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Si ritirano
orologi
di prestigio

U

no spettro si aggira per la Lomellina: l’Imposta municipale unica, il
cui acronimo è quello « più temuto e
odiato ». A Mede Attilio Fontana, presidente di ANCI Lombardia, e i sindaci di
Pavia, Alessandro Cattaneo, e di Vigevano, Andrea Sala, racconteranno “Tutta la
verità sull’IMU” nell’incontro pubblico di
martedì 8 maggio. « Il “governo dei proMede, Breme e Sartirana partecipano,
domenica 20 maggio, all’evento “Riso&Rose” per far
conoscere la Lomellina anche al di fuori dei suoi confini.

fessori” sta impedendo agli enti locali di
dare i servizi essenziali ai cittadini: noi
sindaci possiamo metterci tutta la buona
volontà possibile, ma credo sia davvero
giunto il momento di dire basta, » è il grido di dolore sollevato dal medese Lorenzo Demartini. Ma purtroppo ai contribuenti lomellini, come a quelli di tutta
Italia, non resta che pagare.
Si saprà se il riso coltivato a Ferrera contiene sostanze inquinanti
e contaminanti. L’Università degli Studi di
Pavia esaminerà i terreni agricoli attorno a
ENI ed Enipower.

L’Occasione d’Oro

COMPRO ORO E ARGENTO
PAGO IN CONTANTI

Si ritirano
POLIZZE PEGNO
sabato pomeriggio chiuso

Valle
si reca
alle urne
per scegliere
il sindaco

C

ercasi sindaco
per il quinquennio 2012-2017. Domenica 6 e lunedì 7
maggio i 1.870 elettori di Valle potranno
scegliere fra l’uscente
Pier Roberto Carabelli
(Valle noi ancora con
voi; PDL e Unione di
centro), Roberto Bertassi (Patto per Valle;
Lega Nord) e Gianfranco Maggi (Miglioriamo insieme;
Partito democratico,
Rifondazione comunista e Sinistra ecologia
e libertà).

oro
argento
monete
medaglie
Bilance digitali
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2012

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

• 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

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

• UFFICIO POSTALE
via Massazza 7 - tel. 0384 807 011
• FARMACIE
• Colli - via Mazzini 11
tel. 0384 820 415
• Grassi - p.za Repubblica 14
tel. 0384 820 041
• Isella - via Vittorio Veneto 33
tel. 0384 820 064
• CBL SPA
• via Gramsci 12 - tel. 0384 81 222

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

Cal vena lü, prufesùr
L’assessore Guardamagna contesta i ritardi imposti dal governo per il bilancio 2012

D

ilaga, in questi giorni, la protesta
dei sindaci e degli amministratori
locali contro il governo, cui ci associamo in modo convinto.
Abbiamo approvato in consiglio comunale, lo scorso 19 aprile, il conto
consuntivo dell’esercizio 2011 e ancora non abbiamo il bilancio di previsione per l’anno corrente, 2012. Una cosa mai avvenuta, da decenni. Ma che
ben si spiega con quanto sta succedendo, a livello centrale, nei nostri riguardi. Da mesi i Comuni, noi compresi,
stanno facendo conti su conti per capire come fare a quadrare il bilancio. E
da mesi, da Roma, arrivano notizie e
informazioni sempre diverse, mettendo in difficoltà chi, al contrario, ha bisogno di certezze, tenendo ben presente che, le scelte del Comune hanno, e
avranno certo, ripercussioni non indifferenti sulle nostre famiglie. Ma questo aspetto, vediamo, poco interessa al
“governo delle sfingi”, tutto preso dalle discussioni sui grandi equilibri economici planetari di cui, ma non ci credo, pare sia autorevole protagonista.
Da molti nasce la voglia di disattendere le norme. Disobbedienza! Fare,
insomma, altre cose rispetto a quanto
vuole Roma, tipo uscire dal patto di
stabilità... Ed è triste e paradossale che

i sindaci, massimi esponenti del civismo per le proprie comunità, che hanno anche il compito di educare i cittadini al rispetto delle regole, arrivino a
pensare di andare contro le leggi dello
Stato, ma l’attuale situazione, davvero, a questo porta.
Intanto, agli occhi di chi di queste
cose si occupa, appare evidente la
strategia di Monti: non fornire le informazioni indispensabili ai Comuni
per formare i bilanci significa costringerli, come stiamo appunto facendo, a
lavorare in dodicesimi, cioè a spendere mese per mese, un dodicesimo di

quanto speso, per ogni singolo capitolo di bilancio, lo scorso anno. Quindi
rallentamento assoluto dell’azione del
Comune. Portare la data ultima di approvazione dei bilanci comunali 2012
al 30 giugno è di per sé una follia, perché così facendo, a conti fatti, si butta
un anno intero, ma ha il preciso scopo
di impedire alle amministrazioni di fare il proprio lavoro, con l’obiettivo di
poter dire, a fine anno, che la spesa
pubblica generale, in Italia, sarà molto
diminuita. Bella roba!
Tradotto per i poveri: lo Stato continua a sprecare miliardi di euro regalandoli, fra l’altro, ancora e sempre a
certi Comuni di certe parti della penisola, mentre i Comuni virtuosi non
avranno fatto un bel niente se non, con
questa bella trovata, far calare la spesa
complessiva, grazie alle tasse imposte
ai cittadini “in nome e per conto” del
governo.
Ora inviterei il presidente del Consiglio a venirci a dare una mano, se
avanza tempo, per chiudere il nostro
bilancio, così che si possa dire ai cittadini medesi quanto dovranno sborsare
(e sarà tanto), quali servizi comunali
potremo ancora garantire, quanti interventi potremo realizzare... Nel frattempo potremmo mostrargli che, con

Fontana parla di IMU al Besostri
, Patto di stabilità, Tesoreria
n«IMU
unica, tagli ai trasferimenti: il

“governo dei professori” sta impedendo
agli enti locali di dare i servizi essenziali
ai cittadini. Si accorgono di aver penalizzato gli enti locali al limite della loro
stessa sopravvivenza e che cosa fanno?
S’inventano altre tasse che i sindaci dovrebbero applicare ai propri cittadini –
dice Lorenzo Demartini, sindaco di Mede. – Noi sindaci possiamo metterci tutta
la buona volontà possibile, ma oggi credo
sia davvero giunto il momento di dire basta. »

Per capirne di più Comune e ANCI hanno organizzato un incontro, martedì 8
maggio, alle 17, al teatro Besostri di via
Matteotti, con Attilio Fontana, presidente
di ANCI Lombardia e sindaco di Varese, e
i sindaci di Pavia, Alessandro Cattaneo, e
Vigevano, Andrea Sala, e Roberto Daffonchio, dirigente di Regione Lombardia,
per raccontare “Tutta la verità sull’IMU”.
« Vorremmo decidere quali azioni intraprendere nei confronti di un governo sordo al grido di dolore che sta emergendo
dalle nostre comunità, » aggiunge Demartini.

Proroga delle bollette
del nuovo accornIndovirtù
stipulato dal Comune con CBL SPA, le fatture del
gas metano del mese di gen-
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naio potranno essere pagate
entro il 15 maggio, mentre
quelle del bimestre febbraiomarzo entro il 30 giugno.

l’avanzo di amministrazione appena
certificato di 384.000 euro, il Comune
di Mede potrebbe fare almeno qualche
intervento di cui abbiamo bisogno, ma
non si può toccare... L’IMU, il patto di
stabilità, la tesoreria unica, il taglio dei
trasferimenti da Roma, la depressa facoltà autonoma di scegliere hanno
messo i Comuni nell’orribile situazione, se ben guardiamo, di fare gli esattori di tasse per conto terzi.
E non ci conforta, davvero, sentirci
dire che tutto ciò è per il nostro bene.
Posso immaginare, senza sbagliare,
che alla porta di Monti e dei suoi, ben
pochi cittadini vadano a rappresentare
le difficoltà oggi quasi insuperabili del
pagamento di bollette, di mutui, di affitti e molto altro ancora. Ma a quella
dei sindaci, assicuro, sono in molti a
bussare e le risposte, oggi, purtroppo
non possono essere buone.
Con tutta l’attenzione del caso e con
il senso di responsabilità ancor più accresciuto e richiesto dalla contingenza
negativa odierna, faremo del nostro
meglio per garantire il massimo di
quanto possibile. Ma, caro professore,
non si fa così!
Giorgio Guardamagna
assessore al Bilancio

A scuola con il Pedibus
primavera è finalmente
nLaarrivata
e si ripropone un

appuntamento di stagione, il Pedibus. Se n’è parlato alla Consulta comunale del volontariato e
immediatamente sono stati mobilitati tutti i soggetti che già avevano dato la loro disponibilità negli scorsi anni. L’iniziativa intende
promuovere la mobilità pedonale
nei tragitti casa scuola, anche al
fine di ridurre il traffico negli orari d’ingresso e di uscita degli
alunni, oltre a educare i bambini
a stili di vita più sostenibili.
In questa operazione sono coinvolti diversi soggetti: dalla
scuola primaria Suor Diletta Manera, al corpo di Polizia Locale,
alla Consulta comunale del volontariato, all’assessorato all’Istruzione e ai Volontari civici. Il
Pedibus 2012 avrà inizio giovedì
3 maggio e, come per gli scorsi

anni, si articolerà su tre percorsi
o “linee”: la verde che partirà da
viale Unione Sovietica, la blu da
viale dei Mille e la gialla da piazza
Grande Torino. Alla scuola primaria è stato distribuito un volantino “pubblicitario esplicativo”, cui
è allegato il modulo di iscrizione
che le famiglie dovranno restituire compilato alla scuola.
Buon Pedibus a tutti!

Guido Bertassi
assessore all’Istruzione

MAGGIO

Arrivano il “riso e le rose”
nA

nche quest’anno il Comune di
Mede, socio di Mondo, partecipa
alla kermesse primaverile “Riso & Rose”. La manifestazione, nata in Monferrato da decenni, in questi ultimi anni ha
esteso l’azione anche ai limitrofi Comuni lomellini che hanno aderito all’evento. Il ricco programma si articola in due
settimane di maggio ed è visibile e scaricabile all’indirizzo www.monferrrato.org. Per quanto riguarda Mede, il
giorno scelto è domenica 20 maggio e il
programma prevede la presenza di un
mercato straordinario con una sezione
dedicata anche agli hobbisti e prodotti
tipici, nella zona centrale, un motoraduno con sfilata per le vie del centro, organizzato dal Rotary Club Mede Aureum e

dalla Pro loco, con punto di riferimento
in piazzale della Costituzione (Stazione
ferroviaria), dove funzionerà anche il
servizio di ristorazione.
Nel pomeriggio si svolgerà la Camminata della Rosa, con il Gruppo di cammino di Mede, che prevede un percorso
urbano di circa tre chilometri, per tutti.
Saranno presenti anche attrazioni per i
bambini. I Musei civici rimarranno
aperti dal mattino alle 19. In serata, in
piazza della Repubblica, esibizione del
Gruppo Nico e i Fooga, che presenterà il
suo primo lavoro su CD, “Anni 2010”.
Riso & Rose è organizzato dal Comune con la Pro loco e l’Associazione
commercianti e la collaborazione di altre realtà associative locali.

2012

In carrozza fra le risaie
S

i è tenuta domenica 22 aprile la
prima edizione della “Trottata
delle risaie”, organizzata dalla Pro
loco. È stato un successo: 28 carrozze con oltre 60 cavalli di svariate razze, uno più bello dell’altro, si
sono dati appuntamento in piazza
Costituzione (sede Pro loco) per
una passeggiata tra le risaie della
Lomellina. Dopo aver raggiunto la
frazione Tortorolo, percorrendo i
sentieri di campagna, e una breve
sosta-aperitivo a Villa Biscossi sono rientrati a Mede, dove in piazza Repubblica sono stati accolti dal sindaco Lorenzo Demeartini, che ha donato a ogni carrozza un cesto con libri e prodotti tipici locali. La manifestazione si è conclusa alla tensostruttura di piazza della Costituzione, dove la Pro loco ha offerto una risottata
agli oltre 80 partecipanti, arrivati da tutta la Lombardia.
« Sono molto soddisfatto della giornata trascorsa: essendo la prima edizione non mi aspettavo una partecipazione così massiccia – commenta
Maurizio Zanada, presidente Pro loco. – Devo ringraziare il Comune di Mede, il Gruppo italiano attacchi, che ha coinvolto gli equipaggi, ma sopratutto Manuela e Giovanni Vitale della cascina Madonnina, che si sono impegnati attivamente nell’organizzazione di questa giornata. Non mi resta
che dare a tutti l’appuntamento per l’edizione 2013. »

Gara di pesca
29
nDomenica
aprile l’asso-

ciazione di pesca sportiva “Besostri” di Mede ha organizzato una

Intervento di Volontari civici
e dei Vigili del fuoco

Primi contributi per gli affitti

L

a giunta ha disposto la liquidazione
agli aventi diritto della prima tranche
dei contributi relativi allo Sportello Affitti
2011, istituito dalla giunta che a sua volta
recepiva un’iniziativa di Regione Lombardia. I fondi, infatti, sono messi a disposizione in parte dalla Regione e in parte dal
Comune.
Le richieste presentate sono state e sono
ancora, in parte, oggetto degli accertamenti disposti dall’ufficio Servizi alla persona,
in parte risultano incomplete, ma la giunta,
in considerazione del particolare momento
di difficoltà di molte famiglie medesi, ha
ritenuto di provvedere all’erogazione dei
fondi relativi alle pratiche che oggi risultano complete e che hanno superato le verifiche formali. Così non sarà penalizzato

con più lunghe attese chi ha provveduto
correttamente e tempestivamente a fornire
la documentazione necessaria.
L’erogazione riguarda 24 nuclei familiari per una somma totale di 14.552 euro. Le
rimanenti posizioni, ancora da definire, riguardano 31 nucle i familiari e comporteranno un’erogazione di 19.308 euro. Anche per il 2011 (anno di riferimento del
contributo) i controlli effettuati e in corso
di effettuazione da parte degli uffici comunali sulle documentazioni prodotte hanno
riguardato il 100% delle pratiche presentate, contro una percentuale del 20% prevista da Regione Lombardia.
Guido Bertassi
Assessore ai Servizi sociali

Intervento al cimitero
D

eciso un intervento di manutenzione delle facciate del cimitero comunale. I ponteggi, nel dettaglio, saranno allestiti davanti ai portici d’ingresso,
alla chiesa, al muro di recinzione verso
il Parco Baden Powell e al muro delle
tombe di famiglia che costeggia il parcheggio. L’assessore Antonio Vailati
spiega: « Interverremo, in particolare,
sulla ricorsa del manto di copertura in
coppi dei portici d’ingresso, con installazione di ganci in rame per evitare lo

scivolamento dei laterizi. Poi sono previsti il controllo della lattoneria di tutte
le parti interessate dall’intervento, con
saldatura e siliconatura dei giunti e sostituzione di eventuali parti danneggiate, la modifica di due aperture e dei relativi serramenti nell’appartamento del
custode del cimitero e l’automazione
del cancello d’ingresso al cimitero. » La
stima degli interventi predisposta dall’ufficio Lavori pubblici ammonta a
83.000 euro.

gara di pesca dedicata
ai bambini e ai ragazzi
in collaborazione con
il Comune al laghetto
di pesca sportiva.

A

causa del forte vento,
nella notte tra sabato
30 marzo e domenica 1°
aprile, da un albero di viale Angelo Camussoni è
caduto un grosso ramo.
Nel primo mattino, la segnalazione dei Volontari
civici ha allertato il Comune e il Distaccamento
dei Vigili del fuoco volontari di Mede, che sono
prontamente intervenuti
con una squadra al comando di Alex Morandi. Nel breve volgere di un’ora i Vigili del fuoco hanno provveduto all’abbattimento dell’albero pericolante e a rimettere in sicurezza l’area. All’operazione hanno attivamente collaborato i Volontari civici, che hanno vigilato sulla viabilità durante l’intervento.

Premi ai “fedeli al lavoro”
martedì 1° magnSigioè svolta
la consegna del decimo

premio “Fedeltà al Lavoro”. Il Comune ha deciso di gratificare Maria Grazia Demartini con il premio
speciale « per aver dedicato amore e passione al mondo della scuola » e Riccardo Barilli « per la lunga e meritoria attività imprenditoriale svolta ». Con la stessa motivazione premiati anche i dipendenti Mario Bertarello, Bruno To-

sello, Ornella Manzini, Lucia Luigia Maria Di Fusco, Nicolò Ippolito, Anna Maria Chiarotti, Roberto Binelli e Gianfranco Graia.
« Per la lunga e meritoria attività imprenditoriale svolta a sostegno dell’economia medese », nella categoria “Imprese”, premio a
Battistina Ongarini, Francesco Visini, Ferdinando Morea, Sandro
Ferrari, Marino Stanca e Orfeo
Tramarin.
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CANDIA
• MUNICIPIO
p.za S. Carlo 13
tel. 0384 74 003 - fax 0384 74 881
• Sindaco:
Carlo Brocca
• Assessori:
Giuseppe Brianta, Giuseppe Castelli,
Stefano Tonetti e Giuseppe Abbiati

2012

i numeri utili

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

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

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

tel. 0384 74 007
• Vigili del fuoco:
tel. 0384 805 311 (Mede)
tel. 0384 99 661
tel. 0384 91 980 (Mortara)
• Gas: ENELGAS
servizio clienti: tel. 800 998 998
segnalazione guasti: tel. 800 992 659

Binari ferroviari, addio
La Regione Piemonte ha deciso la chiusura ufficiale della linea Asti-Casale-Mortara

L

gogna i pullman sostitutivi costano
meno arrivando a destinazione in minor tempo.
Il sindaco di Candia, Carlo Brocca,
non ci sta: « I pullman devono affrontare il traffico quotidiano, le strade
sconnesse e le intemperie dei mesi autunnali e invernali. E poi mi dà molto
fastidio assistere a un incomprensibile
spreco di denaro pubblico: solo un anno fa Trenitalia ha eseguito il rifacimento della massicciata e la sostituzione del pietrisco e delle traversine di
cemento armato ». Contrario anche
Roberto Rossi, portavoce del Comitato pendolari Casale-Vercelli-MortaraMilano: « Il trasporto su gomma signi-

a linea ferroviaria Mortara-CasaleAsti morirà entro il 31 dicembre:
sarà ripristinata solamente in caso di
evento bellico per il trasferimento di
truppe. Entro la fine dell’anno la Regione Piemonte decreterà ufficialmente la fine di dodici linee, ma per i circa
cento pendolari lomellini, studenti e
lavoratori, che viaggiano fra Lomellina e Monferrato cambierà poco perché
già da mesi Mortara e Casale sono collegate dalle corriere della casalese Autoticino-Stat a causa di una galleria pericolante a Ozzano Monferrato, lungo
il tratto Asti-Casale. Secondo Trenitalia, nella tratta che tocca le stazioni di
Candia, Cozzo, Zeme e Castello d’A-

A “scuola” di disegno
aperta: ritratto di primavera” è il titon“All’aria
lo del concorso di disegno promosso dal

Comune e dalla biblioteca comunale “Pietro Maggi”, e riservato agli alunni delle scuole dell’infanzia,
primaria e secondaria di primo grado di Candia. I
partecipanti sono suddivisi in quattro categorie: Extrasmall (scuola dell’infanzia, bimbi di 4 e 5 anni),

Small (classi I, II e III della primaria), Medium (classi IV e V della primaria) e Large (secondaria di primo
grado).
Ogni partecipante potrà presentare un solo disegno, che potrà essere eseguito con qualsiasi tecnica
e con qualsiasi materiale, e dovrà essere realizzato,
pena l’esclusione dal concorso, su foglio intestato e

Passaporto per i minori
in materia di minori. Per evitare
nNovità
il verificarsi di casi di respingimento alle frontiere straniere, il mistero degli Affari esteri ha comunicato che dal
26 giugno prossimo i minori che
viaggiano devono avere il proprio do-

cumento di viaggio individuale (passaporto o carta d’identità valida per
l’espatrio) e non possono essere
iscritti sul passaporto dei genitori. Per
eventuali informazioni chiamare l’ufficio
Anagrafe del Comune.

La Spagna e la Controriforma
U

n conte di Valle Lomellina,
il cardinale Alfonso Litta,
giunge a un passo dal soglio pontificio alla fine del Cinquecento.
E poi c’è una comunità di campagna che costruisce chiese e
traccia percorsi di canali irrigui
nel periodo della dominazione
spagnola e della Controriforma
cattolica. E numerose confraternite religiose che anticipano di
secoli, sia pur in ambito ristretto,
l’avvento della democrazia.
Valle Lomellina è stata al centro del libro La storia prima di
noi. Valle Lomellina nel XVI e nel
XVII secolo, a firma di Umberto
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De Agostino, presentato al pubblico venerdì 20 aprile, alle
21.15, nell’aula consiliare “Sala
Narciso Cassino” di piazza San
Carlo. Hanno organizzato il Comune e la biblioteca comunale
“Pietro Maggi” di Candia, con il
patrocinio dell’Ecomuseo del

paesaggio lomellino. Nel corso
della serata coordinata dall’assessore alla Cultura, Giuseppe
Castelli, le lettrici Candida Càssino e Marilena Migliavacca
hanno proposto due brani del libro. Era presente Marco Feccia,
presidente della biblioteca comunale “Marucchi” di Valle e
coordinatore del progetto editoriale.
La prossima iniziativa della biblioteca comunale è in programma venerdì 25 maggio, con la
presentazione del libro di Ettorina Sampietro, sorella del celebre
pianista Pierluigi.

fica, inevitabilmente, tempi di percorrenza più lunghi e la mancanza di certezza per chi ha fatto il biglietto perché
gli autobus hanno una portata sino a
55 persone. E poi si punta il dito contro l’eccessiva circolazione dei mezzi
su gomma e l’incremento del traffico
veicolare… ». « Si sono spesi soldi
pubblici per rinnovare un tratto che
evidentemente era inutile, se si può
chiudere con tutta questa facilità – aggiunge un utente della Mortara-Casale. – Possiamo comprendere che per la
Casale-Asti ci siano problemi difficilmente risolvibili, ma sulla tratta per
Mortara, tutta in pianura, non ci sono
scusanti. »

timbrato dalla biblioteca di Candia, completato con i
dati richiesti. I disegni dovranno essere consegnati in
biblioteca entro sabato 5 maggio. Non saranno accettati disegni presentati dopo la scadenza. Domenica 27 maggio dalle 14 alle 18 i disegni saranno esposti nell’aula consiliare “Sala Narciso Cassino” di
piazza San Carlo: alle 17 saranno premiati i disegni
più belli di ciascuna categoria. A tutti i partecipanti
sarà rilasciato un attestato di partecipazione. Info:
0384 74 003 (int. 1, ufficio Anagrafe).

La salma del soldato
torna in Brianza
di Luigi Emilio Ratti, militare morto
nLaa 18salma
anni durante la Prima guerra mondiale,

sarà traslata a Bosisio Parini, sua città d’origine. Il
nome del soldato del Regio Esercito, nato a Bosisio
Parini l’8 luglio 1900 e morto a Candia il 23 settembre 1918, è stato ricordato in occasione delle
celebrazioni intercomunali per la Liberazione che si
sono tenute mercoledì 25 aprile a Bosisio. La sezione Alta Brianza dell’ANPI ripercorrerà la storia
della resistenza partigiana, ma anche degli altri caduti italiani, militari e civili. Fra questi c’è anche
Ratti. « In quegli anni il soldato brianzolo morì a
Candia, nella sezione dell’ospedale militare di riserva di Mortara – spiega Rita Gurian, responsabile
dell’ufficio Anagrafe del Comune. – La pratica per la
traslazione della salma è in mano al ministero della Difesa, da cui attendiamo notizie per avviare l’operazione. »
Interventi simili, legati a soldati morti durante la
Grande guerra, sono gestiti direttamente dal ministero della Difesa. Il sindaco di Bosisio Parini, Giuseppe Borgonovo, ha richiesto informazioni sulla
sepoltura del caduto della Grande guerra scrivendo
al Comune di Candia: « Luigi è stato il più giovane
dei caduti del mio paese, essendo morto tra immensi dolori all’età di 18 anni appena compiuti per
asfissia a causa di una grave broncopolmonite ».

MAGGIO

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

2012

i numeri utili

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

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

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

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

Controlli sul riso
L’Università di Pavia verificherà la coltivazione attorno al polo industriale ENI

S

i saprà se il riso coltivato a Ferrera
contiene sostanze inquinanti e contaminanti. Il Comune ha rinnovato
l’incarico all’Università degli studi di
Pavia, chiamata a verificare la situazione dei terreni agricoli attorno agli
insediamenti industriali, in particolare
quelli dell’ENI e di Enipower. Il piano
di monitoraggio sarà portato avanti dal
dipartimento di Chimica generale diretto da Antonella Profumo, che in sin-

tesi estrarrà dai terreni campioni di
piombo, cromo, zinco e vanadio.
« Questa struttura scientifica ha manifestato la disponibilità a realizzare
un’indagine sui contaminanti nelle
colture risicole a ridosso di impianti
industriali del territorio comunale –
spiega l’assessore all’Ambiente, Paolo
Sala. – Avevamo già iniziato questo
intervento tre anni fa convinti della necessità di tutelare la salubrità dell’am-

biente e la salute: il monitoraggio, per
cui oggi abbiamo stanziato 24.000 euro, si concluderà quest’anno. In ogni
caso, in attesa della pubblicazione ufficiale dei controlli pluriennali, possiamo anticipare che le tracce di metalli
pesanti e di altri elementi chimici sono
irrisorie, al di sotto dei parametri di
legge. »
Diversi i terreni presi in esame dai
ricercatori del dipartimento di Chimi-

Lavori triennali milionari nel triennio 2012-2014
pubblici per un totale di 3.600.000 di
nLavori
euro: la somma, che deriva in parte dai fi-

nanziamenti ENI, sarà utilizzata nel triennio 20122014. Il consiglio comunale ha approvato il programma pluriennale che prevede la nuova strada
fra le vie don Minzoni e della Costituzione, al momento separate per un breve tratto nei pressi dell’ex mulino destinato a essere demolito. La nuova
infrastruttura, del costo di un milione di euro, rappresenta un’uscita di sicurezza per la zona nord del
paese. Quest’anno, inoltre, è previsto il potenziamento, in due interventi separati, della rete dell’acquedotto in via Circonvallazione, in via delle Vigne e in via Giovanni da Ferrera, per una spesa di
600.000 euro. La giunta ha poi inserito la costruzione di nuovi loculi cimiteriali (158.000 euro) e di
una pista ciclopedonale fra via Marconi e corso
della Repubblica (184.000 euro).

L’anno prossimo gli occhi saranno puntati sull’ampliamento della strada per la Corradina, per
cui sono stati investiti 600.000 euro. « Si tratta della strada comunale che dal paese porta ad alcune
cascine – spiega l’assessore ai Lavori pubblici,
Paolo Sala. – Da qualche anno, il traffico è aumentato per via della presenza dei nuovi impianti di ENI
e di Enipower e, quindi, la carreggiata va ampliata
per consentire un agevole passaggio dei mezzi pesanti e da lavoro. »
Poi, il Comune eseguirà la ristrutturazione interna della sala polifunzionale di corso della Repubblica, l’ex SOMS (500.000 euro), realizzerà una
nuova piazzola ecologica (300.000 euro) e tombinerà un cavo irriguo (250.000 euro). Nessun investimento di rilievo per il 2014, anno in cui Ferrera
andrà al voto per eleggere il sindaco e rinnovare il
consiglio comunale.

Addio all’imprenditore Felice Freddi
nL’imprenditore
Felice Freddi

trofi nel campo dell’installazione e della manutenzione di
impianti elettrici, industriali e civili.
Freddi lascia la moglie Vicenzina, i figli Carolina e Luigi,
oggi alla guida dell’impresa familiare

è morto il 5 aprile
scorso all’età di 82
anni. Dal dopoguerra aveva diretto l’azienda di famiglia,
la Freddi Impianti,
attiva in Lomellina
e nei territori limi-

che occupa un centinaio di persone, il genero Mario Calvi, la
nuora Sandra e gli amati nipoti
Alessandro, Federico e Riccardo. Per i dipendenti parla Fabio
Milanesi: « Non mi rattristo di
aver perso Felice, ma ringrazio
di averlo conosciuto e avuto come titolare; mi ha insegnato tantissime cose ».

Che cosa fare a maggio
delle prossinAppuntamenti
me settimane a Ferrera.
Venerdì 4 maggio a palazzo Strada
si terrà la seconda serata del ciclo
“Note tra le parole”, promossa
dalla biblioteca comunale e dall’associazione culturale “Il Demetrio”. Venerdì 11 maggio, sempre
a palazzo Strada, gli autori lomellesi Gianfranco e Tina Magenta
presenteranno il loro libro sui santuari mariani della Lomellina: organizzano biblioteca comunale ed

Ecomuseo del paesaggio lomellino. Domenica 13 maggio in chiesa parrocchiale prima comunione
per i bambini di Ferrera. Sabato
19 maggio si esibirà il gruppo
Tamboo’s Caravan, in luogo ancora da definire, e domenica 20
maggio il GS Flores organizza la
pedalata “Pedalando tra le cascine” e pranzo a palazzo Strada; nel
pomeriggio processione e santa
messa alla chiesetta della cascina
Confaloniera. Venerdì 25 maggio

terza e ultima puntata di “Note tra
le parole”, sabato 26 maggio preparazione alla Pentecoste in chiesa parrocchiale e, domenica 27
maggio, “Festa sull’aia” alla cascina Gattinera a cura della Pro loco.
Sabato 2 giugno il CSD Ferrera organizza la festa di fine campionato
nell’area feste di via dei Mille. Infine, domenica 3 giugno cresime in
chiesa e sesta Cicloturistica di
mediofondo a Cicognola, a cura
del GS Flores.

ca generale: si va dalle risaie attorno al
polo ENI a quelle comprese nella valle
del torrente Agogna, ben lontane dalle
attività produttive.
Il finanziamento servirà a sostenere i
compensi del personale qualificato interessato alla realizzazione del progetto e le spese relative a reattivi, materiali di laboratorio, trasferte e utilizzazione di strumentazione scientifica del
dipartimento.

Marco Sala
premiato a Las Vegas
un premio internazionale grazie a un pronVince
getto di creatività digitale. Protagonista è l’ar-

chitetto Marco Sala (a sinistra nella foto), responsabile della parte di architettura e design per Fabrica, centro di comunicazione di Treviso. “Benetton Live Windows”, il progetto di segnaletica digitale sviluppato da
Fabrica per selezionati
negozi Benetton, ha
vinto il “Gold Apex
Award” nella categoria
Retail, assegnato da
una giuria composta da
giornalisti del settore.
La segnaletica digitale
è una forma di comunicazione realizzata in prossimità del punto vendita, in
spazi pubblici aperti o all’interno di edifici, nota in Italia anche come segnaletica digitale, videoposter o cartellonistica digitale, i cui contenuti sono mostrati ai destinatari attraverso schermi elettronici o videoproiettori sistemati in luoghi pubblici. Il prestigioso riconoscimento, assegnato al Caesar’s Palace di Las Vegas, è
stato ritirato dall’ideatore del progetto per Fabrica, Alfio Pozzoni (a destra), nell’àmbito di Digital signage
expo, la più importante manifestazione mondiale per il
settore dell’interazione e del “digital signage”.

Il ritmo è latino
mas que latino”, ossia molto più di
n“Mucho
una serata incentrata sugli appassionati

balli latinoamericani. L’iniziativa promossa dalla
scuola di ballo Impronta latina di Alessandro Tassone e Giada Ferrari, e dal GS Flores con il patrocinio del Comune, si è
svolta sabato 14 aprile
alla sala polifunzionale.
Cuore dell’appuntamento è stata la serata danzante a ritmo di balli latini, balli di gruppo e liscio, con musiche curate
da Pippo Ammirati. Poi
sfilata di moda e Nutella
party.
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• MUNICIPIO
p.za del Municipio 2
tel. 0384 79 001 - fax 0384 79 017
• Sindaco: Pier Roberto Carabelli
e-mail:
sindaco@comune.vallelomellina.pv.it
• Assessori: Luigi Marco Ferrari (vice
sindaco), Marco Carella, Stefano Cerra

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

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

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

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

Una poltrona per tre
Alle elezioni comunali del 6 e del 7 maggio si sfideranno l’uscente Carabelli, Bertassi e Maggi

S

fida a tre. Il 6 e 7 maggio i 1.870 elettori potranno scegliere fra l’uscente Pier Roberto Carabelli, Roberto Bertassi e Gianfranco Maggi. Carabelli si presenta con un gruppo rinnovato nel nome (Valle noi ancora con voi, lista civica è soste-

nuta da PDL e UDC): in caso di vittoria, richiamerà
in giunta l’assessore uscente Stefano Cerra, oltre
ad assegnare deleghe speciali a Marco Feccia, Roberto Rotta, Laura Fusani e Marino Maggioni.
Bertassi, consigliere di minoranza uscente, guida

Valle noi
ancora con voi

Miglioriamo insieme

Patto per Valle

Candidato sindaco: Pier Roberto Carabelli
Candidati consiglieri: Daniela Carabelli,
Maurizio Bertoletti, Giuseppe Di Benedetto,
Luigi Mario Ferrari, Davide Zunino, Mauro
Carella

Candidato sindaco: Gianfranco Maggi
Candidati consiglieri: Vincenzo Ferraro,
Angelo Cecchettin, Michael Cuttaia, Gian
Luigi Mortarino, Daniele Trevisan, Gabriella
Zeggio.

Candidato sindaco: Roberto Bertassi
Candidati consiglieri: Fabrizio Guala, Christian Cucculelli, Gabriele Rossi, Elisa Maggioni, Sara Molinari, Raffaele Cuccato

PROGRAMMA

PROGRAMMA

Lavori Pubblici
• Creazione e rifacimento segnaletica orizzontale e verticale del paese.
• Rifacimento sistema di fognatura e marciapiedi al cimitero.
• Completamento fognatura comunale: tratto finale di via Zeme, via alla
Pista, via Europa.
• Sistemazione marciapiedi in via Roma e via Milano; ripristino via Coelli, vicolo Prigioni (e altre da valutare in corso d’opera).
• Sistemazione del municipio.
• Sistemazione o costruzione di parco giochi in una nuova area.
• Rotonda largo Unità d’Italia in accordo con la Provincia di Pavia.
• Asfaltatura parcheggio esterno del centro sportivo Don Quinto Verminetti.
• Acquisto terreno per costruzione del nuovo campo sportivo con contropartita la vendita del terreno attuale.
• Estensione della raccolta differenziata a tutto il paese,
• Sistemazione impianto illuminazione al monumento dei Caduti.
• Illuminazione parcheggio della stazione.
• Acquisizione, illuminazione e asfaltatura di via Europa.
• Manutenzione istituti scolastici con completamento della sostituzione
degli arredi.
• Proseguimento opera di bonifica dell’area SIF in accordo con Regione
Lombardia.

Acqua bene pubblico
Sarà inserito nello statuto il capitolo per cui l’acqua è un bene pubblico.

Giovani, Sport e Cultura
I giovani rappresentano la speranza, il nostro futuro, il segnale di cambiamento. Vogliamo coinvolgerli sempre più nelle attività culturali e sociali.
Proseguimento nelle giornate di gioco e ricreative per grandi e bambini.
Lo sport da sempre punto di riferimento per tutte le generazioni dai più
piccoli ai più grandi.
Sostegno a tutte le associazioni locali che svolgono tali attività, con l’obiettivo di migliorare le strutture e i servizi già esistenti.
Servizi Sociali
• Proseguimento nella collaborazione alle associazioni di volontariato nella cura delle persone disagiate e bisognose, e alla Chiesa e all’oratorio.
• Casa di riposo Don Ventura, con valutazioni circa l’ammodernamento
della struttura.
Sicurezza
• Proseguimento della proficua convenzione “Bassa Lomellina”, stipulata con il corpo di polizia locale di Mede, aumentando i servizi di vigilanza, unico ed efficace metodo di prevenzione ed eventuale repressione;
• Potenziamento del sistema videosorveglianza attraverso l’acquisto di
ulteriori telecamere.
• Ampliamento Corpo dei Volontari civici con fornitura di mezzi per valorizzare il loro impegno per la cittadinanza.
• Sicurezza stradale attraverso l’uso di dissuasori (dossi) ripristinandoli
in via Roma, via Vecchia, via Lunga e altri luoghi da valutare.
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la lista civica Patto per Valle, appoggiata dalla Lega Nord. A sinistra Miglioriamo insieme di Gianfranco Maggi è sostenuta da Partito democratico,
Rifondazione comunista e Sinistra ecologia e libertà.

Valle città trasparente
1. Bilancio partecipato: il consiglio comunale sarà aperto ai cittadini.
2. Politica agricola comune (PAC): ci sarà un diretto contatto con una
persona competente per una consulenza sulle politiche agricole del territorio.
3. Comitato comunale gioventù di Valle: saranno chiamati a partecipare e creare un gruppo, ragazzi e ragazze che possano indicare le scelte
più opportune per migliorare e soddisfare le esigenze dei più giovani.
4. Federalismo rionale: vogliamo decidere insieme ai cittadini, con dibattiti aperti, come spendere e/o investire i fondi pubblici destinati alle
infrastrutture e ai servizi e identificare sempre insieme ai cittadini situazioni di degrado nascoste, in quanto si trovano in vie secondarie del
paese e chi ci abita ha la possibilità di comunicarle.
Valle città del benessere
1. Piste ciclabili: saranno identificati tratti e vie cittadine dove realizzare piste ciclabili e rendere più sicure e piacevoli le passeggiate.
2. Revisione del Piano di governo del territorio: per la salvaguardia dei
terreni e una politica anti cementificazione, sarà visionato e modificato
il Piano di governo del territorio al fine di favorire il recupero e il restauro del centro storico.
3. Parco nuovi nati: sarà realizzato un parco dedicato ai nuovi nati di
Valle.
4. Parco giochi: ci s’impegna a creare un parco giochi per i bambini custodito, per impedire atti vandalici che ne comprometterebbero le attrezzature.
Valle che vive
1. Sport: si cercherà di ricavare nel territorio un percorso fitness (con
tanto di attrezzi) dove sarà possibile a tutti di destinare alcune ore del
giorno a un’attività fisica dedicata alla salute.
2. Iniziative in collaborazione con il volontariato, che sarà incentivato,
per aiuti ad anziani e bisognosi.
3. Corsi culturali, linguistici e informatici, serate di musica e di intrattenimento in sala polifunzionale.
Valle sostenibile
1. Raccolta differenziata: ci impegneremo per allargare a tutto il territorio comunale la raccolta differenziata dei rifiuti con il sistema porta a
porta già realizzata, ma solo in alcune vie.
2. Fotovoltaico su edifici pubblici: si cercherà di avviare un piano energetico con l’installazione di pannelli fotovoltaici sulle strutture di proprietà comunali.
3. Attenzione al patrimonio ambientale, con politiche anti inquinamento di qualsiasi natura.

PROGRAMMA
Urbanistica e Lavori pubblici
• Realizzazione di un nuovo parco giochi per bambini e area verde attrezzata.
• Completamento delle opere necessarie alla messa in sicurezza del cimitero.
• Riqualificazione degli edifici pubblici e scolastici.
• Azioni per la riqualificazione del centro storico.
• Rinnovo dell’arredo urbano e revisione degli orari di apertura della
piazzola ecologica.
• Rivalorizzazione dell’impianto calcistico di via Breme.
• Interventi alla viabilità interna.
• Coinvolgimento delle attività artigianali locali.
Cultura e Territorio
• Promozione del territorio e maggiore approccio ai Comuni limitrofi.
• Promozione dell’utilizzo della sala polifunzionale per eventi pubblici,
congressi e meeting aziendali.
• Valorizzazione del gemellaggio con Fourques.
• Ampio sostegno alle iniziative e alle proposte culturali della biblioteca.
• Sostegno agli organizzatori di sagre e fiere, con rinnovato interesse
per la festa del Palio.
• Predisposizione di un piano neve.
Trasparenza e Rapporti col cittadino
• Istituzione di consigli comunali aperti e incontri pubblici periodici.
Servizi sociali, volontariato e associazioni
• Aiuto alle famiglie di anziani in particolari difficoltà con iniziative concrete e servizi a domicilio.
• Iniziative a sostegno del volontariato e delle associazioni.
Giovani, Famiglia e Lavoro
• Coinvolgimento dei più piccoli in periodiche iniziative formative, e dei
giovani nelle iniziative promosse dal Comune.
• Incentivi a chi deciderà di abitare a Valle, ai nuovi nati, e alle attività
economiche che assumeranno lavoratori del paese.
• Sostegno concreto ai negozi di vicinato e agli esercizi pubblici.
• Potenziamento delle infrastrutture telematiche per lo sviluppo di
aziende e imprese.
• Promozione di corsi di alfabetizzazione informatica e di lingue per giovani e meno giovani, e di iniziative per la formazione professionale dei
nostri giovani.
Sicurezza
• Modifica degli orari di servizio della polizia locale, per una presenza più
capillare sul territorio e predisposizione di un sistema di videosorveglianza.
• Installazione di dispositivi di dissuasione per la velocità eccessiva e
realizzazione di attraversamenti pedonali nelle vie oggi sprovviste.
Sport
• Ampio sostegno alle iniziative promosse dalle associazioni sportive
locali.
• Istituzione di una giornata dello sport e ideazione di progetti di educazione motoria con le scuole.

MAGGIO

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

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

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

Nuove norme per i contributi
Approvato dal consiglio comunale il regolamento che disciplina la concessione di aiuti economici

I

l consiglio comunale ha approvato il Regolamento per la concessione dei contributi e del
patrocinio. I contributi e le altre utilità economiche sono elargiti a soggetti che non assumono alcun obbligo di controprestazione e sono
concessi per iniziative o interventi singoli, occasionati o di carattere straordinario, o con riferimento all’attività ordinaria.
Gli interventi del Comune assumono la forma di contributi in denaro, in altre parole la
concessione di somme ai richiedenti, per iniziative ritenute dal Comune meritevoli di essere sostenute; vantaggi economici, ovvero l’esenzione dal pagamento di tariffe, canoni, tasse comunali o la loro applicazione in misura ridotta o agevolata nel rispetto delle disposizioni previste dai vigenti regolamenti e provvedimenti comunali adottati in materia; aiuti organizzativi, ovvero fruizione gratuita di prestazioni e servizi, o messa a disposizione di beni
comunali immobili e mobili (palchi, sedie,
transenne, gazebo, impianti, attrezzature); oggettistica, quando trattasi di coppe o targhe o di
altri oggetti individuati, o materiale di consumo di valore contenuto non superiore com-

plessivamente a 500 euro. Il Comune concede
i contributi e le altre utilità economiche al fine
di sostenere e incentivare le iniziative e le attività che perseguano fini di pubblico interesse e
in particolare le attività che arricchiscano, promuovano o valorizzino l’offerta culturale e turistica del territorio; promuovano l’attività ricreativa e sportiva fra la popolazione, i valori
della vita, della salute e sostengano la ricerca
scientifica, la coscienza ambientale e civica, la
formazione e l’informazione, lo sviluppo economico del territorio e ne valorizzino la tipicità; siano volte a scopi di solidarietà e beneficenza; favoriscano l’integrazione, l’aggregazione e la socialità fra le persone.
La concessione dei benefici economici può
essere disposta a favore di enti pubblici, persone fisiche, associazioni, organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, fondazioni,
gruppi, comitati, società di persone e di capitali, con esclusione di partiti politici e associazioni sindacali. I contributi possono essere
concessi anche a soggetti che svolgono abitualmente attività a scopo di lucro per un’iniziativa specifica senza fini di lucro.

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

Arrivano stemma
e gonfalone
Comune invierà alla presinIldenza
del Consiglio dei ministri e alla presidenza della Repubblica la richiesta di concessione dello stemma e del gonfalone. La delibera con le principali
caratteristiche dei due simboli è
stata approvata nell’ultimo consiglio comunale.

Adesione al GAL Lomellina

I

l Gruppo d’azione locale “Lomellina SRL”, con sede a Mede,
ha un nuovo socio: il Comune di Mezzana Bigli, che ha sottoscritto un numero di quote pari a 200 euro. Il consiglio comunale ha approvato lo statuto del GAL Lomellina autorizzando
il sindaco Angelo Chiesa a firmare i documenti necessari.

i numeri utili

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

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

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

A scuola tra canti, balli e giochi
Celebrata la Festa di primavera, momento di aggregazione a cavallo delle età giovanili

D

omenica 1° aprile la porta della scuola primaria si è
aperta per festeggiare l’arrivo della primavera. Tutti
insieme gli alunni, sfoggiando lo stesso distintivo con la
scritta “La scuola è…”, si sono esibiti con canti e balli al
numeroso pubblico, naturalmente guidati da insegnanti e
specialisti. Attenti e interessati anche i piccoli spettatori
della locale scuola dell’infanzia, che erano visibilmente
divertiti al pari dei ragazzini che frequentano la scuola secondaria a Robbio.
Tutti sono stati invitati alla festa anche perché il Piano
di offerta formativa della scuola primaria prevede un progetto di continuità con i due ordini di scuola, che nella
piccola realtà del paese permette anche di creare un momento di aggregazione giovanile.
Naturalmente, sia i piccoli sia i grandi sono stati coinvolti nei giochi organizzati per l’occasione. « È stato bello rivedere i nostri ex compagni, » hanno affermato soddisfatti parecchi alunni della scuola primaria. Del resto
tutti i bambini hanno trascorso un pomeriggio allegro e

spensierato e alla fine hanno ricevuto la merenda e un piccolo ricordo della XXIII edizione della Festa di primavera
trascorsa insieme.
Naturalmente non è mancato il tradizionale lancio dei
palloncini, che quest’anno ha riservato una sorpresa desiderata, ma inaspettata. Infatti, a quindici giorni dalla festa, a scuola le insegnanti hanno trovato tra la posta in arrivo una busta proveniente da Alluvioni Cambiò, un paese in provincia di Alessandria, intestata alla sorellina di un
alunno di terza. Proprio lì il nonno di una bimba di nome
Asia ha ritrovato il suo palloncino con annesso il consueto messaggio: « Rispondimi, diventeremo amici! » Naturalmente la notizia ha reso gli alunni molto felici: uno dei
loro desideri si è realizzato e, chissà, forse anche altri si
avvereranno!
“La matita informatrice”
Scuola primaria di Castelnovetto
Classi III, IV e V

L’infanzia
visita la primaria
I bambini che frequentano l’ultimo anno della scuola dell’infanzia visiteranno, mercoledì 2 maggio, la scuola primaria, accompagnati dalla maestra
Alessandra Gorini. Sabato 5 maggio,
alle 14.30, alla sala polifunzionale
“Fiorenzo Maggi” è in agenda la presentazione del progetto sulle emozioni proposto dall’ASL di Pavia e realizzato dalle scuole dell’infanzia di Castelnovetto, Rosasco e Sant’Angelo.
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PIEVE

DEL

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

CAIRO

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

2012

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

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

“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

Giubileo: logo e concerto rock
Riccardo Caramella ha disegnato il marchio delle celebrazioni legate agli eventi del 1512 e 1516
Caramella,
nRiccardo
studente pievese di

19 anni appassionato di
grafica e di disegno, è l’autore del logo dello storico
Giubileo perpetuo concesso nel 1516 a Pieve del Cairo. Il concorso era stato indetto dalla parrocchia, guidata da don Luca Discacciati, e dal Comune: in palio la somma di 300 euro
messa a disposizione dall’oratorio “Don Remo Rustichelli”. La giuria di
esperti era composta da
Luigi Rossanigo, Cristina

Bilanzuoli, Pier Emilio Castoldi, Giorgio Pandiani e
Giampaolo Zeccara. In rappresentanza del Comune
c’erano Silvia Pandiani e

Chiara Torti, e per l’oratorio parrocchiale Massimo
Bonizzoni.
Il marchio, che simboleggia l’arco situato all’inizio del paese, caratterizzerà
le celebrazioni che partiranno domenica 3 giugno e
che si protrarranno sino al
2016. Era il 1512 quando il
cardinale Giovanni de’ Medici fu liberato sul Po dai
francesi dagli uomini di
Pieve del Cairo: eletto papa
con il nome di Leone X, de’
Medici si ricordò dell’audace gesto dei pievesi e, nel

1516, concesse il giubileo.Da segnalare, infine,
che sabato 26 maggio, alle
19.30, in piazza Corte
Grande si terranno l’apericena e la serata di musica
“Giubileo Rock”: protagonisti diversi gruppi locali,
tra cui Larsen, Rockwell e
Foo Riders. Durante la serata funzioneranno il servizio bar con piadineria e un
banchetto di birra artigianale. Il ricavato sarà utilizzato per i festeggiamenti
del Giubileo in programma
domenica 3 giugno a Cairo.

Si festeggia alla cascina Pellegrina

T

orna l’appuntamento annuale della Festa in cascina. Domenica 6 maggio la Pro loco e il Comune organizzano il tradizionale appuntamento al-

la cascina Pellegrina, lungo l’ex statale 211. Si parte alle 8.30 con la gara di pesca per bambini e ragazzi, seguita dal mercatino degli antichi sapori e

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

• 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

Il Comune comunica che…
n

Domenica 22 aprile si sono tenuti i festeggiamenti per i dieci anni di attività
della casa di riposo intitolata a Rosa e
Salvatore Basile, Elsa e Giuseppe Pelizza.
In programma il pranzo per ospiti, parenti e autorità, il tutto allietato da musica.

n

La polizia locale organizza i corsi per il
patentino di guida per gli studenti della
scuola media.

n

Stanziato un contributo per l’acquisto dei
libri di testo.

dalle mostre di pittura e scultura. Alle 11 la santa
messa, alle 12.30 l’apertura degli stand gastronomici e alle 15 si balla con Manghìn e Manghina.
Alle 18 l’estrazione dei premi. Per tutto il giorno
giostre, spettacoli equestri e tante attrazioni.

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

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

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

Consuntivo approvato
I

l consuntivo 2011 è stato approvato
con un avanzo di amministrazione pari
a 270.314,05 euro e con un fondo di cassa al 31 dicembre 2011 pari a 234.004,20
euro. Il consiglio comunale ha poi approvato l’autorizzazione all’alienazione di
un’azione di AMF SPA, società che rientra

tra quelle che devono essere liquidate entro il 31 dicembre 2012.
Il Comune sta valutando diverse soluzioni per la gestione e la manutenzione
del verde comunale proprio alla luce del
recesso unilaterale dalla società per azioni con sede a Ferrera.

Il Comune
comunica che…
n

La giunta ha affidato incarico
alla ditta Rota Giambattista
per la potatura delle piante
dei viali d’accesso al centro
abitato.

n

Il Comune ha richiesto e ottenuto l’inserimento lavorativo
di due persone con i requisiti
previsti dal Piano di zona.

Fabbricati all’albo pretorio

R

esteranno pubblicati sino al 2 luglio all’albo pretorio comunale gli atti pervenuti
dall’Agenzia del territorio relativi all’attribuzione di rendita presunta per i fabbricati non dichiarati in catasto. Gli elaborati pubblicati comprendono avviso di pubblicazione, elenco dei soggetti e degli immobili. Gli avvisi di accertamento sono stati trasmessi agli interessati mediante raccomandata.
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ROSASCO
• MUNICIPIO:
via Marconi
tel. e fax 0384 673 672
Orari:
lun. e mer. 8.00 - 13.00/14.00 - 17.00
mar. - gio.; ven.- sab. 8.00 - 13.00
• Sindaco: Roberto Scheda

i numeri utili

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

• 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

Maggio è tempo di fiera
Il secolare appuntamento primaverile spazia dalla buona cucina allo sport

D

a sabato 12 a domenica 14 maggio si
terrà la secolare Fiera di maggio. Le
associazioni stanno allestendo una serie di
manifestazioni folcloristiche e gastronomiche per rivalutare la festa. Da alcuni anni,
la Pro loco e l’Associazione sportiva Rosasco, con la fattiva partecipazione dei soci e
il significativo patrocinio del Comune di
Rosasco, hanno cercato di riportare in auge la fiera primaverile dopo anni di oblio. I risultati raggiunti hanno
dato insperato successo, tanto che le presenze nel borgo
si sono moltiplicate complici anche le belle giornate degli ultimi anni. Quest’anno alle classiche cene a base di
riso, grigliate e torte di fattura locale accompagnate da
balli e musiche si aggiunge un’esperienza studiata per
motivare i giovani e non verso lo sport. Domenica 13
maggio, dal primo pomeriggio, al centro sportivo di Rosaschello saranno presenti i maestri d’armi delle società
di scherma “GS Valle Lomellina” e “ASD Arcieri dell’Olmo” di Robbio e Mortara. Si potranno osservare gare ed
esibizioni e poi partecipare con i maestri alle varie di-

scipline. « Stiamo cercando di far intervenire alla manifestazione altre società di diverse discipline per ampliare la gamma dell’offerta sportiva, » spiega il presidente della Pro loco, Francesco Rivolta. Inoltre, sarà
l’occasione per visitare i monumenti che
costellano il borgo antico del paese. Infine,
lunedì si terrà la consueta fiera in piazza
XXVI Aprile, recentemente abbellita. E come ogni anno
la Fondazione “Asilo infantile Giuseppe Ferraris” allestisce un banchetto di torte, fiori, libri e oggetti confezionati a mano: appuntamento alla chiesetta di San Giuseppe sabato 12 (16.30-18) e domenica 13 maggio
(10.30-12). « Grazie al ricavato dello scorso anno, abbiamo potuto organizzare lo spettacolo teatrale e garantire la partecipazione dei bambini senza chiedere alcun
contributo alle famiglie – spiegano il presidente Maria
Luisa Migliavacca e il vice Valentina Garzia. – Inoltre,
si può donare il 5 per mille alla Fondazione: con una
semplice firma potete aiutarci a garantire un importante
servizio per la comunità. »

Centro estivo e laboratori con la Fondazione
il centro estivo Junior della “Fondazione
nTorna
Ferraris”. I bambini dai tre ai sei anni che abbia-

no frequentato la scuola dell’infanzia nell’anno scolastico 2011-2012 (a Rosasco o in altri paesi della zona) saranno impegnati nei locali della scuola materna dal 2 al
27 luglio, dal lunedì al venerdì (7.30-17.30). La scuola
estiva potrà accogliere al massimo 15 bambini, per cui
sarà stilata una graduatoria in relazione alla data d’iscrizione. Saranno garantiti il servizio mensa e la compresenza di due educatrici durante tutta la giornata. Quota
d’iscrizione: per una settimana 35 euro, per due settimane 70 euro, per tre settimane 100 euro, per quattro settimane 120 euro. La quota giornaliera di frequenza è pari
a 3 euro. Per informazioni: 0384 673 868 dal lunedì al
venerdì (16.30-17.30) o scrivere a asiloferraris@libero.it. Le iscrizioni devono essere perfezionate entro ve-

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

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

nerdì 25 maggio compilando il modulo e versando una
caparra di 10 euro alla scuola di via Chiesa. Inoltre, la
Fondazione ha avviato il progetto “La bottega delle conoscenze”, cofinanziato dalla Regione Lombardia sulla
base della legge 23/99 (bando 2011), che è partito con
l’incontro di sabato 31 marzo. La partecipazione di docenti e genitori all’auditorium di Robbio è stata buona.
Inoltre, giovedì 12 aprile è stata la volta dell’incontro di
formazione “Disturbi specifici dell’apprendimento a
scuola”, tenuto da Silvia Negri alla scuola media inferiore di Robbio, cui ha partecipato una cinquantina di
docenti dell’istituto comprensivo. Infine, martedì 17
aprile sono partiti i laboratori di aiuto allo studio a Palestro, Sant’Angelo e Robbio, per cui sono arrivate più di
65 iscrizioni. Lunedì 23 aprile all’auditorium di Robbio
si è tenuto un incontro con i genitori degli iscritti.

• 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

Il Comune comunica che…
n

La convenzione per la gestione del servizio di
telesoccorso tra il Comune di Rosasco e il comitato di Mortara della Croce rossa italiana è
stata prorogata a favore della cittadinanza e,
in particolare, delle persone sole o allettate.

n

La giunta ha deliberato di mantenere invariata
la Tassa per la raccolta e lo smaltimento dei
rifiuti (TARSU) grazie al sostanzioso incremento dell’uso dell’isola ecologica e della raccolta
differenziata.

n

Il primo lotto della sistemazione del vialetto
d’ingresso e del parcheggio nord del cimitero
è stato aggiudicato alla ditta VICOS di Vigevano; il cantiere, che si aprirà nei prossimi giorni, va ad aggiungersi alla conclusione dei lavori di sostituzione del marciapiede nella nuova area nord del cimitero.

Bilanci in consiglio
comunale si è riunito sabato
nIl28consiglio
aprile, alle 10: all’ordine del giorno,
il bilancio di previsione 2012 e quello pluriennale 2012-2014, il programma triennale
dei lavori pubblici 2012-2014 e annuale
2012, il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta municipale unica (IMU), con la relativa determinazione delle aliquote, e il rendiconto dell’esercizio finanziario 2011
Queste le opere per il triennio 2012-2014:
manutenzioni straordinarie del “Salone Visconti”, delle strade e di un immobile di proprietà comunale, potenziamento degli impianti di illuminazione pubblica e riqualificazione marciapiedi. « Di più non si può fare e
molto è già stato fatto, anticipando i tempi
duri che attendono l’Italia in generale e i piccoli enti territoriali, » commentano gli amministratori comunali guidati dal sindaco Roberto Scheda.

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

La tre giorni per le persone con disabilità intellettiva si è svolta all’agriturismo Corte Grande

S

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

i numeri utili

Occhi puntati sulle “Olimpiadi speciali”
emiana al centro degli Special Olympics, programma internazionale di allenamento sportivo e
competizioni atletiche per persone con disabilità intellettiva. L’equitazione ha visto al centro gli atleti
lombardi dal 27 al 29 aprile, che si sono sfidati nel
maneggio dell’agriturismo Cascina Corte Grande.
Alle gare di equitazione si sono iscritte dieci delegazioni per un totale di 45 partecipanti. Venerdì 27
aprile la cerimonia di apertura si è svolta a Valle, in

2012

piazza della Resistenza, alle 18.30, ma già alle 15 a
Semiana si svolgevano le prove cavallo-cavaliere. Il
giorno dopo, alle 9, via alle gare Working Trails e
premiazioni; domenica, sempre alle 9, gare Team Relay valide per il premio “Caprilli”, con successiva
premiazione e conclusione dei giochi regionali. L’organizzazione ha visto impegnati i due Comuni e l’associazione I Quadrifogli di Vigevano in rappresentanza della direzione regionale Special Olympics.

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

Jazz, si parte
via la manifestazione “Semiana jazz 2012”,
nAlpromossa
dal Comune con il patrocinio della

Provincia. I tre appuntamenti musicali si terranno al
parco giochi, mentre in caso di maltempo ci si sposterà nell’ex chiesa della Santissima Trinità. Si parte
venerdì 18 maggio con “Alice Lenaz & The Lazy
Jellyfish” per passare, una settimana dopo, al “Luca
Meneghello trio”. Si chiude venerdì 1° giugno con il
“Roberta Sdolfo 4tet”, che presenterà il CD “Il lato
jazz del cuore”. L’inizio è previsto alle 21.15.
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LOMELLO

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

• MUNICIPIO - p.za Castello 1
Orario: lun. - ven. 9.00-13.00;
lun. 17.00-18.00; sab. 9.00 - 12.00
(solo demografici, tributi)
centralino tel. 0384 85 005 - 85 272
fax 0384 85 245
• Sindaco: Giuseppe Piovera
Orario: mercoledì 10.00-12.00
• Vicesindaco: Franco Pelizza
(lavori pubblici, urbanistica e viabilità)

2012

• 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

• 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

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

Al via il Piano del territorio
Proposte e suggerimenti potranno essere inviati in municipio entro il 7 maggio

I

l Comune, a seguito di avviso esplorativo e seguente
trattativa negoziata, ha affidato l’incarico all’architetto
Massimo Giuliani, con studio
in Pavia, per la redazione del
Piano di governo del territorio. Con affidamento diretto,
invece, si darà l’incarico per la
redazione della Valutazione
ambientale strategica per l’aggiornamento dello studio geologico e della Classificazione
acustica del territorio.
Infine, visto l’imminente

avvio del tavolo di lavoro per
la redazione del PGT, il Comune ha ritenuto opportuno riaprire i termini per la presentazione di eventuali suggeri-

menti, proposte e richieste, al
fine di consentire maggiormente la partecipazione dei
soggetti interessati alla procedura, anche per la tutela degli
interessi diffusi. « Chiunque
ne abbia interesse, potrà presentare suggerimenti e proposte all’ufficio Protocollo sino
a mercoledì 7 maggio – spiegano dal Comune. – Le istanze dovranno essere redatte in
duplice copia in carta libera e
gli eventuali grafici allegati a
tutte le copie ».

Gli stranieri sono triplicati
la popolazione straniera in
nTriplicata
dieci anni. Gli stranieri residenti al 21

ottobre 2001 erano 48 (25 maschi e 23 femmine), con prevalenza di cittadini albanesi. Al
9 ottobre 2011 erano saliti a 170 (86 maschie
e 84 femmine). Oggi prevalgono gli stranieri
di origine albanese, seguiti da rumeni e ma-

rocchini. La popolazione complessiva è scesa
da 2.378 del 2001 a 2.309 del 2011.
Toponomastica femminile: su 82 fra vie e
piazze presenti a Lomello, solamente tre sono intitolate a donne (piazza Teodolinda, vicolo Gundeberga e cascina Santa Maria dei
Cieli).

Celebrato il xxv Aprile

L’

amministrazione comunale, nella persona del vicesindaco Franco Pelizza, ha
organizzato la ricorrenza della Liberazione.

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

IMU

Mercoledì 25 aprile, alle 10.30, la celebrazione commemorativa si è svolta davanti al
monumento ai Caduti di piazza Castello.

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

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

da “verificare”

a giunta ha riconfermato le aliquote e le tariffe di addizionale comunale IRPEF, TARSU, diritti
affissioni e segreteria, imposta
pubblicità e peso pubblico. « Nessun aumento rispetto al 2011 –
commenta il sindaco Marta Manera. – Unico nodo da sciogliere è
l’aliquota IMU, per cui il Comune
ritiene di voler verificare l’introito
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ltimi acquisti in biblioteca, aperta al pubblico mercoledì
(15-18) e sabato (14-18). Ecco i titoli: Una casa di petali
rossi (Nair), Un colpo perfetto (Rankin), La lunga notte (Castell), Leonie (Casati), Operazione Penelope (Cantone), Aristotele e la favola dei due corvi bianchi (Doody), Il dio della guerra (Ludlum), Un perfetto sconosciuto (Lokko), L’ultimo velo
(Bilyeau), Il cuore di Defel.Excalibur.2 (Cornwell), Gli editti longobardi (Iuculano), Niente si oppone alla notte (De Viga), Crostate torte e ciambelle (Giunti), La testimone del fuoco (Kepler), L’altra verità. Diario di una diversa (Merini), I longobardi
in Italia (Melucco), Promettimi che sarai libero (Molist), Un segreto non è per sempre (Gazzola), Il profumo dei fiori in Iraq
(JiJi), L’ultima lettera di Benito. Mussolini e Petacci: amore e
politica a Salò 1943-1945 (Chessa), Il momento è delicato
(Ammaniti), Io sono la guerra (Battista), Il torto del soldato (De
Luca), Giovanni Falcone, un eroe solo (Falcone).

Domeniche turistiche con la Pro loco

L

e guide turistiche della Pro loco propongono visite guidate
di Lomello della durata di un’ora e mezza circa. Da Pasqua
a Ognissanti (a esclusione di luglio e agosto) tutte le domeniche e i festivi, dalle 15 alle 18, partendo da castello Crivelli.
L’ultima domenica di ogni mese sarà la volta dell’Itinerario romanico fra Lomello, Pieve di Velezzo e Breme. In altri periodi
dell’anno si organizzano visite per gruppi, su prenotazione, con
possibilità di estendere il giro turistico a centri vicini, come Vigevano e Mortara, alla scoperta dei tesori di Lomellina.

i numeri utili

L’aliquota base applicata dal Comune potrebbe essere rivista a settembre

L

Novità letterarie in biblioteca

del prossimo giugno a seguito dell’applicazione delle aliquote base
e le rivalutazioni imposte dallo
Stato. Così applicheremo l’aliquota più corretta entro il 30 settembre
in modo da non vessare ulteriormente i contribuenti e permettere
al Comune di raggiungere l’introito derivante dall’applicazione dell’ex ICI. »

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

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

Polizia locale con Candia

I

l 19 aprile il consiglio comunale ha approvato il conto consuntivo 2011 e la
convenzione in via sperimentale con Candia per il servizio di polizia locale, che re-

sterà in vigore fino al 31 dicembre. Il vigile urbano Piercarlo Piciotti sarà impiegato per 18 ore settimanali a Cozzo e per
le restanti 18 ore a Candia.

Feste e beneficenza

L

a Pro loco sta predisponendo la Festa
d’estate di luglio, che quest’anno avrà
una serata dedicata al teatro dialettale, e la
Festa patronale d’inizio settembre, con la
Sagra della porchetta. Inoltre, in occasione

del pranzo Over 60 promosso dalla Pro loco con il patrocinio del Comune alla sala
polifunzionale, sono state raccolte offerte
per un totale di 600 euro devolute all’ANFFAS di Mortara.

MAGGIO

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

La Bimetal chiede l’ampliamento
La ditta si occupa del recupero di rifiuti non pericolosi lungo l’ex statale 494 Vigevanese

L

a Bimetal vuole aumentare la capacità di trattamento e di recupero
di rifiuti non pericolosi. Se accettata,
la richiesta di ampliamento, collegata
alla verifica di assoggettabilità alla Valutazione d’impatto ambientale, dovrebbe portare dalle attuali 2.600 a
7.000 tonnellate l’anno.
La ditta, con sede legale a Vigevano
e insediamento produttivo al chilometro 35 dell’ex statale 494 Vigevanese,
aveva già ottenuto la certificazione per
il recupero dei rifiuti metallici di ferro,
acciaio, alluminio e leghe di alluminio. Dopo il periodo iniziale di “rodaggio” a seguito dell’iscrizione nel

registro delle imprese che effettuano il
recupero dei rifiuti non pericolosi e

dopo aver analizzato il mercato in cui
si trova a operare, la direzione aziendale guidata da Ivanoe Brunello, legale rappresentante e direttore tecnico
dell’impianto, ha deciso che « l’area e
le quantità in stoccaggio R13 “istantaneo” sono adeguate all’attuale momento di lavoro, mentre risulta necessario aumentare la quantità annuale di
trattamento e recupero (R4) dei rifiuti
non pericolosi a oggi autorizzati ».
Il geometra Massimo Boari ha steso
la relazione tecnica: « Non ci sono ulteriori variazioni diverse dal solo aumento della potenzialità annuale e del
corrispondente valore di potenzialità

Autoambulanza grazie
alle targhe dismesse

Il Comune comunica che…
n

Le famiglie possono richiedere in municipio la Dote scuola, componente “Sostegno
al reddito”, fino al 7 maggio. È stabilita in
21 anni l’età massima dello studente beneficiario della Dote scuola, che deve essere residente in Lombardia, iscritto e frequentante corsi a gestione ordinaria nelle
scuole elementari, medie inferiori e superiori.
Info: 0384.25 30 15 o 800 318 318.

n

L’incarico annuale per l’assistenza in materia contabile e fiscale, e per l’aggiornamento dell’inventario dei beni mobili comunali è stato affidato alla società “Servizi contabili pavese” di Cilavegna. La giunta ha definito un compenso complessivo
di circa 2.200 euro. «La ditta, che già da
anni svolge questi incarichi in favore del
nostro Comune, vanta un’esperienza pluriennale nel settore, » dice il sindaco Colli.

Annullata “Parona tera bóna”
ha avuto la meglio costringenIna”ldomaltempo
la Pro loco ad annullare “Parona tera bó, l’ottava edizione dell’evento “amarcord”
promosso con il Comune e con la Società ciclistica Parona. Domenica 15 aprile gli organizzatori hanno deciso di rinviare all’anno
prossimo lo spaccato della vita di una volta.
L’unico evento che si è salvato è stato la

quinta edizione del concorso fotografico “In
memoria di Lino Negri”, organizzato per ricordare il primo presidente della Pro loco. La
serata conclusiva si terrà sabato 5 maggio
nell’ex chiesa di San Siro. Il giorno dopo, “Un
albero per ogni bimbo”: al parco Nuovi Nati è
in agenda la cerimonia di consegna delle
pianticelle ai bimbi di Parona nati nel 2011.

D

alle targhe dismesse arriva
un’autoambulanza per il comitato della Croce rossa italiana
di Mortara. L’operazione a scopo
benefico è stata studiata dall’industria Vedani Carlo Metalli in
collaborazione con le sedi provinciali della Motorizzazione civile di Pavia e Alessandria, chiamate a fornire le targhe fatte di alluminio e quindi riciclabili attraverso un processo di fusione che
rappresenta l’attività industriale
della Vedani.
La donazione consentirà l’acquisto di un’autovettura da destinare alla CRI di Mortara, cui fanno capo i paesi limitrofi di Parona e Cilavegna. « L’attività della
Vedani Carlo Metalli è da più di

Biciclettata della Pro loco a Colle Don Bosco

I

n bicicletta da Parona a Colle Don
Bosco, nel Comune astigiano di Castelnuovo, con la Pro loco. Il percorso, di circa 90 chilometri, è per la
maggior parte pianeggiante, con alcuni saliscendi sulle colline nella parte
finale. È un tracciato adatto a tutti. Per
chi desidera, è previsto il percorso a
staffetta. Questo il programma: alle
6.45 ritrovo in piazza Nuova, alle 7
partenza dei ciclisti, alle 10 partenza
della carovana al seguito, alle 12 arrivo a Colle Don Bosco, dove, alle 13,
si pranzerà nel ristorante (menu: antipasto fantasia, risottino mantecato ai
funghi porcini, raviolini del plin salta-

giornaliero di recupero; non ci sono
variazioni inerenti i rifiuti ritirabili, né
nelle aree di stoccaggio R13 utilizzate
né nel fatto che viene utilizzata solo
l’area coperta, cioè il capannone industriale ». Oggi l’area di messa in riserva e di recupero di rifiuti non pericolosi ha una superficie di circa 2.000 metri quadrati, di cui 600 saranno utilizzati per la nuova lavorazione.
La superficie utilizzata è al coperto:
nessuna attività sarà effettuata all’esterno. Nel sito sono presenti tutte le
infrastrutture tecniche e tecnologiche
necessarie per le moderne attività produttive.

ti in padella alla piemontese, noce di
vitello ai profumi di bosco, spicchi di
patate al forno, dolce della casa, caffè,
acqua, vino rosso della casa). Alle 16
rientro a Parona.
La pedalata è riservata ai soci Pro loco; non è prevista la partecipazione
alla santa messa domenicale. La quota (ciclisti 30 euro, solo pranzo 25,
bimbi sotto gli 11 anni 20 euro) comprende l’automezzo per il trasporto
delle biciclette e per il rientro dei ciclisti, il pranzo con bevande incluse e
la doccia per i ciclisti. Iscrizioni alla
Pro loco Parona giovedì (21-22.30) e
domenica (11-12).

cento anni dedicata al recupero e
al trattamento dei rottami di alluminio, che possono essere purificati, fusi e trasformati in lingotti,
pronti per essere di nuovo utilizzati da quelle aziende che producono oggetti di alluminio – spiegano dall’industria di strada Marziana. – Utilizzare alluminio secondario, ricavato dal riciclo dei
rottami, permette di risparmiare
più del 95% dell’energia che sarebbe necessaria per ricavarlo direttamente dalle risorse naturali.
L’Italia è uno dei paesi più virtuosi in questo àmbito, con circa
il 70% dell’alluminio utilizzato
proveniente dal riciclo, prima in
Europa e terza nel mondo per
quantità di rottami recuperati. »

in

comune
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MAGGIO

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

• 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

• 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

• 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

L’Unità d’Italia avrà la sua piazza
L’opera pubblica non avrà alcun costo a carico del Comune: 300.000 euro investiti dai privati

P

iazza Unità d’Italia, via libera ai lavori. La squadra
guidata dal sindaco Pietro
Francesco Farina, durante
l’ultima giunta di aprile, ha licenziato il progetto definitivo
dell’importante opera pubblica, la cui gestazione era iniziata sotto la precedente amministrazione. Il nuovo piazzale, che sorgerà nel cuore di
Garlasco, non toccherà in alcun modo le casse comunali: i
fondi, circa 300.000 euro, saranno versati da investitori
privati a titolo di compensazioni e oneri di urbanizzazione. A questo va aggiunta la
donazione della ditta Record
Magnetti, che si è fatta carico
della fornitura del materiale
per la pavimentazione, del valore di circa 100.000 euro.
« Siamo molto orgogliosi di
aver portato a compimento la
fase di progettazione della
nuova piazza grazie alla proficua collaborazione tra il nostro ufficio tecnico e l’architetto Giuliana Marinoni –
commenta l’assessore alle
opere pubbliche Francesco
Santagostino. – Potremo, finalmente, ridare lustro a
un’ampia zona nel cuore della
città, da sempre poco sfruttata

Nuova sede per la polizia locale
di polizia locale ha una nuova sede. Domenica
nIl6comando
maggio, alle 12, alla presenza del sindaco Pietro Francesco Farina, dell’assessore alla Polizia locale e Sicurezza, Re-

e utilizzata ». L’area, il cui
centro nevralgico, cioè la
piazza, si snoda su una superficie di 3.200 metri quadrati, è
stata pensata non solo per essere il punto di riferimento di
manifestazioni, ma soprattutto un luogo di ritrovo per i cittadini. Al suo interno, infatti,
troveranno spazio degli alberi, posti a cornice, in modo da
delimitare lo spazio destinato
all’isola pedonale. Nella zona
sud, invece, spazio per i parcheggi, mentre rimane ancora
in via di definizione l’idea
dell’acquisto dell’angolo si-

tuato nella zona a nord ovest
dell’area: una volta annessa
anche quest’area, sarà possibile creare una continuità
completa al porticato in cui la
piazza sarà contenuta. Altra
idea, ancora però in fase di
studio, è di creare un collegamento tra piazza Unità d’Italia e piazza della Repubblica
attraverso corso Cavour. Sicura, invece, la realizzazione di
unità abitative e negozi che,
nelle intenzioni del Comune,
potrebbero dare un nuovo impulso al tessuto commerciale
della città.

nato Sambugaro, dell’amministrazione comunale e della cittadinanza, saranno inaugurati i nuovi uffici del comando in piazza
Piccola, ricavati nell’ex rimessa dei vigili del fuoco
alle spalle del municipio.
Alla cerimonia farà seguito
un rinfresco nell’ex bocciodromo di via Duse. « La
nuova sede è stata ricavata in modo da mantenere
un servizio fondamentale
nel cuore della città –
commenta
l’assessore
Santagostino – Abbiamo
deciso di rinunciare allo spostamento all’ex Astro, in modo tale
da mantenere nel cuore di Garlasco uno di quei servizi che riteniamo essere fondamentali per la cittadinanza. » Poco distanti
dalla precedente sede, i nuovi locali sono stati studiati per rendere più agevole agli agenti il proprio operato e consentire un
più facile accesso alla cittadinanza. Al piano terra, infatti, troveranno spazio il front office per il pubblico, mentre a quello superiore saranno posizionati gli archivi.

Poliambulatorio nell’ex CITE
Comune sta pensando all’idea di realiznIlzare
un poliambulatorio. Il sito indivi-

duato è quello dell’ex supermercato CITE di via
San Pietro, a due passi da largo Primo Maggio e da piazza della Repubblica.
All’interno della struttura dovrebbero trova-

re posto non solo gli ambulatori dei medici di
base, ma anche servizi specialistici, che consentirebbero ai garlaschesi e ai residenti dei
Comuni limitrofi di usufruire di visite specializzate senza dover necessariamente andare
presso gli ambulatori ospedalieri.

Lepri morte: le precauzioni da tenere
Comune, su segnalazione dell’ di Pavia, ha
nIlemesso
un avviso dopo che, tra le lepri rilaASL

sciate il 13 gennaio scorso destinate al ripopolamento, si erano riscontrati tre casi di animali morti
infetti da tularemia-brucellosi.
Il sindaco Farina invita a non toccare con le mani
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nude gli animali morti, a diffidare di animali poco vitali o che si lasciano avvicinare con facilità, a segnalare eventuali casi al dipartimento o al personale del servizio Caccia della Provincia. In caso di rinvenimento di animali morti, utilizzare guanti protettivi e contenitori a perfetta tenuta.

MAGGIO
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MAGGIO

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

• 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

2012
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• Elementare
via Roma 28 - tel. 0384 800 197
• Media
via Roma 28 - tel. 0384 800 098
• ASSOC. AUSER
via Amedeo d’Aosta 32
tel. 0384 800 239
ausersartirana@libero.it
• UFFICIO POSTALE
via Cavour - tel. 0384 800 095

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

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

Bilancio attento ai “nuovi poveri”
Il sindaco Ernesto Prevedoni Gorone illustra il documento di previsione 2012

L

a crisi finanziaria mondiale continua a mordere ai
fianchi la nostra economia già
di per sé asfittica e ha fortemente contribuito a cauterizzare le aspettative di uno sviluppo sostenibile.
Nonostante la perdurante
congiuntura, le difficoltà economiche e i vincoli normativi,
il bilancio 2011 si chiude con
un avanzo di amministrazione
di circa 120.000 euro.
Nonostante i sacrifici che
saremo chiamati a compiere
nel 2012, sarà nostro primo
obbiettivo il mantenimento
dei servizi ai cittadini, l’equilibrio fiscale, la tutela delle fasce più deboli, in costante aumento. E non mi riferisco solo
ai “vecchi” poveri. Ora a loro
si aggiungono i “nuovi” poveri: giovani senza lavoro, cassintegrati, lavoratori licenziati, anziani con il minimo della
pensione.
A questo quadro desolante
si aggiunge l’acronimo oggi
più temuto e odiato, l’IMU
(Imposta municipale unica),
che peraltro ben poco ha di
municipale. La nuova imposta
prevede che il 50% sia versato
nelle casse dello Stato, sostituendo l’ICI a oggi integralmente introitata dal Comune e
che serviva in modo determinante per la copertura delle
spese correnti, e quindi dei
servizi ai cittadini. Questa
nuova imposta sostitutiva
espone a un danno enorme le
nostre entrate correnti, oltre a
costituire un ulteriore aggravio per chi è proprietario di un
immobile o di un terreno.
Il sistema instaurato è a dir
poco diabolico. Si pensi che,

nonostante il proprietario di
terreni coltivabili finirà per
pagare anche quattro volte
quanto pagava in precedenza,
il nostro Comune incasserà
meno degli anni precedenti.
Lo Stato incasserà la metà di
quello 0,76%, minimo, incassato dal Comune direttamente
dai suoi contribuenti. Per assurdo, nonostante l’aumento
esponenziale dell’IMU, il Comune incasserà meno che nel
passato.
Per quanto ci riguarda, abbiamo cercato di elaborare numerosi scenari finanziari al fine di ridurre al minimo l’impatto fiscale dell’IMU nei confronti dei cittadini contribuenti, nel rispetto degli equilibri
di bilancio, raggiungendo un
risicato equilibrio che ci ha
consentito di applicare:
• il 5 per mille per la prima
casa (già 5,5 per mille) che,
dedotti 200 euro fissi e 50
euro per ogni figlio fino a
26 anni a proprio carico,
porterà un gettito nelle casse del nostro Comune di soli circa 7.600 euro; un introito risibile, a significare
che buona parte dei nostri

cittadini non pagheranno
l’ICI per prima casa;
• lo 0,86% per altri fabbricati
e i terreni: la percentuale risulta in linea con le tariffe
applicate anche da Comuni
vicini e simili al nostro; ricordo che è possibile applicare questa tariffa sino
all’1,060%;
• lo 0,1% per i fabbricati rurali strumentali; l’aliquota è
stata ridotta della metà vista
la vocazione agricola di
Sartirana.
I tagli ai Comuni rappresentano tagli ai cittadini. Quando
un cittadino è arrabbiato perché qualcosa nel suo paese
non va, perché una tariffa si
alza o un servizio si taglia,
chiede sempre conto al sottoscritto.
Raramente s’informa se
l’aumento o il disservizio siano conseguenza dei tagli operati in nome del governo.
Sarà quindi nostro compito,
come sempre del resto fatto a
oggi, fornire la massima informazione e la massima trasparenza del nostro operato, al fine di rassicurare e tenere co-

stantemente informati i nostri
cittadini. Nonostante questo
quadro negativo, il bilancio
preventivo 2012 ha mantenuto
un assetto equilibrato, rispettando sia il programma elettorale, ma, soprattutto, le categorie più deboli, cui in particolare ci rivolgiamo e a cui è
dedicato un investimento di
complessivi 165.500 euro.
Confermo che anche per il
2012 il bilancio di previsione
è stato redatto nel pieno rispetto degli equilibri contabili
e delle scelte politico-amministrative espresse nell’ambito
del nostro progetto quinquennale.
In particolare, quest’anno si
è voluto porre mano a una serie di importanti interventi che
rappresentano, per la complessiva e totale dedizione al
”pubblico”, un’ulteriore risposta alle aspettative dei concittadini da parte di questa
compagine amministrativa.
Si tratta dell’ultima opportunità che ci viene consentita,
prima che la logica del patto
di stabilità si abbatta anche sui
Comuni oltre i 1.000 abitanti,
cui Sartirana appartiene.
Dal 2013 anche noi dovremo sottostare alla logica perversa che impone anche ai
Comuni virtuosi, che non hanno mai portato i libri in tribunale e che non hanno mai conosciuto il commissariamento, di essere assimilati ad altri
meno virtuosi, meno osservanti delle leggi finanziarie,
meno rispettosi del bilancio e
del conto economico.
Ci auguriamo tuttavia che
questi tagli e questi sacrifici
servano a qualcosa, che ci im-

Lettore CD per l’asilo dal Gruppo Carnevale

I

l Gruppo Carnevale ha acquistato, su
suggerimento della maestra Carolina,
un lettore CD-MP3 per l’asilo infantile “Alfonso Arborio di Gattinara” grazie al ricavato dei recenti “giorni in maschera”.
« Quando abbiamo costituito la nostra
associazione, abbiamo scelto di devolvere, in base alla disponibilità, parte dei
nostri ricavi all’asilo e, se un giorno sa-

14

rà possibile, anche alle scuole primaria
e secondaria – dice Raffaella Garzia,
presidente del Gruppo Carnevale. – A
nome del comitato organizzativo ringrazio i sostenitori delle nostre manifestazioni che anche in questo momento di
crisi ci sono stati vicini. Il mio auspicio
è che i nostri bimbi possano frequentare ancora per molti anni la nostra scuo-

la materna, perché un paese senza
scuole è destinato a morire. » (e. t.)

pediscano di finire come la
Grecia anche se, e le cronache
quotidiane lo confermano, sono sempre gli stessi a fare sacrifici mentre altri, vedi la
classe politica, nessuno escluso, vive in una realtà parallela
dove la parola sacrificio non
esiste.
Ringrazio i colleghi di minoranza consiliare “Un futuro
per Sartirana”, per il fattivo
contributo prestato alla redazione del presente bilancio di
previsione, consentendo a
questa maggioranza di governo di migliorare ulteriormente
l’impegno amministrativo che
ha come unico obbiettivo
quello di mantenere alta l’offerta dei servizi verso la comunità sartiranese.
Ringrazio i miei colleghi
amministratori e l’ufficio Ragioneria del Comune per la
costante, preziosa e insostituibile collaborazione che ha
consentito ancora una volta,
pur in questo periodo di estrema difficoltà, di individuare
nella redazione del bilancio di
previsione elevati livelli di
qualità ed equilibrio sociale.
Considerato che i Comuni
hanno la possibilità di deliberare le aliquote IMU fino al 30
settembre 2012 e che il taglio
effettivo dei trasferimenti erariali sarà definito dallo Stato
solo sulla base degli incassi
effettivi, questa Amministrazione, pur nell’oggettiva necessità di licenziare un bilancio preventivo che liberi risorse per i conseguenti investimenti, si riserva la facoltà di
valutare un’eventuale riduzione delle aliquote proposte, nel
rispetto degli equilibri di bilancio e, soprattutto, del mantenimento dei servizi essenziali nei confronti delle categorie più deboli, oltre ad assicurare gli investimenti previsti da questa tassa di scopo.
L’ufficio Ragioneria e l’ufficio del sottoscritto restano a
disposizione dei cittadini per
meglio illustrare, ove necessario, l’iter operativo delle nuove metodologie fiscali.
Il sindaco
Ernesto Prevedoni Gorone

MAGGIO

2012

Radiocomunicazioni alla Protezione civile
di Protezione civile
nIlhagruppo
organizzato, il 20 e il 28

marzo, il corso base di radiocomunicazione in emergenza per protezione
civile, tenuto alla sala polifunzionale “Pina Rota Fo” dal vice coordinatore Paolo Lasagna, radioamatore ed
esperto nel settore, autore di articoli
tecnici sulla rivista “CQ Elettronica”, sperimentatore, studioso e realizzatore di cartografie.
Erano presenti Massimiliano Milani, coordinatore provinciale della
Protezione civile, il sindaco e l’amministrazione comunale, Luciano

Basso, maresciallo dei carabinieri di
Sartirana, e le rappresentanze dei

gruppi di Protezione civile di Pieve
del Cairo, Suardi, Lomello e Gallia-

Mamma sì, ma di condominio
aderendo all’iniziativa del PianIlnoComune,
di zona di Sannazzaro, ha invitato le

signore a partecipare al corso di formazione
per diventare “mamma di condominio”. Venerdì 20 aprile, alle 21, alla sala “Pina Rota
Fo” si è tenuto un incontro per illustrare il progetto e raccogliere le iscrizioni, cui hanno partecipato 15 mamme o future mamme. Il “nido
famiglia”, servizio riconosciuto dalla Regione
Lombardia, consiste nel mettere a disposizione la propria casa per accogliere, in base alle
dimensioni e alle caratteristiche, fino a cinque
bambini fino a tre anni di età.
« L’iniziativa creerà opportunità di lavoro e
allo stesso tempo permetterà alle mamme lavoratrici di mantenere l’occupazione affidando i loro bambini a una persona di fiducia, ri-

vola. « La prova pratica ha evidenziato quanto le comunicazioni radio
spesso avvengano in maniera non
corretta e sia necessaria una formazione continua per prepararsi “in
tempo di pace” per eventuali emergenze – dice Matteo Sormani (nella
foto a fianco), coordinatore del
gruppo di Protezione civile. – Ringrazio i partecipanti che, dopo una
giornata di lavoro, hanno dedicato il
loro tempo a questo corso di specializzazione per una preziosa opera di
volontariato. »
Emanuela Tiozzo

W il 25 aprile

I

conosciuta idonea e opportunamente formata, » spiega Barbara Stradella (nella foto), responsabile dell’ufficio Servizi sociali. (e. t.)

l 25 aprile, nel 67° della festa della Liberazione, si colloca quest’anno nella recente
scia delle celebrazioni del 150° dell’Unità
d’Italia che hanno toccato il culmine nel marzo 2011.
« A tutti i partigiani di Sartirana, al loro capo recentemente scomparso, rendiamo oggi omaggio perché solo
grazie a loro siamo oggi qui a celebrare il 25 aprile, il valore della democrazia e la coesione sociale – commenta il
sindaco Prevedoni Gorone. – Il 25 aprile è festa non solo
della Liberazione, ma della riunificazione d’Italia. Rendiamo
così omaggio a chi combatté e cadde sognando un’Italia libera, prospera e solidale, non più fatalmente lacerata, capace di rinnovare e rafforzare le basi della sua unità ».

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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MAGGIO

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

2012

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

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

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

Patto per ridurre le emissioni
Valeggio aderisce al Patto dei sindaci e partecipa al bando CARIPLO
Comune sosterrà
nIll’adesione
dei Co-

muni al Patto dei sindaci
(Covenant of Mayors) e
alla realizzazione di politiche e interventi a livello
locale finalizzate alla riduzione delle emissioni
di gas climalteranti e degli inquinanti atmosferici.
La Fondazione CARIPLO
ha pubblicato il bando
“Promuovere la sostenibilità energetica nei Comuni piccoli e medi”, con
scadenza 11 maggio. Il
Gruppo di azione locale
Lomellina si è proposto
come struttura di supporto sovracomunale per la
presentazione delle richieste di finanziamento al bando, che individua Sannazzaro de’ Burgondi quale Comune

capofila dell’aggregazione comprendente Valeggio, Alagna, Ferrera Erbognone, Ottobiano e
Scaldasole.
« Abbiamo aderito con
l’obiettivo di predisporre
Piani d’azione finalizzati
a superare gli obiettivi
fissati dall’Unione europea al 2020, riducendo di
oltre il 20% le emissioni
di gas serra attraverso politiche locali che migliorino l’efficienza energetica, aumentino il ricorso
alle fonti di energia rinnovabile e stimolino il risparmio energetico e l’uso razionale dell’energia, » commenta il sindaco Fabrizio Crepaldi, autorizzato alla sottoscrizione del protocollo d’intesa.

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:

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

Il Comune comunica che…
n

Per la festività del xxv Aprile
si è svolta una cerimonia davanti al monumento ai Caduti con amministratori comunali, cittadini e il gruppo Alpini “Amandola” presieduto
da Gianfranco Andreello
(nella foto).

n

Il servizio di polizia locale
dell’Unione dei Comuni di
Ferrera, Pieve Albignola e Valeggio sarà svolto in collaborazione con il Comune di Dorno.

n

Giovedì 26 aprile il consiglio comunale ha approvato il conto
consuntivo 2011, che presenta un avanzo di amministrazione
di 21.087 euro.

n

Nel mese di maggio la comunità reciterà il santo rosario in alcuni cortili del paese. Inoltre, è prevista la processione con la
statua lignea della Madonna.

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

Pannelli fotovoltaici a costo zero
I

l Comune patrocinerà un’iniziativa della società
Energia Sostenibile volta a promuovere l’installazione di pannelli fotovoltaici “a costo zero” per Torre Beretti e Castellaro. I cittadini che intendono installare un impianto per utenza domestica sul proprio
tetto potranno rivolgersi alla ES, che si farà finanziare l’intervento da una banca, che a sua volta si rivarrà sul conto energia che incentiva la produzione da
fonti rinnovabili. « In questo modo i cittadini non dovranno tirar fuori soldi di tasca propria, » spiega il vice sindaco Fabio Lambri. L’iniziativa sarà presentata
presto alla popolazione in un incontro pubblico.

Bilanci in consiglio
consuntinIlvoconto
2011, appro-

Differenziata a Torre e a Castellaro
l Comune sta studiando con il CLIR SPA di MornItara
il progetto di raccolta differenziata che pre-

vederà sette postazioni, ognuna con sei cassonetti
(rifiuti solidi urbani, umido, carta, verde, plastica,
vetro) a Torre Beretti e due a Castellaro. I cassonet-
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ti RSU e umido avranno l’apertura-chiusura con apposita chiavetta, una per ogni intestatario di scheda
TARSU. Il progetto dovrebbe partire a giugno, non
prima di almeno due serate di presentazione alla cittadinanza da tenersi nel mese di maggio.

vato nella seduta di
consiglio comunale
del 28 aprile, chiude
con un avanzo di circa
71.000 euro, di cui
44.000 non vincolati.
« Il Comune ne potrà
disporre per spese
d’investimento e per
manutenzioni straordinarie del patrimonio
comunale, », spiega il
sindaco Marco Broveglio. Intanto, il bilancio di previsione 2012 slitta a
maggio: la data è ancora da definire.

MAGGIO

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

2012

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

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

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

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

Turismo sempre e comunque
A

ncora turismo fra gli obiettivi
primari del Comune. C’era
anche Breme nell’iniziativa “Caccia ai tesori della Lomellina”, promossa domenica 15 aprile dall’azienda speciale Paviasviluppo.
Malgrado il maltempo, la seconda
tappa dell’itinerario “enogastronomico-culturale” è stata il borgo
di Breme, con degustazioni e assaggi a base della cipolla rossa.
Ad attendere i visitatori nella millenaria abbazia benedettina c’erano il sindaco Francesco Berzero e
i suoi collaboratori.

Inoltre, ritorna l’itinerario “Romanico in Lomellina” fra i borghi
di Lomello, Pieve di Velezzo e

Breme, tutte le ultime domeniche
del mese. A Breme è prevista la
Merenda di frate Cipollaccio a base di prodotti tipici al costo di 5
euro. Per completezza d’informazione visitare il sito www.comunebreme.it.
Infine, si stanno scaldando i
motori per l’organizzazione della
XXX Sagra della Cipolla rossa DeCo di Breme, a cura della Polisportiva Bremese (dall’8 al 18
giugno), e della Sagra dell’Anguilla organizzata dalla Pro-Loco
(29 e 30 giugno, 1° e 2 luglio).

Risotto per chi va a piedi o in bicicletta
biciclettando e risottando” è in programma don“Camminando,
menica 20 maggio. Dopo il ritrovo alle 9.30 in piazza del Mu-

nicipio, la partenza è prevista alle 9.40. Pranzo alle 13 nell’area della
Polisportiva in piazza della Fiera a base di risotto di Breme, grigliata,
dolce, acqua e vino. Il percorso breve sarà di sette chilometri, da piazza Municipio alla cascina Bertolina, quello medio di 18, fino alla regione Isolone, dove c’è la confluenza dei fiumi Po e Sesia, e oltre. I due
gruppi si ritroveranno alle 12.15 alla cascina Bertolina per fare ritorno
insieme. Il costo del pranzo, aperto anche a chi non partecipa alla camminata o alla biciclettata, è di 12 euro, gratuito sino a 14 anni. Prenotazione obbligatoria entro il 15 maggio ai numeri 0384 77 001, interno
1, o 328 78 16 360. Il pranzo avrà luogo anche in caso di maltempo

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

Arriva Riso&Rose
il terzo anno consecutivo Breme, con
nPerMede
e Sartirana, partecipa all’evento

“Riso&Rose”, organizzato dal consorzio Mondo
di Casale Monferrato, per far conoscere la terra
di Lomellina anche al di fuori dei
confini, visto che
la kermesse vede
la partecipazione
di numerosi Comuni del Monferrato ed è promossa sui media
locali e nazionali. L’evento si terrà domenica 20 maggio, dalle
9.30 alle 18.30, con l’apertura dei monumenti
storici che potranno essere visitati gratuitamente
con la sapiente guida dell’assessore Carlo Bocca
Spagnolo.

La storia prima di noi
libro La storia prima di noi sarà presentato venIlnerdì
18 maggio, alle ore 21, nella sala polifun-

zionale di via Po. Saranno presenti l’autore Umberto
De Agostino, il sindaco Francesco Berzero, l’assessore Carlo Bocca Spagnolo e il parroco don Cesare
Silva. Saranno trattati eventi storici del XVI e del XVII
secolo relativi a Valle e a Breme.

i numeri utili

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

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

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

tel. 800 997 733
• Carabinieri (Garlasco)
tel. 0382 822 037
• Vigili del fuoco (Garlasco)
tel. 0382 821 668
• Rete idrica - ASM Vigevano SPA
tel. 0381 697 211 - 691 404

A lezione di civiltà contadina
I bambini della scuola primaria hanno visitato la collezione d’un tempo di Silvio Freddi

T

utti a bordo della macchina del tempo, alla scoperta degli oggetti che accompagnavano la vita
quotidiana dei propri nonni e bisnonni. Gli sguardi
incuriositi dei bimbi della scuola primaria si sono
posati sulla collezione di oggetti d’epoca pazientemente raccolta da Silvio Freddi, una sorta di piccolo
museo della civiltà contadina in cui gli attrezzi agricoli d’antan viaggiano in tandem con un arcipelago
smisurato di suppellettili, accessori per la casa e
strumenti di lavoro. Minimo comune denominatore
dei memorabilia raggranellati dalla passione di
“nonno Silvio” è la loro appartenenza a un’altra epo-

ca, quella che ha preceduto l’era dell’automazione
elettronica e l’apogeo della meccanizzazione nei
campi. Freddi ha strappato alle grinfie della dimenticanza le tracce di un passato che è identità, radice,
fondamento del presente. Ha insomma salvato la storia da sé stessa, mettendo al riparo dal subisso del
tempo uno splendido spaccato di memoria.
Accompagnati dalle loro maestre, gli alunni sono
stati calamitati dal fascino inconsueto di quegli oggetti: le tante domande che hanno rivolto a Freddi
sono il metro del vivace interesse suscitato dalla visita.
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MAGGIO

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

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

2012

i numeri utili
• SCUOLA PRIMARIA
via Marconi - tel. 0382 997 297
via Rossini - tel. 0382 996 036
• SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO
via Jacopo da Sann. - tel. 0382 997 435
• ISTITUTO IPSIA
via Traversi - tel. 0382 997 575
• CENTRO SOCIO-EDUCATIVO
via N. Sauro 24 - tel. 0382 997 663

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

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

Centro benessere e sauna in arrivo
Lavori pubblici per più di tre milioni; in progetto anche l’accorpamento scolastico

T

empo di grandi progetti, nonostante i tempi duri, per la giunta guidata dal sindaco Giovanni Maggi. Due
gli interventi più corposi: due milioni
di euro per la compartecipazione al
project financing per la nascita del
centro benessere con piscina coperta
annessa in via San Francesco e
1.100.000 euro per potenziare il plesso
di via Rossini dove, con ogni probabilità, sarà accorpata anche la scuola

d’infanzia. Si tratta di ipotesi, ma, nell’arco di due anni, entrambe le opere
potrebbero decollare. L’impegno di
spesa è in preventivo dalla giunta
Maggi; presto il varo del consiglio comunale. Così l’assessore al Bilancio,
Pierangelo Fazzini: « Prevediamo interventi di potenziamento migliorativo
alle elementari. Si vorrebbe centralizzare tutta la formazione scolastica infantile in un’unica sede beneficiando

di consistenti risparmi gestionali, consumi energetici compresi. Per questo
occorre ottimizzare al meglio spazi e
risorse al plesso di via Rossini ». Il
ventaglio degli interventi da oggi al
2014 prevede molto altro. E Fazzini
ammette: « Sannazzaro non subirà gravi flessioni in ordine agli investimenti
». Sannazzaro, del resto, dispone delle
convenzioni in atto con ENI per il 70%
degli investimenti triennali complessi-

vi; la restante parte è frutto di bilancio.
Il secondo grande progetto è il centro
benessere: due milioni di euro stanziati nel piano triennale per costruire, in
sinergia con partner privati, piscine
estive e coperte, sauna, giardini, aree
da affidare a feste private. Davvero un
grande impegno che, con ogni probabilità, sarà servito energeticamente dal
teleriscaldamento in arrivo della raffineria ENI.

Piano di emergenza dopo l’incendio
U

n boato enorme, quello avvenuto
in raffineria martedì 10 aprile, che
ha messo in allarme Comune, cittadini
e lo stesso polo petrolchimico ENI. La
fase post-incendio ha visto muoversi
la stessa giunta con il sindaco Maggi e

l’assessore all’Ambiente Fazzini in
prima linea: « Quel Pieno di emergenza comunale (PEC) passato di mano in
mano, da sindaco a sindaco, deve vedere la luce. A giugno andrà in consiglio comunale e poi installeremo gli
strumenti previsti. Ma chiederemo a
ENI maggiori garanzie, compensazioni
meno evanescenti rispetto alle barriere
verdi. La gente deve sentirsi davvero
sicura ». Allo stesso tempo l’assessore
provinciale all’Ambiente Alberto Lasagna ha chiesto i verbali ai Vigili del
Fuoco, una relazione tecnica alla stessa ENI E uno statino all’Arpa sulle condizioni dell’aria in zona dopo l’incendio. Nei giorni scorsi in prefettura le

ultime ”rifiniture” al PEC per poi vararlo definitivamente in consiglio comunale entro fine giugno. Tempi stretti
dopo l’ennesimo incidente e dopo che
lo strumento era passato (dal 1996 a
oggi) in mille mani senza mai vedere
la luce. Maggi conferma: « Siamo in
dirittura finale ». C’è da credergli perché l’incendio ha dato una scossa a
tutti, anche ai tempi di varo dello strumento anti-emergenze. Che cosa prevederà? Otto sirene acustiche nei punti più alti della città per il pre-allarme,
l’emergenza, il cessato-allarme; tre
display in posizioni strategiche; altoparlanti sulle auto comunali; SMS inviati sui telefoni cellulari personali dei

Corsi per combattere la crisi del commercio
C
risi sempre più feroce nei confronti del
mondo del commercio locale. Per ovviare al problema è partito un corso riservato al
mondo dei commercianti. A Sannazzaro non
s’intravedono spiragli: un continuo ricambio di negozi
che aprono e che
chiudono poco dopo, di voci anche
fondate che parlano
dell’arrivo di commercianti cinesi disposti a comprarsi
soprattutto bar e ristoranti (è già accaduto agli storici
Caffè Greco e Caffè
Colombi), ma anche altri possibili negozi. Insomma il commercio langue e allora ecco le
risposte della Camera di commercio e del Distretto del commercio, di cui fanno parte i comuni riuniti di Sannazzaro, Pieve Albignola,
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Zinasco e Dorno. Sono partiti i corsi formativi, come quello tenuto gratuitamente da “Paviasviluppo”, azienda speciale della Camera
di Commercio, al centro “Mattei”, al quale
partecipano oltre
venti utenti-commercianti del bacino. Da subito un ciclo di formazione
sulle tecniche di
vendita e dei servizi
alla clientela e a
giugno un secondo
ciclo dedicato ai
prezzi, al calcolo
dei margini e alle
promozioni. « Stiamo cercando idee e
progetti per contenere il più possibile l’innegabile crisi – dice l’assessore al Commercio
Andrea Ziglioli. – I Distretti del commercio
sono incentivi di crescita collettiva: perché
non approfittarne? »

cittadini; diverse web-camere poste in
punti nevralgici, di cui una costantemente puntata sulla raffineria; la nascita del Centro operativo misto (COM)
e varie informative alla popolazione.
Insomma, una girandola di strumenti
operativi per non subire supinamente i
rischi di una raffineria petrolifera che,
dal 2013, raddoppierà i suoi impianti e
anche i suoi rischi potenziali.

Un SMS per le calamità
nSgenzepere emerinforMS

mazioni utili. È l’ultima novità che lancia
l’amministrazione
comunale. Basta fornite il numero personale del proprio telefono cellulare e, in
caso malaugurato di
incidente industriale
(vedi incendio ENI) o
di emergenze meteorologiche il cittadino sarà automaticamente
avvertito. Un modo di comunicazione certamente innovativo ed
efficace, diretto e immediato, che garantirà la necessaria informazione a tutti gli aderenti attraverso un semplice invio di SMS.
Ogni giovedì mattina, al mercato settimanale, è in funzione un
presidio della Protezione civile con il compito di raccogliere le
adesioni al servizio: bastano il consenso, una formula liberatoria
e il recapito telefonico. È certamente uno dei primi mezzi comunicativi previsti dal neonato Piano per l’emergenza comunale.
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Corsi per combattere la crisi del commercio Lezioni di pronto soccorso agli alunni
È
nP

stato ricordato, in occasione del 25 aprile, il
combattente Albino Cei, tenente del 317° Reggimento
Fanteria “Acqui”, classe
1920, morto nell’eccidio di
Cefalonia il 24 settembre
del 1943, a soli 23 anni di
età. Una targa ricorda uno
dei tanti “tributi” forniti da Sannazzaro alla
causa della libertà conquistata. Alle 10.15 il
corteo con la banda Iris in testa, la messa in
suffragio dei Caduti di tutte le guerre e, alle
11.15, la celebrazione del 67° anniversario
del 25 Aprile davanti al monumento ai Caduti in piazza Battisti.

Il 25 aprile ha vissuto
anche un’altra iniziativa: in
biblioteca la presentazione
del libro Dall’8 settembre
1943 al 25 aprile 1945. Le
storie di Francesco e
Pietro, rievocazione inedita
raccolta e scritta da Alba
Mor Stabilini di Lomello,
appassionata di storia locale. L’incontro è
vissuto anche sulla testimonianza del
professor Pierangelo Lombardi, storico
emerito dell’Università degli Studi di Pavia,
e sulle letture di alcuni brani tratti dal libro di
Mor Stabilini letti dagli attori della compagnia
teatrale Arcobaleno.

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

ronto soccorso tra i banchi di
scuola. Sono state dieci le lezioni
rivolte agli alunni della seconda e terza
media della scuola “Montanari” e relative
ai servizi di primo intervento del 118 e alla gestione del primo soccorso in generale. Questo il progetto realizzato dalla stessa Croce d’oro, dalla scuola “Montanari”
e dal 118 Provinciale con il coinvolgimento diretto di 160 alunni. Volontari istruttori sono stati Mauro
Santi e Deborah Spotti, brillanti nel coinvolgere i ragazzi sui grandi temi del soccorso e nel motivarli su argomenti tanto importanti. Il gran finale è stato riservato ai ragazzi di terza media con prove pratiche di rianimazione su manichino.

i numeri utili

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

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

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

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

Risorgimento riscoperto
I lavori della scuola elementare svolti nel 1987 e nel 1988 sono stati riportati alla luce

L

a pubblicazione “Anche gli olevanesi c’erano” è il risultato di una ricerca condotta nel
1987 e 1988 dagli alunni di quarta e quinta elementare guidati dalle maestre Maria Elisabetta
Fenini, Ornella Rota e Laura Arlenghi. La presentazione del lavoro incentrato su documenti
storici risalenti al Risorgimento si è svolta venerdì 20 aprile, alle 21.15, nella sala polifunzionale a
cura della biblioteca civica “Tacconi” e dell’assessorato alla Cultura.
La pubblicazione è il compendio di due ricerche condotte dagli alunni delle classi IV e V della
scuola elementare di Olevano (ormai chiusa da
anni) negli anni 1987-1988, che valsero rispettivamente il primo e il secondo premio al concorso
provinciale “Le lotte per la libertà nella provincia
di Pavia”. Gli scolari avevano consultato e rielaborato i documenti più significativi dell’archivio parrocchiale risalenti agli anni 1848, 1849, 1859, 1860,
1861 e 1862, ricostruendo un periodo importante
della storia locale e nazionale: il Risorgimento visto
da Olevano e dintorni. Il volume è stato pubblicato
con il patrocinio della Provincia di Pavia, del Comune di Olevano e del Lions Club Mortara Silvabella.
A quasi 25 anni di distanza dalla realizzazione, sono state presentate le copie autentiche delle ricerche
poiché gli originali sono custoditi all’Archivio di
Stato di Pavia. « Anche gli olevanesi hanno scoperto
di essere stati protagonisti di un periodo storico di rivolgimenti intensi per il nostro Paese: il Risorgimento, » ha commentato Maria Elisabetta Fenini nel suo

Metano a costi ridotti

I

l Comune ha firmato un contratto con la società torinese Gabiano Telecomunicazioni per l’erogazione di gas metano ed energia
elettrica agli immobili comunali e
alla pubblica illuminazione. « Le
tariffe per ogni chilowatt-ora, per i
prossimi due anni, sono più vantaggiose, » dice il sindaco Luca
Mondin.

intervento. L’assessore alla Cultura, Luigi Above, ha
rivolto un caloroso benvenuto alle autorità civiche
presenti e alle personalità che di « storia quasi si nutrono »: Gianfranco De Paoli, Emilia Mangiarotti e
l’ex sindaco Enzo Padovani, alle insegnanti e agli
alunni protagonisti della serata.
L’insegnante Daniela Carisio, vicaria della scuola
primaria “Teresio Olivelli” di Mortara, ha portato il
saluto del dirigente Maria Teresa Barisio, mettendo
in evidenza l’importanza della pubblicazione riscoperta in occasione dei 150 anni dell’Unità d’Italia.
Padovani ci ha edotto sul lavoro per recuperare gli
importanti documenti dell’archivio, coadiuvato da
un gruppo di ragazzi dell’oratorio e da Bianca Broglia, nei primi anni in cui si era insediato a Olevano

Poggi ancora presidente

G

iuseppe Poggi è ancora presidente dell’associazione
Amici del museo di arte e tradizione contadina: lo
ha deciso l’assemblea annuale svoltasi in municipio. Al
suo fianco lavoreranno, fino al 2016, il vice presidente
Giuseppe Nicola e il tesoriere e segretario Angelo Burattin. Oggi sono sessanta gli iscritti dell’associazione
che gestisce il museo di via Uberto da Olevano, nato nel
1993. « L’anno prossimo festeggeremo il ventennale di
fondazione con una serie di iniziative promozionali, »
ha anticipato Poggi.

don Teresio Cigala. Dopo un breve intervento del
sindaco Luca Mondin, l’archivista Emilia Mangiarotti ha evidenziato come nella prima ricerca
(1848-1849) si snodi uno dei più importanti periodi della nostra storia. I ragazzi hanno ben compreso che il Risorgimento è stato la “rivolta generazionale” di giovani che si sentivano oppressi, sudditi, con il desiderio di sentirsi “cittadini di
innovazione”.
Nella seconda ricerca, i ragazzi di Olevano
hanno sentito intorno a loro tanti compagni di
viaggio e hanno capito che la grande storia è frutto di tante piccole storie. È storia fatta sui documenti e i premi vinti hanno riconosciuto l’importanza di quanto svolto dagli alunni e dalle loro insegnanti. Dopo la coinvolgente proiezione dei
documenti presenti nel volume, commentati dalle insegnanti e dal rappresentante delle classi, Gianluigi
Sangalli, la conclusione è toccata a un esimio storico
pavese, De Paoli, che aveva premiato gli alunni nel
1987 (primo premio) e nel 1988 (secondo premio) e
che aveva auspicato la pubblicazione della ricerca
svolta. A corollario della serata era presente Alberto
Giarda, un collezionista che ha messo a disposizione
un ingente numero di documenti originali risalenti al
Risorgimento.
La biblioteca si è resa disponibile alla vendita del
volume “Anche gli olevanesi c’erano”, il cui ricavato andrà a favore di un progetto sulla dislessia già in
atto alla scuola primaria “Olivelli” di Mortara. Per
informazioni rivolgersi a Claudia (366 15 32 625).

Campane restaurate e benedette

T

orneranno a suonare le campane della chiesa parrocchiale di
San Michele Arcangelo, rimaste
mute da più di un anno a causa dei
problemi di sicurezza della torre
campanaria. La benedizione è stata impartita domenica 15 aprile
dall’arcivescovo Vincenzo Di
Mauro, vescovo di Vigevano, sul
sagrato della chiesa.
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BRICOLAGE • DECORAZIONE • FERRAMENTA • LEGNO • ELETTRICO • IDRAULICA • EDILIZIA • GIARDINAGGIO

ondobrico
m
.
.co
w
w
w

m

HE
IC
N
E
M
O
D
E
L
E
T
T
U
T
O
T
R
E
AP
VIENI
E
R
I
R
P
A SCO ZZI!
E
R
P
E
H
C

PITTURA PER INTERNI
cod. 240282L580002
14 lt

SG 50-25
altezza di cottura 77 cm, dimensione braciere
50 x 25 cm, piano di lavoro laterale con mensole
in legno, piano inferiore in legno,
cappa paravento, griglia cromata
con maniglie regolabile
in 4 posizioni

€

33,90

€

DAL 22 APRILE AL 27 MAGGIO 2012

SCALA
ALLUMINIO
ESCANOR
cod. 59845/20
con barra
stabilizzatrice
fissa,
3 rampe
9+9+9 gradini

IDROPITTURA
PER BAGNI E CUCINE
cod. 788
4 lt

€

CHE O!
Z
PREZ

11,90

23,90

CARBONELLA
CARBON GRILL
cod. 103
3 kg

€

€

2,90

109,00

GAZEBO LIBERTY 3 x 4
cod. 0793217
cm 300 x 400 x 255 h

€

99

CHE O!
Z
PREZ

solo
150 pezzi

SEDIA PIONA BASSA
cod. E20103
bianca

€

5,50

cod. E20120
verde

€

5,99

MEDE

GARLASCO

via 1° Maggio, 22
tel. 0384 819 99

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

TORTONA

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

SILVANO D’ORBA

PAVIA

via Ovada, 54
tel. 0143 882 236

via Vigentina, 25
tel. 0382 574 945

