTO

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

• 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

• 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

Taglio del nastro per la stazione
L’inaugurazione della nuova struttura si è svolta lungo la linea ferroviaria Milano-Mortara

T

ed effettivamente realizzata – spiega
Colli. – È dotata di un doppio parcheggio capace di circa 350 posti auto:
al momento, le due aree devono ancora essere asfaltate e dotate di rete fognaria e di impianti di illuminazione,
ma il Comune terminerà le opere
quanto prima, con una spesa di circa
1.200.000 euro. » Il vice sindaco
Giambattista Bianchi ha seguìto l’operazione: « Ringraziamo le Ferrovie
dello Stato per l’investimento ».

aglio del nastro per la nuova stazione costata alle Ferrovie dello
Stato circa un milione di euro. La cerimonia si è svolta sabato 16 giugno
lungo la linea ferroviaria Mortara-Milano. Il sindaco Silvano Colli era affiancato dal vice Giambattista Bianchi, dall’assessore provinciale Alberto
Lasagna e da numerosi dirigenti delle
FS. « Ora abbiamo una stazione moderna, unica opera pubblica contenuta
nel progetto del raddoppio della linea

Al via il GREST per la scuola dell’infanzia
ttivato il
in una sezione della scuola dell’inA
fanzia. Il Comune ha organizzato l’iniziativa per il
mese di luglio a seguito delle richieste per venute da
GREST

parte dei genitori: se ne occuperà, sotto l’aspetto tecnico, la cooperativa Sant’Ambrogio di Vigevano, affidataria del servizio fino al 30 giugno 2013. Per chi ha
richiesto la frequenza per tutto il mese di luglio l’importo da corrispondere è quello della retta mensile in
base all’orario di frequenza richiesto e alla fascia di
reddito di appartenenza definita all’inizio dell’anno
scolastico 2011-2012, indipendentemente dall’eventuale numero di giorni di assenza. Per la specificità e
particolarità del GREST, solo per chi ha richiesto la fre-

quenza al ser vizio per un periodo inferiore all’intero
mese di luglio, l’importo della retta dovuta sarà calcolato in base ai giorni di frequenza effettivamente indicati dal genitore sul modulo d’iscrizione (importo della retta giornaliera moltiplicato per il numero di giorni
di frequenza effettivamente richiesti e indicati nel modulo d’iscrizione, con arrotondamento per eccesso all’euro superiore). L’importo della retta giornaliera è ricavato dividendo l’importo della retta mensile dovuta,
in base all’orario richiesto e alla fascia di reddito di appartenenza definita all’inizio dell’anno scolastico
2011-2012, per 22 giorni di frequenza possibili nel
mese di luglio.

Dalle multe arriveranno 3.000 euro

D

alle multe per le violazioni alle norme del Codice della
strada il Comune intende incassare 3.000 euro. La metà, come prevede la legge, sarà destinata a corsi di educazione stradale, miglioramento della circolazione sulle
strade, potenziamento della segna-

letica stradale, fornitura di mezzi
tecnici necessari per i servizi di
polizia stradale e interventi per la
sicurezza stradale. La quota vincolata è stata determinata dalla
giunta sulla base delle indicazioni
del comandante della polizia locale, Maurizio De Padova.

In vacanza in Polonia

G

ran tour della Polonia è l’iniziativa estiva della Pro loco. Per partecipare all’iniziativa in agenda dal 5 al 13 agosto si dovranno
versare 1.040 euro, più un eventuale supplemento di 190 euro per la
camera singola. La quota comprende viaggio, trasferimenti ed escursioni in pullman Gran turismo per tutto l’itinerario della gita; vitto
completo dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno,
prevedendo pasti sia in hotel sia in ristoranti, come da programma,
con bevande incluse (un soft drink, birra o bibita analcolica); sistemazione in alberghi di categoria tre o quattro stelle, in camere prevalentemente doppie con bagno o doccia;
guide a Cracovia (nella foto il castello di
Wawel), Wieliczka, Auschwitz, Varsavia,
Breslavia e Ratisbona; assicurazione di
viaggio; accompagnatore Pro loco. La quota non comprende le mance e gli extra in
genere; ingressi nei luoghi da visitare e tutto quanto non contemplato alla voce “La
quota comprende”. Info: 0384 25 36 36.

Sconti sull’IMU
per anziani e emigrati

S

gravi fiscali per le abitazioni degli ospiti di
case di riposo e dei paronesi emigrati all’estero. La giunta ha approvato gli indirizzi gestionali per l’applicazione dell’Imposta municipale unica circa le unità immobiliari assimilate
all’abitazione principale. In sintesi, saranno
equiparate alla prima casa le unità immobiliari
possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da
anziani o disabili che acquisiscono la residenza
in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’immobile
non risulti affittato. Stessa indicazione a favore
dei cittadini italiani non residenti nel territorio
dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani
residenti all’estero del Comune di Parona. « Abbiamo anche ritenuto opportuno predisporre una
lettera informativa per chiarire le modalità di
versamento dell’Imposta municipale unica, da
distribuire ai cittadini entro lunedì – spiega il
sindaco Silvano Colli. – Colgo l’occasione per
ricordare che spetterà al consiglio comunale fissare le aliquote in via definitiva per l’applicazione dell’Imu per l’anno 2012, secondo la normativa vigente. »

Il Comune comunica che…
n

n

Contributo comunale di 2.000 euro al comitato della Croce rossa italiana di Mortara. I volontari devono trasportare un bimbo di 15 mesi affetto da grave patologia, appartenente a una famiglia paronese
in situazione di disagio socioeconomico e relazionale, all’azienda ospedaliera Università Senese per
essere sottoposto ad adeguate terapie farmacologiche. Un viaggio andata e ritorno a Siena costa 570
euro: il Comune coprirà il 60% della spesa.
Due bambine non pagheranno il costo della retta di
frequenza e dei buoni pasto del GREST. Le piccole, di
cinque e quattro anni, sono state affidate dal Tribunale dei minorenni al Comune di Parona con un decreto provvisorio. Per loro la partecipazione al centro estivo 2012 e il servizio di mensa scolastica saranno gratuiti.
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30 GIUGNO AL 27 LUGLIO 2012

BATTISCOPA
impiall. 70x10 (aste da 2,40 m
lineari),nelle tinte ciliegio,
mogano, noce, rovere,
tanganica

1,88 €
al metro

€
REFRIGERATORE
BLINKY ST-222A
cod. 99262/10
motore 220 V, 80 watt,
3 velocità, con telecomando,
funzione timer
fino a 7,5 ore,
serbatoio acqua 9 lt

€

4,50

al
pezzo

SMALTO
BRILLANTE
cod. 750
2,5 lt

83,90

€

35,99

LAVABILE
TRASPIRANTE
MONDO BRICO
cod. 91709/14
14 lt

GAZEBO LEONARDO
cod. 0793267
PREZZO
E! esagonale
IL
IB
T
E
IP
R
IR

€
cod. 0793276
PREZZO
E! 3 x 3 m
IRRIPETIBIL

€

229,00

259,00

cod. 0793277
PREZZO
E! 3 x 4 m
IRRIPETIBIL

€
MEDE

via 1° Maggio, 22
tel. 0384 819 99

299,00

GARLASCO

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

SILVANO D’ORBA
via Ovada, 54
tel. 0143 882 236

33,90
PAVIA

via Vigentina, 25
tel. 0382 574 945

