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Bollette da rinviare

IComuni sono subissati di richieste di
contributi economici straordinari da

parte di famiglie che non riescono a pa-
gare le bollette del gas metano o dell’e-
nergia elettrica. La ricetta “Salva Italia”
deve ancora essere preparata e digerita
sulle tavole degli italiani. Un segnale di
attenzione verso le necessità dei cittadini
in difficoltà arriva dal Comune di Mede,

che ha ottenuto da CBL SPA la dilazione
della bolletta energetica di dicembre
2011, da pagarsi entro il 31 marzo pros-
simo. Inoltre, superato il momento di
emergenza, il Comune ha chiesto che CBL

SPA introduca un diverso sistema tariffa-
rio, in modo da spalmare su diversi mesi
la maggior spesa dovuta ai consumi in-
vernali.

Come si viveva
mezzo millennio fa.
A Valle, venerdì 23
marzo, si presenterà
il libro La storia pri-
ma di noi. Valle Lo-
mellina nel XVI e nel
XVII secolo.

Lievi sforamenti dei
valori della diossina e
di cromo nella zona in-
dustriale di Parona.
Ma per l’istituto “Ma-
rio Negri” di Milano
non ci sono « partico-
lari criticità ».

Breme
saluta la

primavera
“in mostra”

Non solo banca-
relle alla 35a

Mostra dell’Artigia-
nato, commercio e
agricoltura, abbinata
alla Fiera di primave-
ra, in programma a
Breme domenica 11
marzo. Da non perde-
re la rievocazione
storica in costume e i
canti e i balli delle ri-
saie lomelline con il
gruppo “Mondine di
Robbio”. La “Città
ideale” di Vigevano
porterà studi e minia-
ture di legno che ri-
producono le “Mac-
chine di Leonardo”.

VIGEVANO - viale Artigianato, 95 - tel. 0381 42 785 - www.westcars.it - westcars55@libero.it

VIENI A SCOPRIRE LE OFFERTE DEL PARCO MACCHINE USATO, 
LE NUOVE PROPOSTE 4x4, FUORISTRADA E SUV

VENDITA - ASSISTENZA

FUORISTADA A PARTIRE
DA € 3.000
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• MUNICIPIO  
p.za della Repubblica 37
tel. 0384 822 201
fax 0384 822 252
• Sindaco: 
Lorenzo Demartini
lorenzodemartini@alice.it
• Assessori: 
Guido Bertassi (vice sindaco), 
Moreno Bolzoni, Antonio Vailati, 
Giorgio Guardamagna

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

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

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

• via Gramsci 12 - tel. 0384 81 222

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

anche all’aumento del costo del gas e
dei maggiori consumi causati dall’in-
tenso freddo di questi mesi, l’Ammini-
strazione comunale di Mede ha sotto-
scritto un accordo con CBL SPA affinché
sia consentito, a chi lo ritenesse, di pa-
gare la bolletta di dicembre 2011 entro
il 31 marzo 2012.

Chi avesse l’addebito del pagamento
in conto corrente e volesse fruire di
questa possibilità, deve rivolgersi di-
rettamente alla propria banca per spo-
stare la data del pagamento.

In tale ultimo caso il pagamento do-

vrà essere effettuato con versamento su
conto corrente postale n. 13626270 op-
pure con bonifico bancario su conto
corrente 30147275 della Cariparma di
Mede (IBAN IT48M06230560100000
30147275) intestati a CBL SPA. L’Am-
ministrazione comunale si farà carico
di eventuali interessi od oneri aggiunti-
vi, che non graveranno sugli utenti. 

« Considerato il momento di diffi-
coltà di tanti e non volendo discrimina-
re nessuno, abbiamo deciso di spostare
per tutti la scadenza. Per il sottoscritto
il rispetto della persona viene prima di
tutto: sappiamo che tanti sono in diffi-
coltà nel pagare la bolletta del CBL SPA

e non tutti avrebbero avuto il coraggio
di venire in Comune o al CBL SPA a
chiedere una dilazione. Questa per noi
è la vera discriminazione, cioè fra chi
ha il coraggio di chiedere e chi no: se
avessimo individuato una categoria di
persone esentabili, avremmo sicura-
mente discriminato qualcuno – com-
menta il sindaco Lorenzo Demartini. –
Certo, superato il momento di emer-
genza siamo convinti che CBL SPA, co-
me abbiamo già chiesto, debba lavora-
re per un diverso sistema tariffario, in
modo da spalmare su diversi mesi la
maggior spesa dovuta ai consumi in-
vernali. » 

Bollette del gas dilazionate
Il Comune ha ottenuto da CBL SPA il rinvio del pagamento del mese di dicembre

nL’abbondante nevicata e l’intenso gelo di
fine gennaio e di febbraio hanno visto

impegnata l’Amministrazione comunale e i com-
petenti uffici nel coordinamento delle operazioni
di pulizia delle strade cittadine. Nonostante le
solite lamentele, più o meno fondate, l’Ammini-
strazione comunale, nell’interesse di tutti, ha
fatto il possibile per contenere i disagi, ma so-
prattutto per garantire la sicurezza e l’incolumi-
tà delle persone. 

Nei tempestivi interventi si è data priorità alle
principali arterie della città con il passaggio de-
gli spazzaneve e degli spargisale. Naturalmente

la pulizia di alcune vie molto strette non è risul-
tata agevole ai mezzi impiegati; inoltre, le auto
parcheggiate ai lati hanno impedito le operazio-
ni di sgombero della neve (per esempio via
Trento e Trieste e via Cesare Arrigo sono casi
sotto gli occhi di tutti). Ad alcuni è venuto subi-
to spontaneo pensare alla noncuranza del Co-
mune per alcune zone della città; chi, invece, ha
compiutamente considerato la criticità del mo-
mento, ha ben compreso le difficoltà pratiche
che hanno incontrato operatori e mezzi spazza-
neve.

Massimo sforzo poi è stato compiuto dal Co-
mune per scongiurare la chiusura delle scuole,
che a differenza di altre città non hanno perduto
un solo giorno di lavoro, considerando tutti gli
aspetti per la salvaguardia della sicurezza dei
nostri studenti. Per il cimitero, si è optato per la
temporanea chiusura a causa delle rigide tem-
perature e anche in considerazione del fatto che
il luogo è frequentato da molte persone anziane:
nonostante siano stati puliti i vialetti interni, il
pungente freddo ha contribuito a rendere insicu-
ra la loro percorribilità.

Elenchiamo di seguito le forze impiegate per
far fronte all’emergenza:

• spazzaneve: 207 ore di lavoro;
• spargisale: 83 ore di lavoro;
• pulizia della piazza per mercato settimanale:

8 ore di lavoro;
• sale antigelo: 340 quintali;
• costo totale sostenuto dal Comune: 35.281

euro IVA compresa.

Antonio Vailati
assessore alla Manutenzione del patrimonio

Gli interventi per la nevicata
nSabato 10 marzo, alle ore 16.30, nel foyer del teatro

Besostri si tiene la celebrazione della Festa della
Donna. Quest’anno l’evento è incentrato sulla figura di
Eleonora Duse: la Donna, l’Artista. È un personaggio che
ha caratterizzato la sua epoca e, ancora oggi, è considerata
la più grande attrice di sempre. L’influenza della Duse sul-
la recitazione teatrale è stata fondamentale anche per le tec-
niche adottate dal cinema. La sua vita è stata esempio di
emancipazione, in tempi non certo facili, segnata dai tur-
bolenti rapporti con uomini come Arrigo Boito e, soprat-
tutto, Gabriele d’Annunzio. Esempio precursore dei tempi,
la Duse fu capo compagnia, quando questo ruolo era a to-
tale appannaggio di uomini. Ha affrancato la donna nel
campo professionale e artistico, riscuotendo un successo
universale, recitando sempre e unicamente in italiano in
tutti i teatri del mondo. L’Otto marzo medese è organizza-
to dall’assessorato alla Cultura con i centri culturali “Giu-
seppe Amisani” e “Teresio Olivelli”.

Per l’Otto Marzo 
si celebra la Duse
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Importante novità per il “Besostri”: in attuazione a quanto previsto dal-
lo statuto, è possibile oggi sostenere il teatro, e partecipare alla sua vi-

ta, sottoscrivendo quote di adesione. Queste le condizioni e le modalità
per diventare soci del “Besostri”:

Chi intendesse aderire
alla proposta di entrare
in Fondazione, sotto-
scrivendo quote secondo
quanto esposto, lo può
fare contattando il 335
78 48 613 o lo 0384 82
22 04, o ancora scriven-
do a info@teatrobeso-
stri.it. La partecipazione
di chiunque, soggetto
privato, pubblico, azien-
de, è determinante per
continuare il lavoro svolto in questi primi anni. I dati ci confortano: sem-
pre più spettacoli registrano il tutto esaurito e l’interesse di un pubblico
in crescita dimostra che la via intrapresa è quella giusta. Ci attendiamo
nuova linfa, idee e proposte che consentano al nostro teatro di essere pro-
tagonista nel panorama culturale della Lomellina e della provincia tutta.

Si ricorda che la stagione 2011-2012 ha in programma ancora due rap-
presentazioni: sabato 17 marzo l’opera lirica “Tosca” e sabato 31 marzo
lo spettacolo di prosa “Andy e Norman”

Diventa anche tu socio del “Besostri”

Proseguendo nella sua attività, il Di-
stretto diffuso del commercio, di

cui Mede è capofila, sta mettendo a
punto gli aspetti pregnanti che faranno
parte della nuova progettazione di di-
stretto in previsione dell’uscita del
prossimo bando regionale. Grazie al-
l’indagine svolta lo scorso anno sul
territorio del Distretto, oggi siamo in
possesso di una serie di dati importan-
ti che riguardano le attività commer-
ciali, incrociati con la situazione de-
mografica e le abitudini dei consuma-
tori, utili per formulare il nuovo pro-
getto. La ridotta, e a volta ridottissima,
dimensione dei Comuni distrettuali, la
rarefazione degli insediamenti abitati-
vi e di bassa densità, l’economia forte-
mente focalizzata sull’agricoltura e
sulla trasformazione industriale degli
stessi prodotti agricoli (riserie), l’iso-
lamento territoriale derivante in parte
dalla collocazione geografica e dall’e-
siguità delle vie di comunicazione, la
rete commerciale tarata esclusivamen-
te sulle esigenze dei residenti, di natu-
ra tradizionale, la forte rilevanza della
rete commerciale e di somministrazio-
ne che garantisce vivibilità dei paesi,
svolgendo anche un ruolo di presidio
sociale, sono tutte caratteristiche che
stabiliscono la base di partenza per in-
dividuare gli obiettivi che ci si prefig-
ge nel vicino futuro. Il Distretto del
commercio dovrà contare sulla contri-
buzione regionale da finalizzare in in-
terventi che consentano anche di atte-
nuare i rischi di desertificazione com-
merciale e spopolamento.

In particolare lo studio sul nuovo
progetto si orienterà verso:

• agevolazioni a favore del ricambio
generazionale (padre-figlio) o del
subentro (per esempio da parte di
giovani, cassintegrati, soggetti in
mobilità, over 50 disoccupati) per
evitare la chiusura degli esercizi, fa-
vorendo il passaggio di mano;

• agevolazioni per l’insediamento di
esercizi/attività di tipologia non pre-
sente all’interno del Comune, che
abbiano concrete possibilità di so-
pravvivenza;

• inserimento tra i privati ammessi ai
contributi anche di aziende produtti-
ve che abbiano uno spaccio localiz-
zato in prossimità dello stabilimento
produttivo e un codice ATECO secon-
dario tra quelli oggi ammessi;

• contributi per la creazione di negozi
multiservizi (ciabattini, duplicazio-
ne chiavi, arrotini, piccole manuten-
zioni), in special modo nei Comuni
più piccoli;

• interventi già previsti nei precedenti
bandi; eventualmente ampliando il
finanziamento anche a déhor e arre-
di degli stessi posizionati in cortili
interni.

Alcuni esempi di interventi pubblici e
di “sistema”:

• ristrutturazione di immobili di pro-
prietà comunale da destinare inte-
gralmente o in parte ad attività com-
merciali (ed eventualmente di servi-
zio) per favorire l’aggregazione spa-
ziale degli esercizi e l’abbattimento
degli oneri di locazione; si tratta di
intervento particolarmente rilevante
per Comuni con meno di 2.000-
2.500 abitanti;

• contributi (legati ad alcune definite
voci di costo: affitto e/o utenze,
ecc.) erogabili annualmente dalle
Amministrazioni comunali (per
questo si intendono come interventi
pubblici) per garantire la presenza
dell’esercizio nel Comune o nella
frazione; la possibilità di contributo
potrebbe essere agganciata a un
parametro di densità commerciale;

• acquisto di mezzi o finanziamento
annuale del servizio di trasporto da
frazioni o Comuni del Distretto ad
altri Comuni con maggiore rete
commerciale e/o con mercati ambu-
lanti;

• acquisto di materiale e attrezzature
“comuni di Distretto” per realizzare

manifestazioni ed eventi;
• copertura anche dei costi “vivi “che

le Amministrazioni pubbliche deb-
bono sostenere per la realizzazione
degli eventi, quali ad esempio il co-
sto della Polizia locale, ecc.

Questo in estrema sintesi il contesto in
cui s’inizia a operare, accettando natu-
ralmente ogni suggerimento e propo-
sta che dovesse pervenire da parte di
chiunque. 

Altro aspetto fondamentale, per cui
abbiamo sollecitato la Regione Lom-
bardia, è la possibilità di ammettere il
Gruppo di azione locale Lomellina,
con sede a Mede, tra i soggetti propo-
nenti e beneficiari dei contributi, dan-
do quindi la possibilità ai Distretti pre-
senti sul suo territorio di avvalersi del-
la consulenza amministrativa e opera-
tiva del Gruppo di azione locale, sgra-
vando anche dunque il Comune Capo-
fila di una serie di incombenze buro-
cratiche non irrilevante.

Il Distretto diffuso del commercio
sta dunque progettando un futuro per
il nostro comparto commerciale, nella
speranza di fruire ancora delle cospi-
cue risorse ottenute nella tornata pre-
cedente.

Nuovo bando per il Distretto del commercio

TIPOLOGIA IMPORTI DURATA FACOLTÀ

Sostenitori 3.000 euro 
l’anno

Minimo 
per tre anni

Un voto 
in assemblea 

per ogni 1.000
euro versati

Ordinari da 300 euro 
in avanti Un anno

Un voto 
in assemblea 

per ogni 1.000
euro versati

nL’ASD Ginnastica ritmica sannaz-
zarese sezione di Mede ha aper-

to la stagione sportiva 2012 partecipan-
do alla gara intersociale di ginnastica
ritmica e artistica, sezione Ginnastica
per tutti, della provincia di Pavia. La pa-
lestra del liceo Copernico di Pavia ha

ospitato circa 100 ginnaste dai quattro
agli otto anni, impegnate in una gara
che prevedeva un percorso motorio.
L’ASD Ginnastica ritmica sannazzarese,
allenata da Fiona e Barbara Mancuso, si
è classificata prima nella categoria Mi-
gnon (4-5 anni).

Le ginnaste medesi prime a Pavia
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La professoressa Rossella Talice ha guidato un gruppo di studenti del-
l’istituto comprensivo “Negri” di Casale Monferrato in visita al “Beso-

stri” scrivendo poi a Giampiero Ceriana, coordinatore del teatro. « Pos-
siamo sentirci orgogliosi e gratificati, » commenta Ceriana.

« Carissimo, i ragazzi erano non contenti, ma entusiasti, e non solo della
qualità dello spettacolo, ma anche del teatro, dell’organizzazione, del co-
raggio che il Besostri, in questi tempi di vacche magre, dimostra offrendo
cultura e non spazzatura a dispetto delle piccole dimensioni della città e di
tutti i rischi economici annessi e connessi. I grecisti hanno sentenziato:
“Questi ci credono davvero”. Manuela: “Questi qui (voi) hanno capito tut-
to”. Altri si sono portati via le locandine
e hanno dichiarato che vi frequenteran-
no anche senza di me e senza gita sco-
lastica. Insomma, siete una piccola, ma
grande realtà, molto rara di questi tem-
pi. La qualità, alla lunga, paga. Siete già
di fama “il Besostri”, cioè non teatro
qualunque, ma un posto in cui non si
esibisce chiunque e non si vedono ba-
nalità. Bravi! »

Casale Monferrato 
loda il teatro medese

nConstatato il successo che ha
avuto l’iniziativa negli anni

scorsi, anche per il 2012 l’assessorato
Servizi alla persona intende stipulare
una convenzione con le Terme di Sali-
ce SPA per l’effettuazione di cure e te-
rapie termali a favore dei cittadini me-
desi a condizioni particolarmente inte-
ressanti.

In considerazione del fatto che Mede
funge da capofila in questa iniziativa,
sono in corso contatti con i Comuni di
Torre Beretti, Suardi e Frascarolo per
istituire, com’è stato negli scorsi anni,
un servizio di trasporto agevolato a fa-
vore dei cittadini interessati, conside-
rato che non esiste un servizio di tra-
sporto diretto da Mede dai Comuni ci-
tati verso Salice Terme.

Anche per il 2012 le Terme di Salice
SPA hanno proposto un ventaglio di
condizioni con costi agevolati: a titolo

gratuito il colloquio con il medico di
ammissione e l’assistenza medica du-
rante il ciclo di cure; sconto del 10% su
tutti i trattamenti benessere, sull’acqui-
sto di prodotti “gli elementi delle Ter-
me di Salice” e su tutte le tariffe in vi-
gore 

L’assessorato Servizi alla persona,
una volta stipulata in forma ufficiale la
convenzione, pubblicizzerà l’iniziativa
sulla stampa locale, con locandine af-
fisse nei pubblici esercizi e con altre
iniziative, compresa una conferenza
stampa per la presentazione dell’inizia-
tiva alle persone interessate con la pre-
senza di una rappresentante delle Ter-
me di Salice SPA. 

Le prenotazioni saranno poi raccolte
dagli uffici comunali.

Guido Bertassi
assessore ai Servizi alla persona

Accordo con le Terme di Salice

Già durante la seconda
parte dell’anno scola-

stico 2010-2011 si sono ri-
scontrate alcune proble-
matiche relative al traspor-
to degli alunni con il servi-
zio scuolabus. I problemi
non riguardavano tanto
l’organizzazione dei tra-
sporti relativamente ai
mezzi impiegati o agli ora-
ri, ma le condizioni di si-
curezza del servizio in
quanto più volte si erano
verificati episodi che han-
no destato preoccupazione
per la sicurezza dei tra-
sportati.

I primi provvedimenti
urgenti per garantire le
condizioni minime di sicu-
rezza hanno visto l’esclu-
sione di alcuni alunni dalla
fruizione del servizio stes-
so. Nell’ottica di una pro-

grammazione più a lunga
scadenza una delle solu-
zioni prospettate è stata
quella di costituire una
sorta di assisten-
za a bordo degli
scuolabus ga-
rantita da per-
sonale volon-
tario indivi-
duato con la
c o l l a b o r a -
zione della
Consulta comunale del Vo-
lontariato, per arrivare al-
l’attuale completa riorga-
nizzazione di percorsi e
orari che consentono l’uso
di un solo scuolabus, inte-
grato dall’impiego di un
mezzo di capienza ridotta
rispetto ai normali mezzi.

Con una delibera si è af-
fidato il servizio integrati-
vo alla ditta individuale ar-

tigiana “Cotta Ramusino
Albina”. Questa soluzione
ha consentito di garantire
la fruibilità del servizio a

tutti gli alunni fre-
quentanti la scuola
dell’obbligo of-
frendo un’elasti-
cità di prestazio-
ni che consente

di affrontare
e risolvere
anche situa-

zioni di disagio tempora-
nee, al punto che potrem-
mo definire questa iniziati-
va come uno scuolabus-ta-
xi di emergenza, ottenendo
sostanzialmente un mi-
glioramento del servizio
che lo ha reso più rispon-
dente alle richieste dell’u-
tenza e ha consentito un ri-
sparmio sui costi di gestio-
ne. (g. b.)

Potenziato il trasporto scolastico

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

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

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

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

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

VALEGGIO i numeri utili

nGli amministratori co-
munali stanno predi-

sponendo il bilancio preventi-
vo 2012. Al momento, il sin-
daco Fabrizio Crepaldi con-
ferma che rimarrà inalterata la

tassa per lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani: « Stiamo
lavorando ancora alla nuova
Imposta municipale unica, di
cui non possiamo anticipare
le aliquote ». 

TARSU inalterata, IMU da definire Il Comune comunica che…
n Il Comune acquisterà 200 copie del volume “In volo sulla Lo-

mellina”, promosso dal Comune di Sartirana: un centinaio sarà
donato alle famiglie residenti.

n In occasione della Festa della donna, il Comune distribuirà la
mimosa a tutte le signore di Valeggio.

Carnevale festeggiato in piazza
nAMede il Carnevale 2012 è stato organizzato dalla Pro loco, dal

Comune e dalla Consulta del volontariato. Il primo appunta-
mento è in agenda domenica 12 febbraio, in piazza della Repubblica,
che ha ospitato un grande parco di divertimenti aperto dalle 14. Bam-
bini e adolescenti si sono divertiti con giganteschi giochi gonfiabili,
una pista di macchinine e un grosso cinefurgone in quattro dimensio-
ni. La novità di quest’anno è stato il Musichiere mascherato: il gioco
canoro a squadre per grandi e piccini ha previsto premi per tutti. Per
tutta la giornata le cuoche della Pro loco hanno preparato frittelle,
chiacchiere, panini con salame o con nutella, cioccolata e vin brulé.
La seconda parte del Carnevale medese si è tenuta sabato 18 febbraio
con il Veglione mascherato animato dalle maschere Garulla e Ma-
gnolina.
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Robbio - via Gramsci, 1 - tel. 333 36 06 424

L ’Occasione d ’Oro oro
argento
monete

medaglie

Si ritirano 
orologi
di prestigio 

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

COMPRO
PAGO IN CONTANTIPAGOSi ritirano 

POLIZZE PEGNO 
sabato pomeriggio chiuso

Bilance digitali 
omologate

COMPRO ORO E ARGENTO

Tutto pronto per la 35a Mostra dell’Artigianato,
commercio e agricoltura, in programma domeni-

ca 11 marzo, dalle 9.45 alle 18, nei locali della mil-
lenaria abbazia benedettina. Il Comune accoglierà
100 espositori provenienti da tutto il nord d’Italia,
che porteranno importanti novità sia a livello quali-
tativo sia artistico; inoltre, alcuni artigiani propor-
ranno i loro prodotti realizzati direttamente il giorno
stesso della mostra. In concomitanza, per le vie del
paese si svolgerà la tradizionale Fiera di primavera
con oltre 50 bancarelle.

Il programma inizierà alle 9.45 con l’apertura del-
la mostra e la rievocazione storica in costume: alle
15, esibizione dei Vigili del fuoco di Mede con co-

involgimento dei bambini presenti nel parco dell’ab-
bazia e, alle 16, canti e balli delle risaie lomelline
con il gruppo “Mondine di Robbio”.

Grazie alla presenza dell’associazione La Città
ideale di Vigevano si potranno ammirare alcuni stu-
di e miniature di legno che riproducono le “Macchi-
ne di Leonardo” perfettamente funzionanti. Inoltre,
mini luna park per bimbi, ristorazione all’area espo-
sitiva “La paniscia del Palio di Robbio”o nei risto-
ranti locali e visita guidata gratuita ai monumenti
storici. Il Comune rivolge un caloroso invito a tutti.
La manifestazione, con ingresso gratuito, avrà luogo
anche in caso di maltempo in quanto si svolge al co-
perto. Info: 0384 77 001 (interno 1) o 328 78 16 360.

Il paese si trasforma in expo
La Mostra dell’artigianato e la Fiera di primavera sono in agenda domenica 11 marzo

nCarnevale Bremese: tre giornate di sfilate
(19, 21 e 26 febbraio) con i carri allego-

rici hanno divertito grandi e piccini. Al centro
del Carnevale 2012 c’erano i cinque carri alle-
stiti dal gruppo Amici del Carnevale e dalla Po-
lisportiva Bremese. Come sempre, hanno ri-
scosso grande simpatia “Le Cipolline nostrane
bremesi”, che hanno allietato le giornate con
divertenti balletti rivolti a grandi e piccini. Al
termine delle sfilate, gli organizzatori hanno of-

ferto grigliate e dolci, mentre martedì grasso i
ragazzi hanno organizzato una festa maschera-
ta nella sala polifunzionale a base di giochi e
dolci. Un ringraziamento particolare a chi ha
contribuito alla realizzazione della festa e agli
amici di Candia e Valle per l’invito a sfilare.
« Purtroppo, per motivi tecnici non è stato pos-
sibile partecipare, ma l’invito sarà preso in con-
siderazione per il 2013, » spiega il Comitato
Carnevale.

Il turismo torna con il sole
nParte con il piede giu-

sto la stagione turisti-
ca 2012. Per il mese di mar-
zo, come già in febbraio, so-
no prenotati alcuni gruppi,
fra cui quelli di Torino, Mi-
lano, Genova e del Touring
club italiano. « Chi ben co-
mincia è già a metà dell’o-
pera: il nostro obiettivo è
confermare le 3.000 visite
del 2011 integrando l’acco-
glienza con i Percorsi natura
riassunti sul sito Internet
www.comunebreme.it – spiega il sindaco Francesco Berzero.
– All’inizio di gennaio avevamo avuto un gruppo di visitato-
ri milanesi, che poi si è spostato a Sartirana ospite di Giorgio
Forni e del suo castello. Il nostro prossimo itinerario concor-
dato prevede tappe a Breme, Lomello, Valle e Frascarolo. » 

Inoltre, Breme sta organizzando le uscite primaverili in-
centrate sui monumenti romanici in Lomellina, con il patro-
cinio dell’Ecomuseo del paesaggio lomellino: il battistero e la
cripta di Breme, la basilica e il battistero di Lomello, e la pie-
ve e il battistero di Velezzo.

Il Carnevale si fa… in tre

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

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

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

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

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

BREME i numeri utili



Il maestro Leonardo Locatelli (nella
foto) si esibirà sabato 24 marzo, alle

21, nell’ex chiesa di San Rocco nel
concerto “Il pianista virtuoso”. Il con-
certo è organizzato dalla Pro loco con
il patrocinio dell’assessorato alla Cul-
tura, ed è stato pensato per inaugurare
la stagione delle visite guidate orga-
nizzate dalla Pro loco, che riprenderà
domenica 25 marzo, alle 15. Le visite
si terranno ogni domenica, dalle 15 al-
le 18, fino alla fine di ottobre verso i
principali monumenti di Lomello: ba-
silica, battistero, castello Crivelli,
chiesa di San Michele e mura tardo ro-

mane. Da ricordare che
l’ultima domenica di
ogni mese è attivo il
tour “All’origine
del Romanico in
Lomellina” con
mete Lomello, Bre-
me e Velezzo e, per
chi vuole, una punta-
tina a Sartirana per
vedere il castello e la
Pila. « Lomello continua a essere meta
di turisti italiani e stranieri (moltissimi
pensionati) e la Pro loco è in prima li-
nea nell’effettuare un’accoglienza

consapevole dei visitatori
sempre molto curiosi e nu-

merosi nonostante la crisi
– commenta il presi-

dente della Pro lo-
co, Silvia Ruggia. –
Siamo soddisfatti
anche perché lo

sforzo di essere pre-
senti è pienamente ri-
pagato dall’interesse

crescente manifestato per le nostre
bellezze architettoniche. E quest’anno
la stagione turistica è inaugurata da un
concerto. » 

« In questo programma sono raccol-
ti alcuni tra i pezzi più belli e difficili
di tutta la letteratura pianistica, intro-
dotti autore per autore rendendo questi
capolavori interessanti anche per un
pubblico non esperto – commenta il
maestro Locatelli, 28 anni – Ho scelto
questi brani non solo per la loro diffi-
coltà tecnica, ma anche perché sono
quelli che più mi toccano ed emozio-
nano. » 

La scaletta è composta da brani di
Rimskj-Korsakov, Bach, Mozart, Bee-
thoven, Schubert, Chopin, Schumann,
Brahms e Liszt.

Festa della diplomazia russa
Nel pomeriggio di mercoledì 8 febbraio, in occasione della Festa della Di-

plomazia Russa che cadeva il 10 successivo, una delegazione del Conso-
lato generale della Federazione Russa di Milano ha reso omaggio al monu-
mento dedicato al generale Feldmaresciallo Aleksandr Vasilievic Suvorov, inau-
gurato nel maggio scorso, nel cortile di castello Crivelli in occasione delle ce-
lebrazioni dell’anno della cultura russa in Italia e della cultura italiana in Russia.

Guidava la delegazione, composta da gran parte del personale del consolato
di Milano, il console generale Alexey Paramonov, accompagnato dal vice con-
sole responsabile delle relazioni culturali, Anna Bulatova, e del responsabile per
il cerimoniale Anton Chetvertkov. In un breve di scorso, Paramonov ha sottoli-
neato il fatto che Suvorov non fosse un diplomatico, ma che l’occasione della
commemorazione della sua presenza a Lomello ha consentito il consolidarsi di
un legame di sincera amicizia tra i Russi e gli Italiani in particolare con la no-
stra comunità: « Pertanto con la sua memoria ha svolto uno dei compiti preci-
pui della diplomazia: promuovere l’amicizia tra i popoli ». Al discorso del con-
sole generale hanno risposto il sindaco Giuseppe Piovera, con un indirizzo di
saluto ai graditi ospiti, e l’assessore alla Cultura Massimo Granata, che ha au-
spicato l’intensificazione delle occasioni di incontro con la comunità russa in
Italia e con i visitatori provenienti dalla Federazione Russa.

Una piccola nota per ricordare che
a Lomello ci sono giovani donne

che riescono brillantemente negli stu-
di e percorrono splendide carriere al-
l’interno dell’Università: Elisa Ra-
mazzina (nella foto) è una di loro.
Dopo aver conseguito una laurea
triennale in lingue e culture moderne,
consegue una laurea magistrale in
cultura europea e americana, entram-
be con la votazione di 110.

Dal 2009 sta svolgendo un dottora-
to in lingue e letterature moderne con
curriculum di filologia germanica,
perfezionando anche una serie di stu-
di relativi all’estero in vari paesi, tra
cui l’Irlanda. È rinomato uno dei suoi
lavori relativo allo studio dei mano-
scritti inglesi antichi risalenti all’anno
1000. La sua continua opera di ricer-

ca e perfezionamento la vede in que-
sti giorni organizzarsi per un’immi-
nente partenza per la Germania. Parla
correntemente inglese, francese, spa-
gnolo e tedesco, oltre a un po’ di ir-
landese.

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

• Assessori: Bruno Cerri 
(politiche socio-educative e alla persona, 
tempo libero e rapporti con le associazioni),
Massimo Granata 
(cultura, turismo e pubblica istruzione) 
e Maria Erminia Raineri 
(bilancio, vigilanza, sicurezza e agricoltura)
• Ufficio tecnico - tel. 0384 85 005/3/1
• Ufficio Polizia Locale - 
tel. 334 502 38 60

• BIBLIOTECA COMUNALE 
“OPICINO DE CANISTRIS”
via Carducci - tel. 0384 858 356
e-mail: biblioteca.lomello@libero.it
• CASA DI RIPOSO 
“GERONTOCOMIO LOMELLINO”
via Castrovecchio 3 - tel. 0384 85 191
• SCUOLE
• Asilo  “CORINI-MAGNAGHI” 
via Prati Nuovi - tel. 0384 85 092

• Scuola elementare
via Carducci - tel./fax 0384 85 079
• Scuola media
via Dante - tel. 0384 85 094
• UFFICIO POSTALE
via Mazzini 7 - tel. 0384 85 027
• FARMACIA
p.za Castello 2 - tel. 0384 85 236
• EMERGENZE
• Ospedale San Martino - Mede 

viale dei Mille 23 - centralino tel. 0384 808 1
• Pronto soccorso - Mede
viale dei Mille 23 - tel. 0384 808 254
• Croce Rossa - Mede
 viale dei Mille 23 - tel. 0384 822 110
ambulanze 0384 808 241
• Carabinieri - Mede
via Massazza - tel. 0384 820 413
• Vigili del fuoco - Mede
via Cagnoni 3 - tel. 0384 805 311

LOMELLO i numeri utili

Domenica 1° aprile è in pro-
gramma il gran premio “Piero
Magnani”. Le gare di marcia

inizieranno in piazza della Repubbli-
ca con il 43° trofeo “Ugo Frigerio”.
Alle 10 partiranno gli Esordienti B/C:
poi, i ragazzi della scuola primaria di
Lomello (10.15), Esordienti A (ore
10.35), i ragazzi della scuola media
inferiore di Lomello (10.45), Ragaz-
zi/e (11), Cadetti/e (11.20), Allievi/e
(11.50) e atleti delle categorie Ju-
nior/Promesse/Senior/Master (12.30).
Alle 12 pasta party nell’area Auser di
via XX Settembre. Le visite guidate ai
luoghi storici di Lomello inizieranno
alle 14.30 a cura della Pro loco.

La manifestazione sara presentata

alla stampa sabato 24 marzo, alle 11,
nell’ex chiesa di San Rocco, con rin-
fresco alle 12.30. Mercoledì 28 mar-
zo, alle 21, è in agenda “Gente di
sport di Lomello”, serata dedicata a
onorare quei personaggi locali che
hanno lasciato un’impronta sportiva
in paese.

Il primo trofeo di marcia a Lomello
si svolse nel 1973 grazie alla testar-
daggine sportiva di tre mitici perso-
naggi: Pierino Magnani, Carlo Cam-
pari e Pietro Pastorini. Oggi, a dimo-
strazione che Lomello simboleggia la
marcia con l’aiuto di gente che ama
questo paese, si tenterà di rendere
possibile tale sogno: veder marciare.

La grande marcia sbarca a Lomello

Il virtuosismo di Leonardo
Il concerto pianistico inaugurerà le visite guidate della stagione primaverile ed estiva
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• MUNICIPIO
via Roma 14
tel. 0384 673 404 - fax 0384 673 411
e-mail: castelnovetto@libero.it
• Sindaco: Gianluigi Marinone
• Assessori: Pierfranco Camerone
(vice sindaco) e Giovanni Comello

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

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

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

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

CASTELNOVETTO i numeri utili

Gli allievi della scuola primaria
hanno festeggiato il Carnevale ri-

cordando le tradizioni del paese. Per
questo venerdì 17 febbraio le inse-
gnanti hanno interrotto le lezioni del
mattino e con gli alunni mascherati,
armati di chilometri di stelle filanti e
quintali di coriandoli, sono usciti per
portare nelle vie del centro tante man-
ciate di allegria. 

Le voci spensierate hanno attirato
l’attenzione dei passanti, che ormai da
parecchi anni non si imbattevano più
nelle cosiddette “mascherine” e, in
particolare, hanno risvegliato nella
gente la tradizione del “martedì gras-

so” di offrire dolci ai bambini masche-
rati. Così mamme, nonne, zii e vicini
di casa hanno offerto caramelle e dol-
cetti e, tra la gioia, ma anche lo stupo-
re dei ragazzini, hanno ricevuto in
cambio lanci di coriandoli e di stelle
filanti. Le allegre mascherine sono
quindi rientrate a scuola felici e fe-
stanti portando in una cesta il loro dol-
ce bottino, che è stato naturalmente di-
viso in parti uguali. Intanto nelle vie,
oltre al bianco della neve, è finalmen-
te rimasto il segno inconfondibile del
colorato passaggio del Carnevale. Al
rientro dai due giorni di vacanza, l’in-
segnante di italiano, nonché direttore

del giornalino scolastico, ha dedicato
una lezione alla raccolta delle osserva-
zioni degli alunni sui festeggiamenti
di Carnevale.

« È stato più divertente festeggiare
nelle vie », hanno detto Andrea e Luca
aggiungendo che non avevano mai
lanciato così tanti coriandoli.

« Basta truccarsi in viso per divertir-
si, » hanno osservato Amira e Gianlu-
ca. « È stata la festa più divertente, »
hanno commentato Serena e Samuele.

« Sicuramente ripeteremo l’espe-
rienza per mantenere viva la tradizio-
ne, » hanno detto Francesca e Juri.

E mentre su queste riflessioni gli

alunni ancora lavoreranno, il Carneva-
le rimarrà fermo in un angolo ad aspet-
tare l’arrivo del prossimo anno.

Il Carnevale si è festeggiato anche
domenica 19 febbraio nella sala poli-
funzionale “Fiorenzo Maggi”. La festa
mascherata è stata organizzata dalla
Pro loco e si è svolta nel pomeriggio.
Ha visto la partecipazione di tantissi-
mi bambini, che si sono divertiti tra
giochi, baby dance e lanci di caramel-
le. Buon Carnevale a tutti!

La matita informatrice
Scuola primaria di Castelnovetto

Classi IV e V

Martedì grasso come una volta
I bambini della scuola elementare sono scesi in strada per ricevere i dolci dai nonnini

n È stato sottoscritto l’accordo con la ditta Roda SPA di
Pontevico, cui è stata concessa l’ex discarica come de-
posito dei tralicci per la costruzione dell’elettrodotto
Trino-Lacchiarella. Al termine dei lavori la ditta prov-
vederà alla bonifica dell’area.

n Sabato 3 marzo, alle 21, l’associazione teatrale I Ma-
gatlón ha presentato la commedia Al casinìn di brügn
alla sala polifunzionale “Maggi”.

La giunta comunica che…

È
iniziata la vendita dei biglietti della lot-
teria della scuola primaria, che si svol-
gerà in aprile durante la consueta “Festa

di primavera”. Gli incaricati sono i ragazzi-
ni delle classi III, IV e V, che passeranno por-
ta a porta, in particolare ogni martedì e ve-
nerdì sia a Castelnovetto sia a Rosasco. Gra-
zie a tutti!

La lotteria di primavera
IIl carnevale per i bambini della scuola dell’infanzia di

Castelnovetto, Rosasco e Sant’Angelo è cominciato
martedì 7 febbraio a Sant’Angelo, al teatro della Socie-
tà agricola santangelese, con la rappresentazione dello
spettacolo teatrale “Sarabanda” proposto dalla compa-
gnia teatrale “Tam tam” di Vercelli. Venerdì 17 febbraio
i bambini di Castelnovetto e Rosasco hanno festeggia-
to il carnevale a Castelnovetto, alla sala polifunzionale
“Maggi”, tra musica, giochi e coriandoli.

In maschera anche i più piccoli

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

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

p.za Gramsci  
tel. 0384 88 517
• SCUOLE 
• Asilo infantile 
via Chiesa 2 frazione Balossa Bigli
tel. 0384 88 68 83
• Elementare

via Roma 49
tel. 0384 88 227
• FARMACIA 
p.za Gramsci  
tel. 0384 88 113
• EMERGENZE
• Pronto soc. (Sannaz.) 

tel. 0382 99 72 44
• Guardia medica 
tel. 0384 99 72 02

• Carabinieri (Pieve del Cairo)
tel. 0384 87 101
• Vigili del fuoco (Mede)
tel. 0384 80 53 11

MEZZANA BIGLI i numeri utili

La giunta ha approvato il piano
triennale 2012-2014 di conteni-
mento delle spese di funziona-

mento. Ecco la mappa dei mezzi, dei
fabbricati e del materiale di proprietà
comunale. 

Dotazioni strumentali, anche infor-
matiche: sedici computer, dodici
stampanti, cinque fotocopiatrici, tre
cellulari e quattro fax. I telefoni cellu-
lari sono assegnati ai soli soggetti
(sindaco, ufficio tecnico e operatore
per strade e verde) che devono assi-
curare la pronta reperibilità con limi-
tazione dell’uso a motivi di servizio e
possibilità di utilizzo dei telefoni per
uso personale con spesa a carico del-
l’utilizzatore. « Tutta la dotazione
strumentale indicata è da considerarsi

la minima necessaria al mantenimen-
to degli standard di efficiente funzio-
namento degli uffici per l’espleta-
mento di compiti istituzionali, pertan-
to non comprimibile, » spiegano dal
Comune. La loro sostituzione potrà
avvenire solo in caso di eliminazione
o dismissione per guasto od obsole-
scenza. 

Autovetture e automezzi: due auto-
vetture, un autocarro, un trattorino to-
saerba. Gli automezzi in dotazione
sono giustificati dalla necessità di
svolgimento dei servizi comunali in-
dispensabili e non sono previste auto-
vetture di rappresentanza. L’uso dei
mezzi è documentato da apposito li-
bretto di marcia. L’utilizzo delle auto-
vetture è integrato in caso di missioni

e in via eccezionale, con l’uso di au-
tovetture private di amministratori o
dipendenti e con il conseguente rim-
borso chilometrico pari a 1/5 del co-
sto del carburante per ogni chilometro
percorso. 

Beni immobili a uso abitativo o di
servizio, esclusi i beni infrastrutturali
(municipio, scuole, cimitero): un fab-
bricato a Balossa Bigli, uno a Casoni
Borroni, 12 abitazioni di edilizia eco-
nomica e popolare, e la sede della Pro
loco. I beni immobili non strumentali
in possesso del Comune sono destina-
ti esclusivamente alla necessità di as-
sicurare alloggi di edilizia economica
e popolare o per assicurare i servizi
alle frazioni geografiche lontane dal
centro abitato.

Definite le tariffe 
locali del 2012

In vista del bilancio di previsione 2012,
la giunta ha definito le misure delle ta-

riffe o contribuzioni dei servizi pubblici a
domanda individuale: quelli gestiti diret-
tamente dal Comune sono la mensa sco-
lastica, l’assistenza domiciliare agli an-
ziani, la casa di riposo e l’illuminazione
votiva. « Abbiamo ritenuto di dover pro-
cedere a un aumento delle rette per la
casa di riposo nella misura del 10% ri-
spetto alle tariffe applicate nel 2011 a
partire da marzo 2012 e di dover deter-
minare, parimenti, un aumento del 5%
delle tariffe previste per l’assistenza do-
miciliare agli anziani – spiega il sindaco
Angelo Chiesa. – Rimarranno inalterate
le tariffe e i prezzi per la mensa scolasti-
ca e l’illuminazione votiva ».

Ecco il patrimonio comunale
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• MUNICIPIO 
p.za S. Carlo 13
tel. 0384 74 003 - fax 0384 74 881
• Sindaco: 
Carlo Brocca
• Assessori: 
Giuseppe Brianta, Giuseppe Castelli, 
Stefano Tonetti e Giuseppe Abbiati

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

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

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

tel. 0384 74 007
• Vigili del fuoco: 
tel. 0384 805 311 (Mede) 
tel. 0384 99 661
tel. 0384 91 980 (Mortara)
• Gas: ENELGAS

servizio clienti: tel. 800 998 998
segnalazione guasti: tel. 800 992 659 

CANDIA i numeri utili

Prosegue la lite giudiziaria intorno
ai lavori di ristrutturazione dell’ex

sede candiese del Consorzio agrario
provinciale. La giunta ha incaricato
l’avvocato Ambrogio Robecchi Maj-
nardi, con studio in Pavia, a rappresen-
tare il Comune di Candia avanti il Tri-
bunale amministrativo per la Lombar-

dia nel ricorso promosso dall’impresa
di Voghera già appaltatrice dei lavori.
La ditta ha chiesto l’annullamento del-
l’ordinanza urgente del 26 ottobre
scorso, relativa alla situazione di gra-
vissimo pericolo per l’incolumità pub-
blica a causa di « accertati gravi difet-
ti di costruzione » nei lavori di ristrut-

turazione. « Ci siamo costituiti in giu-
dizio per tutelare le ragioni del Comu-
ne e dopo aver ritenute infondate le
pretese della ditta, » spiegano gli am-
ministratori comunali guidati dal sin-
daco Carlo Brocca. Per la nuova assi-
stenza legale la giunta ha impegnato
una spesa complessiva di 5.500 euro.

Un nuovo ricorso per l’ex Consorzio

nLa Festa della donna è in programma vener-
dì 9 marzo, alle 21, nell’aula “Roberto Mar-

chetti” della scuola elementare. Sarà un cordiale
intrattenimento, promosso dall’assessorato alla
Cultura e dall’ASD Candia, per festeggiare “l’altra me-
tà del cielo” con una fantastica tombolata, molti pre-
mi e dolci sorprese per tutti. Si raccomanda di pre-
sentarsi muniti di penna o matita.

nIl Carnevale candiese è riuscito bene,
anche se in forma ridotta per tagli

alla spesa comunale. La serata del marte-
dì grasso è stata organizzata dalla biblio-
teca comunale “Maggi” e, novità di que-
st’anno, da un gruppo di giovani di Can-
dia che ha deciso di raccogliere il testi-

m o n e
per con-
tinuare a
m a n t e -
nere vi-
va la tra-
dizione carnascialesca. Il processo e il rogo della bel-
la Pierina si è svolto in via Marconi, angolo via Pe-
schiera, a cura degli attori della compagnia teatrale
dialettale I Magatlón. « Un ringraziamento a chi ha
collaborato per la riuscita del carnevale e, in partico-
lare, al Volontariato San Rocco di Valle e alla sezione
Avis di Candia, sempre disponibili – dicono gli orga-
nizzatori. – Infine, si ringraziano i Magatlón e i ragaz-
zi che hanno partecipato alla sfilata. »

La Pierina ancora al rogo

Il consiglio comunale ha approvato il
regolamento della nuova Imposta

municipale unica adottando le relative
aliquote. Sarà applicato lo 0,82% come
aliquota di base, lo 0,3% per unità im-
mobiliari adibite ad abitazione princi-
pale in cui il possessore dimora e risie-
de anagraficamente e per unità immo-
biliari di pertinenza dell’abitazione

principale esclusivamente classificate
nelle categorie catastali C2, C6 e C7
nella misura massima di un’unità per-
tinenziale per ciascuna delle categorie,
e lo 0,1% per fabbricati rurali a uso
strumentale.

Nella stessa seduta via libera anche
al bilancio annuale 2012 e pluriennale
2012-2014, all’aliquota addizionale IR-

PEF, riconfermata allo 0,5, e alla nomi-
na del revisore dei conti per il triennio
2012-2014 (Giovanni Battaglia). L’as-
semblea ha poi votato il Programma di
consulenze e incarichi, il Piano di va-
lorizzazione degli immobili, e l’ade-
sione al Patto dei sindaci con Valle,
Torre Beretti, Frascarolo, Sartirana,
Breme, Semiana, Suardi e Zeme per

contribuire a raggiungere gli obiettivi
fissati dall’Unione europea per il 2020,
riducendo l’emissione di anidride car-
bonica nel territorio comunale di alme-
no il 20%, attraverso l’attuazione di un
Piano d’azione sull’energia sostenibi-
le.

• MUNICIPIO
via Vittorio Veneto 20
tel. 0384 804 615 
fax 0384 80 49 79
Orari: da lun. a ven. 10.00 - 13.00; 
mer. 16.00 - 18.00; sab. 9.00 - 12.00

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

• UFFICIO POSTALE 
via Vittorio Veneto 22  
tel. 0384 804 991
Orari: 
da lun. a ven. 8.10 - 13.30; 
sab. e ultimo del mese 8.10 - 11.40

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

tel. 0384 79 102 (Valle Lomellina)
• Guardia medica  
tel. 0384 820 231
• Carabinieri - tel. 0384 820 413
• Vigili del fuoco (Mede)
tel. 0384 805 311

SEMIANA i numeri utili

Festa per l’altra metà del cielo

La giunta comunica che…
n La giunta ha manifestato « la propria ferma e recisa contrarietà alla

malaugurata ipotesi di soppressione del Tribunale e della Procura del-
la Repubblica di Vigevano » impegnando il sindaco a trasmettere la
delibera al presidente della Repubblica, al presidente del Consiglio dei
Ministri, al ministro della Giustizia, al presidente del Senato e al pre-
sidente della Camera, perché abbia ad attivarsi in ogni competente se-
de per contrastare l’iniziativa di soppressione.

n Arrivano le tariffe per le fotocopie a colori: 0,50 euro per ogni pagina
formato A4, 1 euro per ogni pagina formato A3. « Si deve considera-
re il fatto che questa spesa è superiore a quella per le copie in bianco
e nero, » commentano dal municipio di piazza San Carlo.

Via libera all’IMU
Il consiglio comunale ha riconfermato anche l’addizionale IRPEF
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Dallo scorso anno è nata una bella collaborazione
tra le insegnanti delle scuole dell’infanzia di

Rosasco, Castelnovetto e Sant’Angelo. Le tre scuole
paritarie hanno deciso di unire le forze per organiz-
zare alcune iniziative comuni, grazie anche alla su-
pervisione di Francesca Ciccia, coordinatrice didat-
tica della Fondazione G. Ferraris.

Da novembre 2011 Annalisa, Alessandra e Rober-
ta hanno aderito al progetto dell’ASL di Pavia “Pro-
mossi alla salute” con uno specifico percorso sull’e-
ducazione alle emozioni. Le insegnanti incontrano a
cadenza mensile la psicologa Maurizia Mantelli di
Mortara e, con il suo aiuto, progettano le attività su
questo tema da svolgere a scuola con i bambini. Il
progetto prevede anche momenti di incontro con le
famiglie dei tre paesi per raccontare ai genitori le
esperienze fatte a scuola; il primo appuntamento è

fissato per metà aprile. Il mese di febbraio è stato
particolarmente ricco di iniziative comuni alle tre
scuole.

Martedì 7 i bambini di Rosasco, con i loro amici di
Castelnovetto e Sant’Angelo, hanno partecipato allo
spettacolo teatrale “I musicanti di Brema”. La rap-
presentazione si è tenuta presso il teatro di Sant’An-
gelo, un locale molto ben tenuto e particolarmente
apprezzato anche dall’attore, che ne ha decantato la
bellezza e il valore. Lo spettacolo ha coinvolto sul
palco sia i bambini più grandi, sia le maestre. Tutti i
bambini hanno seguito divertiti e con attenzione lo
spettacolo.

Venerdì 17 il Carnevale è stato un’altra occasione
per fare festa insieme. Questa volta ci si è ritrovati a
Castelnovetto. Anche questa è stata una bella espe-
rienza e i bambini si sono relazionati in modo posi-

tivo con gli altri: hanno giocato, ballato e mangiato
la merenda offerta dalla scuola ospitante.

Giovedì 23 a Rosasco, al centro aperto “Agostino
Chiesa”, i bambini di Rosasco hanno fatto festa con
i “nonni” ospiti della RSA. « Bellissima esperienza,
vissuta molto bene da tutti i bambini, tanto che po-
trebbe diventare un appuntamento mensile, » affer-
ma Annalisa Bogliani, assistente della Fondazione
“Ferraris”, che si è impegnata a realizzare questa ini-
ziativa con l’animatrice della casa di riposo. I nonni
hanno accolto i piccoli ospiti con calore e affetto.
Prima sono state scattate le foto e poi grandi e picci-
ni hanno cantato la canzone “Nella vecchia fattoria”,
animandola con i cartelloni raffiguranti gli animali;
infine, ai bambini sono stati offerti i biscotti. Un
nonno ha suonato l’armonica e i bambini hanno bal-
lato.

Tre scuole dell’infanzia unite
Rosasco, Castelnovetto e Sant’Angelo stanno collaborando in alcuni progetti educativi

Una chiamata del
115 richiedeva

l’immediato intervento
per contrastare l’in-
cendio sviluppatosi in
via Matteotti 25, che
rischiava di propagar-
si anche alle abitazioni
vicine. Prontamente
intervenivano i Vigili
del Fuoco volontari di
Robbio, la cui rapidità e professionalità
hanno permesso di limitare i danni del fuo-
co al tetto e ad alcune stanze del primo pia-
no dell’abitazione del sottoscritto e della
sua famiglia. 

Nonostante il pericolo corso, come dove-
re di ogni cronista, seppur direttamente in-
teressato, non rinuncio a fare il mio dovere.
Innanzi tutto, nel ringraziare e ricordare
quanto importante e utile sia il volontariato
in questo paese, troppo spesso denigrato
invece di essere aiutato e aumentato. È un
bene per tutti che esistano queste associa-

zioni che vanno a coprire le deficienze e le
mancanze di servizi sul territorio. Ancora un
grazie di cuore a tutti i Vigili del fuoco vo-
lontari di Robbio e ai loro colleghi, che nel
silenzio e senza mai alzare la voce si prodi-
gano per salvare tutti noi nelle varie situa-
zioni, spesso a loro rischio e pericolo senza
alcun prezzo e senza la riconoscenza dovu-
ta da parte delle istituzioni.

Jurii Pallanza
redattore della “Matita informatrice”
scuola elementare di Castelnovetto

ROSASCO i numeri utili

• MUNICIPIO: 
via Marconi
tel. e fax 0384 673 672
Orari:
lun. e mer. 8.00 - 13.00/14.00 - 17.00
mar. - gio.; ven.- sab. 8.00 - 13.00
• Sindaco: Roberto Scheda

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

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

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

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

I Vigili del fuoco spengono un incendio Il Comune comunica che…
n La giunta ha approvato il bando per l’assegnazione in locazione degli al-

loggi che si rendono disponibili a Rosasco. Il bando sarà aperto dal 15
febbraio al 30 giugno.

n Appaltati alla ditta Franchina Manuel di Gandino (BG) i lavori di rifaci-
mento del marciapiede all’interno del cimitero.

n Il consiglio comunale ha approvato la mozione contraria alla soppres-
sione del Tribunale e della Procura della Repubblica di Vigevano, e ha
nominato Giovanni Battaglia nuovo revisore dei conti per il triennio
2012-2015.

nDomenica 19 febbraio, nel primo pomeriggio, la maschera Ruajón
è tornata a circolare nella rinnovata piazza XXVI Aprile e per le

vie del paese, La Pro loco e l’AS Rosasco hanno festeggiato il ritorno e
le evoluzioni della maschera tipica con i giochi in piazza e i carri alle-
gorici su cui sono saliti grandi e piccini. Poi tutti a mangiare i friciò di
Rosasco e a degustare la cioccolata calda. Grande la partecipazione di
bimbi e genitori al Carnevale.

Non ancora spenti gli echi del Carnevale, domenica 26 febbraio il
Gruppo Alpini “Rotopio” di Robbio ha organizzato l’annuale “fagiola-
ta” in piazza.

In festa con la Ruajón

AGRIPNEUS SERVICEAGRIPNEUS SERVICE

VIGEVANO • VIA REBUFFI 29/31 • TEL. 0381 347 587 • CELL. 335 76 39 505

pneumatici per agricoltura

RIVENDITORE: TRELLEBORG - MICHELIN - CONTINENTAL - KLEBER - GOODYEAR
PREVENTIVI

GRATUITI

Specializzato in pneumatici serie larga

Servizio di montaggio presso la vostra azienda

Interventi rapidi sul campo

Specializzato in pneumatici serie larga

Servizio di montaggio presso la vostra azienda

Interventi rapidi sul campo
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nTre appuntamenti a cura della bi-
blioteca comunale “Giuseppe

Ponte” in aula consiliare. Domenica 11
marzo, alle 16, si parte con Domenico
Della Monica, medico di base a Mede,
che presenterà “Pavia, la pioggia…
l’amore”. Il libro è composto da venti-
due racconti brevi in cui sono quasi
sempre protagoniste le donne con pre-

fazione curata dallo scrittore pavese
più conosciuto, Mino Milani. Tutte le
storie contenute nel volume sono data-
te tra il 1980 e il 1990, e pubblicate per
la prima volta con vent’anni di ritardo.
Il testo è già stato presentato in nume-
rose biblioteche e all’Archivio di Stato
di Pavia. Poi sarà la volta del ciclo
“Percorsi di fede e architettura in Lo-

mellina”, con la presentazione dei qua-
derni dell’Associazione Amici del mu-
seo in Lomellina (AMLOM) di Frascaro-
lo. Domenica 25 marzo, alle 16, l’av-
vocato Remo Danovi e Flavio Romano
parleranno dell’abbazia di Acqualun-
ga, mentre domenica 15 aprile si pas-
serà alla pieve di Velezzo con Cristina
Balduzzi.

Da Pavia all’Acqualunga
Alla biblioteca “Ponte” saranno presentati tre volumi incentrati sul capoluogo e sulla Lomellina

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

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

“P. Paltineri” - via Roma 6 - 
tel. 0384 87 174
• Elementare:
via Garibaldi 7 - tel. 0384 87 304
• Media:
p.za Barbieri 4 - 
tel. 0384 87 060
• FARMACIA
via Roma 60 - 
tel. 0384 87 265

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

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

PIEVE DEL CAIRO i numeri utili

Contributo alla “Primavera”
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Lavori al cimitero
Il cimitero del capoluogo sarà rifatto con una spesa complessiva di 70.000 euro. L’uffi-

cio tecnico guidato da Gabriele Moro ha previsto un progetto per la realizzazione di
nuovi vialetti di accesso che andranno a sostituire gli attuali in ghiaia. Sarà rifatto anche
il muro di cinta perimetrale. Con altri 200mila euro saranno costruiti duecento nuovi lo-
culi e quattro cappelle gentilizie, già commissionate da famiglie private. Il sindaco Paolo
Roberto Ansandri conferma: « Gli interventi su vialetti e muri di cinta saranno a carico del
bilancio comunale, mentre cappelle e loculi prevedono nel tempo un rientro delle spese a
seguito della vendita a privati ».

Il Comune ha erogato un contributo a favore della sezione Prima-
vera, riservata ai bambini dai due ai tre anni. « La decisione è sta-

ta adottata considerando la grande utilità che questo servizio offre
alle famiglie, che, avendo i genitori impegnati nel lavoro, special-
mente le mamme, hanno bisogno di aiuto di assistenza per i loro pic-
coli – spiegano gli amministratori. – Chi usufruisce della sezione
Primavera trova un servizio efficiente e molto più conveniente ri-
spetto a un asilo nido. »

Una serata in rosa per l’annuale “Festa
della donna”, organizzata dalla Pro loco

sabato 10 marzo alla sala polifunzionale di
via Roma. Dalle 19.30 cena a base di affetta-
ti, spiedini di pesce e mazzancolle in pasta fi-
lo, agnolotti al ragù, sorbetto, involtini di tac-
chino, contorni, torta mimosa, fragole con
gelato, caffè e bevande inclusi. Al termine
della cena la serata continuerà con la musica

dal vivo di Mauro Starone, mentre fra una
portata e l’altra si esibiranno i “Cozzo su-per-
men”.

Quota di partecipazione: 22 euro per i soci
Pro loco, 25 euro per i non soci, 12 euro per
i bambini da sei a dodici anni, gratuita per i
bambini fino a sei anni. Prenotazioni entro
giovedì 8 marzo o a esaurimento posti presso
la panetteria Grazia (331 76 24 864).

Un “su-per-man” per ogni donna

• MUNICIPIO
via Roma 65
tel. 0384 74 102 - fax 0384 74 013
Orari: da lun. a ven. 9.30 - 13.30; 
sab. 9.00 - 12.00
• Sindaco: Marta Manera

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

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

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

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

COZZO i numeri utili

Il pranzo per i “meno giovani”
Domenica 18 marzo la Pro loco e il Comune organiz-

zano l’annuale pranzo degli “Over ’60”, riservato ai
residenti nati prima del 31 dicembre 1951. Per eventuali
accompagnatori o altri che volessero partecipare il costo
sarà di 15 euro. Da segnalare che sabato 18 febbraio la Pro
loco ha organizzato una riuscita serata di Carnevale.
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Il Comune comunica che…
n La giunta ha prorogato sino al 31 dicembre 2012 la conven-

zione con Equitalia Nord SPA per il servizio di riscossione della
tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU).

n Il Comune sta valutando preventivi di varie ditte specializzate
per la manutenzione del verde ordinario e straordinario, consi-
stente nella manutenzione dei cento alberi posti sui viali previo
supporto tecnico del Corpo forestale.

n Giovedì 8 marzo, in occasione della Festa della donna, l’asses-
sore Rosa Valarioti ha organizzato una cena all’Osteria del
Viandante di Galliavola. Il prezzo convenzionato è di 23 euro.Progetto per l’Agogna

Nel 2010 sono nate a Galliavola due nuove atti-
vità commerciali: il bar “Alla Corte dei Galli”

e “L’Osteria del Viandante”. La comunità di Gal-
liavola sente oggi l’esigenza di usufruire di un nuo-
vo servizio a disposizione dei cittadini consistente
nell’apertura di un esercizio commerciale per la
vendita di generi alimentari. Facendo propria tale
esigenza, chiunque avesse interesse potrà rivolger-
si agli uffici comunali per conoscere le eventuali
superfici disponibili.

Negozio di alimentari cercasi
Il paese spera nell’apertura di un nuovo esercizio commerciale

Amarzo riprenderà l’iter
per la realizzazione del

parco locale d’interesse so-
vracomunale (PLIS) “Rivie-
re d’Agogna”, che coinvol-
ge i Comuni di Mezzana
Bigli, Pieve del Cairo, Fer-
rera Erbognone, Galliavola,
Lomello e Velezzo Lomelli-

na. « Ci stiamo attivando
per trovare dei contributi
che consentano la realizza-
zione del progetto che con-
sentirà la fruibilità di un
percorso naturalistico sugli
argini del torrente Ago-
gna, » dice il sindaco Luigi
Borlone.
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Basta disordine al cimitero!
«Abbiamo avuto segnalazioni di un particolare disordine

all’interno del cimitero legato alla presenza di stracci e
materiali vari per la manutenzione dei loculi e delle cappelle
gentilizie. » Questo materiale è stato asportato da incaricati del
Comune, il quale invita cittadini e visitatori del camposanto a
non ripristinare il disordine.

• MUNICIPIO: 
p.za della Vittoria
tel. 0384 85 083 - fax 0384 858 942
Orari (apertura al pubblico): 
da lun. a sab. 10.30-13.00
• Sindaco: Luigi Borlone
• Vice sindaco: Luciano Ferlenghi

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

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

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

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

GALLIAVOLA i numeri utili

• MUNICIPIO  
via Piave 12
tel. 0382 818 105 - fax 0382 818 141
• Sindaco: Riccardo Ferrari
• Assessori: Francesco Forcherio,
Ruggero Noè, Germano Portalupi 
e Giancarlo Sacchi

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

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

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

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

tel. 0381 697 211 - 691 404 

ALAGNA i numeri utili

ÈFrancesco Riussi, molto cono-
sciuto per il suo impegno nel vo-

lontariato locale, il neo presidente
dell’associazione di pesca sportiva “Il
Nuovo Cormorano”. Succede ad An-
gelo Ramaioli, che continuerà a far
parte del direttivo del “laghetto” nella
veste di segretario. Di professione
muratore specializzato, 42 anni, Rius-
si è da tempo impegnato nella Croce
garlaschese, nel consiglio pastorale
della parrocchia di San Germano e
nell’oratorio di Alagna, dove è tra i
più attivi animatori. Siede inoltre in
consiglio comunale, da indipendente.
« Sono gratificato dalla fiducia accor-
datami e farò del mio meglio per non
disattendere le aspettative. Tra gli in-
dirizzi programmatici del mio manda-

to rientra sicuramente una maggior
apertura verso le nuove leve, per far sì
che anche i giovani riconoscano nel
laghetto un luogo di evasione, cresci-
ta, aggregazione – commenta il presi-
dente. – La struttura di via Valeggio,
recentemente sottoposta a lavori di

adeguamento, è un punto di riferi-
mento irrinunciabile per tutta la col-
lettività alagnese, specialmente per i
pensionati, che vi possono trascorrere
momenti lieti in compagnia. Ma al
contempo si configura come una real-
tà propulsiva sul versante sociale ed
educativo, come dimostrano l’annuale
collaborazione con il Comitato Lo-
mellina per Chernobyl e le iniziative
con la scuola primaria. Voglio poi ri-
volgermi, senza alcun intento polemi-
co, a tutte quelle persone che negli ul-
timi anni hanno manifestato antipatia,
sospetto o indifferenza nei confronti
del Nuovo Cormorano: li invito ad av-
vicinarsi a questa realtà e a toccare
con mano lo spirito di servizio alla co-
munità che la anima. »

Riussi guida il Cormorano
L’associazione del “laghetto” ha rinnovato anche i vertici: Belluco vice presidente

Tutti i consiglieri
Nel nuovo consi-

glio direttivo, di
durata triennale, ol-
tre a Riussi (nella
foto) e Ramaioli, fi-
gurano Tiziano Bel-
luco (vice presiden-
te), Pierluigi Angele-
ri (tesoriere), Gaeta-
no Rainone (reviso-
re dei conti), Francesco Forcherio, Anna
Girotto, Carlo Fava, Giulio Ponti, Pilade
Zorza, Bruno Licata, Bruno Sarchi, Sergio
Olivieri, Marco Barison, Giuliano Melis e
Francesco Fullone. Contestualmente al-
l’assemblea dei soci, tenutasi venerdì 24
febbraio, è stato approvato il bilancio del
sodalizio, che segna un pareggio non-
ostante le recenti (e ingenti) spese per i
lavori di adeguamento dei locali.
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• MUNICIPIO
p.za della Libertà 7
tel. 0384 51 015 - fax 0384 51 297
• Sindaco: Luca Mondin 
sindaco@olevanolomellina.it
• Vice sindaco: Luigi Above
vicesindaco@olevanolomellina.it

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

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

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

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

OLEVANO i numeri utili

Temi finanziari nella seduta
del consiglio comunale di

sabato 4 febbraio. Il bilancio
di previsione 2012, che pareg-
gia a circa 2.800.000 euro, e il
triennale 2012-2014 sono sta-
ti approvati dalla maggioran-
za di Cambiamo Olevano, vo-
to contrario delle due opposi-
zioni. Entrate: oggi ci sono
meno certezze sul gettito dei
trasferimenti e della nuova

Imposta municipale unica an-
che se il Comune prevede, at-
traverso le simulazioni effet-
tuate dall’Ufficio ragioneria,
di introitare lo stesso gettito
del 2011. La TARSU è stata in-
crementata dell’indice ISTAT,
mentre non sono state variate
le tariffe dello scuolabus e
l’addizionale comunale IRPEF

(confermata come negli anni
precedenti allo 0,6%). « Que-

sto per non gravare ulterior-
mente sulle tasche dei cittadi-
ni in un momento difficile per
le famiglie, » spiega il sindaco
Luca Mondin. Spese: non-
ostante i continui tagli ai tra-
sferimenti statali e regionali,
tagliando gli sprechi il Comu-
ne ha confermato tutti i servi-
zi garantiti negli anni passati,
sia nel sociale, dove sono ad-
dirittura aumentati i fondi, sia

nel campo della sicurezza,
della cultura e dei lavori pub-
blici. Confermati i lavori di ri-
ordino dell’archivio storico
comunale e la collaborazione
con la polizia locale di Morta-
ra nel campo della sicurezza.
Inoltre, il consiglio comunale
ha rinnovato all’unanimità la
convenzione annuale con Ci-
lavegna per l’utilizzo del tec-
nico Mauro Orlandini.

Bloccate IRPEF e tariffe scuolabus
Il bilancio preventivo e pluriennale hanno passato l’esame del consiglio comunale

Nel 2012 saranno avviati i lavori per il recu-
pero dello stabile dell’ex museo con la rea-

lizzazione di una sala polifunzionale e di un cir-
colo ricreativo-aggregativo per giovani e anzia-
ni. L’intervento sarà coperto dalla società Terna
per il passaggio dell’elettrodotto Trino-Lac-
chiarella (300.000 euro). Inoltre, nell’area ver-
de antistante nasceranno un parco giochi per
bambini e piste da bocce per i meno giovani
(40.000 euro). Previsti anche una pensilina per
l’attesa dello scuolabus, la Casa dell’acqua e
parcheggi per la nuova struttura nell’area del-
l’attuale parchetto giochi (70.000 euro). Nel
2012 partirà un lotto dell’asfaltatura delle stra-
de comunali per un valore di 100.000 euro, che
sarà completata nel 2013 con il secondo lotto da
100.000 euro. Per il 2012 previsti anche 15.000

euro per la manutenzione straordinaria delle
aree verdi, fra cui il piazzale della chiesa par-
rocchiale, e 10.000 euro per la manutenzione
straordinaria del patrimonio comunale. Il pac-
chetto di lavori è stato approvato dalla maggio-
ranza e dal gruppo “Cuore civico” di Marco
Ariatta.

Tutti i lavori pubblici del 2012 L’IMU arriva e se ne va
nIl consiglio comunale ha votato all’unanimità sia il nuo-

vo regolamento dell’IMU sia le relative aliquote. Per l’a-
bitazione principale è stata fissata allo 0,2%, il minimo con-
sentito dalla legge. « Questa scelta, voluta fortemente dalla
giunta e condivisa da tutto il consiglio comunale, permette-
rà alla stragrande maggioranza delle famiglie olevanesi di
continuare a non pagare l’imposta sulla prima casa, » com-
menta il sindaco. Per seconde case, terreni e attività pro-
duttive l’aliquota è fissata allo 0,98%, di cui lo 0,38% dallo
Stato. L’aliquota netta che entrerà nelle casse comunali sa-
rà dello 0,6% minore rispetto alla vecchia aliquota ICI fissa-
ta allo 0,7%. Un mese fa il sindaco anticipava: « Mandere-
mo una lettera informativa a tutta la cittadinanza per spie-
gare la nuova imposta introdotta dallo Stato e le modalità di
pagamento, e comunicheremo l’importo esatto aggiornato
dell’imposta da pagare, evitando ai cittadini la spesa per ag-
giornare le rendite a loro carico ».

Il Cyrano di Preziosi

Na Pro loco organizza la partecipazione al
“Cyrano de Bergerac” con Alessandro

Preziosi, in cartellone domenica 11 marzo al
Teatro nuovo di Milano. Per informazioni
contattare la biblioteca comunale o chiamare
il 366 1532 625.

Il Comune sta predisponendo il nuovo re-
golamento di polizia urbana che servirà a

disciplinare alcuni comportamenti per il vi-
vere civile sul territorio comunale. Il tema è
seguìto dall’assessore alla Polizia locale,
Gianluigi Talento: « Regolarizzeremo il de-
coro del centro abitato, la raccolta dei rifiu-
ti, il lancio e distribuzione di opuscoli e vo-
lantini, l’occupazione del suolo pubblico, il
commercio ambulante, i rumori molesti, le

disposizioni per possessori di cani ». La
bozza di regolamento sarà posta a breve al-
l’attenzione del consiglio comunale. Inoltre,
sempre Talento sta avviando la procedura
per chiedere alla Regione il riconoscimento
del mercato per la domenica mattina: « È la
giornata più adatta per le bancarelle ambu-
lanti e secondo il gradimento della popola-
zione, visto che nei paesi limitrofi i mercati
si svolgono in altri giorni della settimana ».

Come stare in strada
Il Comune sta lavorando al nuovo regolamento di polizia urbana

• MUNICIPIO - 
via Frascarolo 4
tel. 0384 84 132 - fax 0384 84 531
Orari: da lun. a ven. 8.00 - 12.30;
sab. 8.00 - 12.00
• Sindaco:

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

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

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

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

TORRE BERETTI i numeri utili

Un’IMU « non oppressiva »
nIl Comune, per predisporre il bilancio previsionale 2012, sta

cercando di impostare la nuova Imposta municipale unica
seguendo due criteri: non opprimere i cittadini proprietari di una
prima casa e introitare la stessa cifra del 2011, circa 150.000 eu-
ro derivanti soprattutto da terreni. « Siamo consapevoli che so-
no due criteri abbastanza difficili da conciliare: valuteremo se e
come variare le aliquote impostate dal governo, » dicono il sin-
daco Marco Broveglio e il vice Fabio Lambri.

Sicuramente il bilancio 2012 conterrà la manutenzione straor-
dinaria delle strade e il rifacimento quasi totale dell’impianto di il-
luminazione pubblica.
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Più telecamere e vigili urbani
La ricetta del Comune per garantire maggior sicurezza e per prevenire i furti

i numeri utili

Una riunione per fare il punto
sul problema sicurezza a Gar-

lasco. Sabato 11 febbraio, sotto i
portici di piazza della Repubblica,
era attesa una buona fetta di cittadi-
ni per sentire dalla viva voce degli
amministratori quali misure avreb-
be adottato contro i furti e per ga-
rantire una maggior salvaguardia
per le vie cittadine. Alla fine, all’in-
contro, erano presenti meno di ven-
ti persone, compreso il sindaco Pie-
tro Francesco Farina e altri tre
membri dell’amministrazione.

« Il modesto numero di parteci-
panti ridimensiona un fenomeno
che, pur se esistente, non è così
esasperato come qualcuno lo vuole
fare apparire – commenta lo stesso
primo cittadino – Dei cittadini che
si sono fatti trovare sotto i portici,
molti erano già stati colpiti da furti
e, quindi, presenti per dare una te-
stimonianza diretta e offrire stimoli
al Comune. Per le vie cittadine, pe-
rò, non si respira quel senso di pau-
ra nel muoversi, uscire e vivere la

città come sembrava alla vigilia
dell’incontro. »

Nonostante l’esigua partecipa-
zione della cittadinanza, il Comune
si è già attivato al fine di garantire
un maggior senso di sicurezza a
Garlasco. Due le direttrici seguite:
il potenziamento del sistema di vi-
deosorveglianza, cui potranno ac-
cedere anche i carabinieri, e l’in-

cremento di due unità del corpo
della polizia locale.

« Riteniamo che in questo modo
ci potrebbe essere una maggior vi-
gilanza sul territorio. Anche la col-
laborazione con la compagnia dei
Carabinieri, ognuno nel rispettivo
ruolo, può portare a buoni risultati,
partendo dal controllo dei luoghi
più sensibili – prosegue Farina. –
Va detto, però, che il fenomeno dei
furti, guardando le statistiche degli
ultimi tre anni, è in linea con un
picco che si verifica in gennaio, in
cui viene commesso il triplo dei de-
litti rispetto agli altri mesi. Ci stia-
mo comunque muovendo, al fine di
garantire un maggior presidio sul
territorio: mi auguro che, con la
collaborazione tra il Comune, le
forze dell’ordine e cittadini, che de-
vono avere l’importante ruolo di
segnalazione preventiva, si possa
davvero mettere un freno al feno-
meno in maniera importante e, per-
ché no, nel medio-lungo periodo,
riuscire ad azzerarlo. »

Procede il cantiere per la sede della polizia locale

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, Rena-
to Sambugaro e Francesco Santagostino

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

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

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

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

Procedono a ritmi spediti i lavori
per la realizzazione della nuova

sede dei vigili urbani. L’opera pubbli-
ca, la più importante del 2012 insieme
al prolungamento della pista ciclabile
di via Leonardo Da Vinci, è in fase
avanzata di realizzazione, come con-
ferma l’assessore ai Lavori pubblici
Francesco Santagostino: « Il cantiere
aperto alle spalle del palazzo comuna-

le, nell’ex rimessa dei vigili del fuoco,
è già a buon punto. Nei mesi scorsi
abbiamo dato la priorità agli interven-
ti strutturali, interamente completati.
Oggi lo stabile, cui è stato innalzato il
tetto e realizzato un soppalco, vede
già delineata la propria struttura: ab-
biamo scelto di optare per la creazio-
ne di un nuovo piano in modo da rea-
lizzare, al piano terra, il front office

per il pubblico mentre, di sopra, tro-
veranno spazio gli archivi ». 

Accanto agli interventi strutturali, il
progetto prevedeva anche l’abbatti-
mento delle barriere architettoniche.
« Quando gli uffici apriranno non ci
saranno problemi di accesso per le
persone diversamente abili – prose-
gue l’assessore. – Ora gli interventi si
sposteranno all’interno dell’ex rimes-

sa: manca ancora la completa realiz-
zazione dei vari impianti a norma di
legge e, naturalmente, la posa degli
arredi. Ritengo, se non ci saranno in-
toppi, che tutti gli interventi ancora in
calendario saranno realizzati entro il
mese di aprile; mi auguro, in caso
contrario, di inaugurare la nuova sede
della polizia locale entro l’inizio della
primavera. »

VIGEVANO
via Martiri delle Foibe, 28-30

0381 40 520 - vetreriabattu@libero.it

VETRATE ARTISTICHE
A PIOMBO E OTTONE

VETROFUSIONE

COSTRUZIONE TENDE
DA SOLE

ZANZARIERE,
TAPPARELLE

di Chiericato Alfio, Lino Maurizio & C. sas



• MUNICIPIO - p.za XXVI Aprile
tel. 0384 800 810 - fax 0384 800 117
e-mail: comunedisartiranalom@tin.it
sito comune: www.sartirana.it
Orari: lun. - sab. 9.30-12.30
• Sindaco: Ernesto Prevedoni Gorone
• Assessori: 
David Gasparotto (vice sindaco), 
Pietro Luigi Gianni Ghiselli, 
Claudio Pirrone e Claudia Drisaldi

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

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

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

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

SARTIRANA i numeri utili
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Elenchiamo dati e date a
uso dei cittadini circa il

comodato d’uso di alcuni lo-
cali della stazione ferroviaria.
Il 20 settembre 2010, avuto
sentore che le ferrovie italiane
intendevano declassare la sta-
zione di Sartirana togliendone
il presidio umano, così come
poi accaduto per esempio a
Olevano, Vespolate e Borgo-
lavezzaro, l’Amministrazione
comunale ha scritto a RFI chie-
dendo di ottenere in comodato
d’uso gratuito alcuni locali al
piano terreno della stazione, al
fine di sottrarla al degrado
inevitabile e mantenere un mi-
nimo di servizi ai pendolari e
ai viaggiatori locali.

Dopo una lunghissima cor-
rispondenza, di cui vi rispar-
miamo i dettagli, il 2 gennaio
scorso si concludeva l’iter bu-
rocratico relativo al contratto
di comodato d’uso fra RFI e il
comune di Sartirana, per dura-

ta di cinque anni. Nel frattem-
po, il 15 novembre 2011, il
sindaco chiedeva alle Ferrovie
dello Stato di vendere nei lo-
cali del bar Coop i biglietti
chilometrici: di questo siamo
tuttora in attesa di risposta.

Il 31 gennaio scorso, alle
ore 10, RFI ha materialmente
consegnato al Comune le
chiavi dei locali in comodato
d’uso. Il 3 febbraio, dopo al-
cune verifiche tecniche presso
i locali, alle ore 6.30, il sinda-

co ha consegnato simbolica-
mente le chiavi della sala d’a-
spetto di prima classe, illumi-
nata e riscaldata, ai circa 70
pendolari che durante le prime
ore del mattino si recano al la-
voro o allo studio a Milano, a
Mortara, ad Alessandria e a
Novara.

Nel corso dei prossimi mesi
il comune investirà circa
15.000 euro per riqualificare e
tinteggiare i locali, installare
l’impianto elettrico, rimodula-

re l’impianto di riscaldamen-
to, installare l’impianto d’al-
larme e di videosorveglianza,
per poi affidare parte dei loca-
li a una o più associazioni lo-
cali di volontariato e di servi-
zi, mantenendo aperta la sala
d’aspetto e preservandola, ove
possibile, dai vandali, dai
graffitari e dal degrado.

Per quanto riguarda il so-
vrappasso, che effettivamente
rappresenta una rilevante cri-
ticità, atteso che il Comune
non ha rilasciato alcun per-
messo per la realizzazione in
quanto costruito in territorio
di proprietà delle Ferrovie
dello Stato e conscio tuttavia
dei problemi, il sindaco ha
scritto il 25 novembre 2011 a
RFI chiedendo un intervento
per la soluzione almeno dei
principali problemi. Il 16 di-
cembre successivo RFI ha ri-
sposto che il manufatto è stato
realizzato a norma, che le per-

sone diversamente abili pos-
sono prendere il treno a Mor-
tara o Valenza (!), due stazioni
attrezzate per tali necessità, e
che la copertura richiesta non
è necessaria.

Il 31 gennaio scorso il sin-
daco ha nuovamente interes-
sato RFI reiterando tali richie-
ste e proponendo, a spese del
Comune, di realizzare un pas-
saggio che consenta alle per-
sone diversamente abili di ac-
cedere in carrozzella rispetti-
vamente al binario per Ales-
sandria e a quello per Milano,
oltre a richiedere di nuovo
un’adeguata copertura della
passerella. Siamo tuttora in at-
tesa di risposta.

Il 6 febbraio, con insperato
tempismo, TelePavia realizza-
va e diffondeva un filmato a
conferma di quanto sin qui
esposto.

L’amministrazione comunale

La sala d’aspetto riapre
I locali ferroviari sono stati consegnati al Comune in comodato d’uso
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nIl nuovo coordinatore del gruppo
di Protezione civile è Matteo Sor-

mani, che subentra a Giuseppe Robut-
ti. Il vice coordinatore e responsabile
operativo è Paolo Lasagna, la segreta-
ria Maria Cristina Porzio e il responsa-
bile logistico e dei mezzi Giorgio Ber-
tone. « Con rammarico tutto il gruppo
ha preso atto delle dimissioni irrevoca-
bili di Robutti, che è stato guida e pun-
to di riferimento per tutti fin dalla fon-
dazione: l’amministrazione comunale
ha sottolineato la necessità di una con-
tinuità nell’operatività e nella crescita
del gruppo, » spiega Paolo Lasagna. 

« Sono già iniziate le nostre attività
come l’emergenza neve delle ultime
settimane e la formazione e la speri-
mentazione di un sistema di radioloca-
lizzazione utilizzando una cartografia
realizzata internamente al gruppo: in
questo siamo i primi in tutta la Lomel-
lina – dice Sormani. – Nel solo mese di
gennaio sono state superate 100 ore di
attività fra esercitazioni e presenza in
sede da parte dei volontari. »

Dopo un’intensa attività addestrati-
va, formativa, di intervento e le eserci-
tazioni che hanno ricevuto tanti rico-
noscimenti nel 2011, il gruppo di Pro-
tezione civile ha previsto per il 2012

incontri di formazione e informazione
sugli aspetti del decreto legislativo
81/2008 applicato al settore del volon-
tariato di Protezione Civile, esercita-
zioni con gruppi della Lomellina (Lo-
mello, Pieve del Cairo, Sannazzaro,
Ferrera, Mezzana Bigli), esercitazioni
COM2 di Casale Monferrato, un corso
base per operatori radio, un corso base
di cartografia e di localizzazione, mi-
glioramento e ampliamento della car-
tografia realizzata dal gruppo. Inoltre,
continueranno le esercitazioni di radio-
localizzazione con il gruppo comunale
di Protezione civile di Pontestura e
l’assistenza dell’Associazione radioa-
matori italiani di Casale Monferrato.
Continueranno e saranno migliorati i
rapporti con i Vigili del fuoco e la Cro-
ce rossa italiana attraverso l’organizza-

zione di un corso di primo soccorso e
di un corso antincendio. Sono previsti
addestramento dei volontari, esercita-
zioni per l’utilizzo e la manutenzione
delle attrezzature di base, e uscite in
zone fluviali per migliorare la cono-
scenza del territorio. I nuovi iscritti in-
fine effettueranno un corso base a Pa-
via.

Il nuovo direttivo sta anche cercando
di informatizzarsi mettendo in rete tut-
te le informazioni riguardanti la prote-
zione civile e i verbali delle riunioni, e
iniziando a gestire mailing list per la
condivisione delle informazioni in
tempi rapidi per essere di supporto alla
collettività di Sartirana anche nelle si-
tuazioni di criticità. « Grazie alla di -

sponibilità del Comune entro l’estate
la Protezione civile avrà una nuova se-
de, mentre nei prossimi giorni, grazie a
un bando di finanziamento regionale,
sarà consegnata al gruppo una torre fa-
ro carrellata completa di generatore –
prosegue Sormani. – Sono stati acqui-
stati una nuova ricetrasmittente con ra-
diolocalizzatore per il fuoristrada, un
parco antenne da installare in sede e
una lampada di emergenza per garanti-
re la nostra operatività. Il nostro grup-
po dimostra voglia di fare, di crescere,
passione e unione, e intendiamo ripa-
gare la fiducia che il Comune e la Pro-
vincia di Pavia hanno riposto in noi. »

Emanuela Tiozzo

La Protezione civile riparte da Sormani

Diplomi al corso d’informatica
Si è concluso il quinto corso di alfabetizzazione informatica organizzato dal-

l’associazione “Brunoldi Ceci” con l’Associazione nazionale carabinieri di
Sartirana: lunedì 13 febbraio sono stati consegnati gli attestati di partecipazio-
ne agli oltre 50 allievi. Il corso, con lezioni serali iniziate nell’ottobre scorso e
terminate a gennaio, ha ricevuto il supporto didattico di Debora Serafini e l’as-
sidua disponibilità di Michel Siviero, oltre che di Vincenzo Virgili e Antonio Co-
rasanti dell’ANC di Sartirana. Gli iscritti potranno ripassare gli argomenti tratta-
ti con la lezione che si terrà lunedì 12 marzo, alle 21. (e. t.)



MARZO 2012

nIl carnevale ha avuto pieno successo: i carri
allegorici preceduti dalla Rana hanno sfilato

sotto la supervisione del nucleo di Protezione ci-
vile. Quello destinato ai più piccini era dedicato
ai Puffi: anche gli organizzatori del Comitato
carnevale si sono tinti la faccia di blu. Sul carro
“horror” sono saliti i giovani del gruppo “Pecore
nere”, che in piazza Risorgimento hanno fatto un
balletto sulle note di “Thriller” di Michael Jack-
son. Per la prima volta si è vista la satira politica:
al ristorante della “Nave Italia” “si servono pizza
e frutti di mare… ma non Monti!”. La sfilata si è
conclusa in piazza Risorgimento, dove è stato or-
ganizzato un mercatino di hobbystica, gastrono-
mia e curiosità varie: accanto alla bancarella che

distribuiva cioccolata calda è avvenuta l’estra-
zione della lotteria che vedeva come primo pre-
mio un fine settimana per due persone. Ma non
finisce qui: a grande richiesta, i carri hanno sfila-
to anche la domenica successiva. (f. b.)

nGiovedì 26 gennaio, al-
le 21, in aula consi-

liare si è tenuto un incontro
sulle forme di aggregazione
dei Comuni al di sotto dei
1.000 abitanti e di quelli fino
a 5.000, in accordo con le re-
centissime normative varate
dal governo Monti. Presenti i
rappresentanti di undici paesi della Lomellina:
Sartirana, Olevano, Breme, Castello d’Agogna,
Ceretto, Velezzo, Cergnago, Zeme, Candia, Lo-
mello e San Giorgio. I relatori Pier Giovanni Ba-
rone, responsabile della Lega delle autonomie,
ed Ezio Guerci, consulente e organizzatore, han-
no illustrato l’importanza delle associazioni dei
comuni per disciplinare le funzioni e i servizi.

Entro giugno la Lega delle Autonomie dovrà
studiare un modello di convenzione fra i Comu-
ni in questione (cinque con una popolazione su-
periore a 1.000 abitanti e sei inferiore a 1.000),

tenendo conto delle caratteri-
stiche di ognuno, ma ade-
guando per legge sei funzioni
apicali: amministrazione ge-
stione e controllo, polizia lo-
cale, istruzione pubblica, via-
bilità e trasporti, gestione del
territorio e settore sociale.
Per i Comuni sotto i 1.000

abitanti si dovranno stipulare convenzioni per
tutte e dodici le funzioni amministrative. Inizial-
mente si esamineranno le funzioni di ragioneria,
contabilità e servizi sociali. Questa iniziativa in-
novativa è la prima in Lomellina per dimensioni
territoriali e numero di Comuni.

« Il mio auspicio è che questa associazione
funga da esempio per altre aggregazioni, perché
si migliorerà l’offerta dei servizi ai cittadini, sen-
za per questo cancellare secoli di storia locale
politica ed amministrativa, » commenta il sinda-
co Ernesto Prevedoni Gorone. (e. t.)
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Nuovo quartiere residenziale 
di concezione innovativa costituito 
da ville monofamiliari e bifamiliari 
corredate di grandi giardini, materiali 
e isolamenti di ultima generazione, impianto 

di riscaldamento a pavimento, caldaie a condensazione, pannelli solari. 
Progetti personalizzati

Puffi e “Monti” sui carri allegorici

Undici Comuni uniti per i servizi
Rispetto e pallavolo

Gli studenti della
scuola seconda-

ria di primo grado,
per prepararsi meglio
al concorso “Penna
d’argento”, promosso
dall’associazione cul-
turale “Brunoldi Ce-
ci”, hanno incontrato
alcuni rappresentanti della Riso Scotti Volley Pavia sul tema
del rispetto per se stessi e per gli altri. Presenti Gianluca
Sacchi, manager della squadra che milita in A1, e la bulgara
Gaby Koeva (nella foto), elemento di punta della squadra:
« Anche quando le regole sono dure, per esempio quella se-
condo cui l’allenatore ha sempre ragione, bisogna seguirle,
perché è solo dando rispetto che lo si riceve. Solo così arri-
vano i risultati. »

Per il secondo incontro Gabriele Porrati, rappresentante
della società “Cambiamo”, ha parlato di energie rinnovabili
e rispetto dell’ambiente: « Dobbiamo sbrigarci a compiere la
transizione dal petrolio ad altri tipi di energia: innanzitutto
quella solare, da cui dipendono anche quelle dei venti, delle
maree, l’energia idroelettrica e la biomassa; poi l’energia
geotermica, che utilizza il calore del nucleo terrestre ».

Fabiana Bruscoli

Lea Pericoli alla Pila
Per la Festa della donna a Sartirana arriveranno Lea Pe-

ricoli e le Donne della grappa, invitate dal Comune,
dalla biblioteca civica “Francesco Moro”, dall’associa-
zione Brunoldi Ceci e da “La Pila”. Sabato 10 marzo la
giornata di incontri e degustazioni inizierà alle 18 con la
presentazione del libro “L’angelo capovolto” alla biblio-
teca di via Castello. Alle 20, alla Pila del castello di piaz-
za Ludovico da Breme, cena di degustazione “Liaison di
sapori alle grappe” con l’ex campionessa di tennis, oggi
scrittrice, e l’associazione Donne della grappa. Nella Pi-
la ci saranno gli stand delle più importanti grapperie ita-
liane. Per informazioni: 348 5358 717 o 0384 800 117.
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• MUNICIPIO: via Cavour 18
centralino tel. 0382 99 56 11  
fax 0382 90 12 64
info@comune.sannazzarodeburgondi.pv.it
www.comune.sannazzarodeburgondi.pv.it
• Sindaco: Giovanni Maggi
• Vice sindaco: Pierangelo Fazzini
• Assessori: 
Giovanni Baldi, Graziella Invernizzi, 
Andrea Ziglioli

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

• SCUOLA PRIMARIA 
via Marconi - tel. 0382 997 297
via Rossini - tel. 0382 996 036
• SCUOLA SECONDARIA 
DI PRIMO GRADO 
via Jacopo da Sann. - tel. 0382 997 435
• ISTITUTO IPSIA

via Traversi - tel. 0382 997 575
• CENTRO SOCIO-EDUCATIVO
via N. Sauro 24 - tel. 0382 997 663

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

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

SANNAZZARO i numeri utili

Volontari contro gli incendi
Il Teatro sociale ha riaperto grazie a otto volontari addestrati dai Vigili del fuoco

Otto “angeli custodi” della
sicurezza. Senza il loro

impegno le manifestazioni in-
vernali ospitate dal Teatro so-
ciale (concerti, capodanno,
musical, tombolone) non si
sarebbero potute svolgere. In
discussione c’era, tra mille
polemiche, la chiusura forzata
del teatro per carenze in mate-
ria di sicurezze e per le con-
cessioni anti-incendio non
rinnovate. Per supplire a que-
ste carenze i Vigili del fuoco
di Pavia hanno dovuto adde-
strare al servizio un pool di ot-
to volontari (tre appartenenti
alla Società operaia di mutuo
soccorso, che gestisce il tea-
tro, e cinque della Protezione
civile). Dopo il corso di perfe-
zionamento e di specializza-
zione del gruppo, il teatro ha
potuto riaprire, seppure prov-
visoriamente, i battenti. Da
qui il ringraziamento da parte
della giunta e del sindaco Gio-
vanni Maggi agli otto volonta-
ri che hanno garantito, con il
loro impegno, lo svolgimento

regolare dei vari momenti tea-
trali e musicali invernali.
Quindi la consegna degli atte-
stati ministeriali a Giovanni
Trussi, Fabrizio Vecchi e An-
tonio Perosin (SOMS), Gian-
franco Tiozzo, Salvatore Ma-
sìa, Giovanni Freddi, Antoni-
no Tripodi e Paolino Zanetti
(Protezione civile).

AL VIA I LAVORI
DI RIQUALIFICAZIONE

Il Teatro Sociale torna come
nuovo grazie a un poderoso
intervento di riqualificazione
che prenderà il via nelle pros-
sime settimane e continuerà
per tutta l’estate. « Dopo il ve-
glione dei Coscritti partiranno

i lavori che ridaranno a San-
nazzaro un teatro in piena re-
gola, dotato di moderni servi-
zi e strutture logistici e dei ne-
cessari permessi definitivi in
materia di sicurezza, » dice il
vice sindaco Pierangelo Faz-
zini. Saranno investiti
240.000 euro, in parte garanti-
ti dalla Regione Lombardia (si
tratta di un mutuo che sarà re-
stituito senza alcun aggravio
di interessi) e, in parte, dalle

casse comunali. Il progetto,
approntato nei mesi scorsi da
Roberto Forbiti (ufficio tecni-
co municipale), prevede una
serie di interventi primari, tra
cui la creazione di un prosce-
nio dotato di sipario e di nuo-
vi camerini per gli attori, un
nuovo sistema di climatizza-
zione, torri-faro per l’illumi-
nazione del palco e della sala
per gli spettatori, bagni ade-
guati anche a uso dei disabili.

II cittadini saranno informati
tramite gli SMS. Si tratta di un

servizio informativo gratuito che
il Comune sta per avviare, in
modo istantaneo, per offrire un
segnale di “allertamento” e di in-
formazione in tempo reale in ca-
so di eventi gravi, naturali e in-
dustriali, previsti dal Piano di
emergenza comunale (PEC). L’o-
biettivo è rafforzare la comuni-
cazione con la collettività che sa-

rà chiamata a depositare in muni-
cipio il numero di telefonia mo-
bile. 

In caso di pericolo, emergenza,
evacuazione per motivi di varia
natura (non ultima l’emergenza
industriale da scoppio, incendio
e fughe di gas) partirà l’SMS indi-
rizzato ai numeri collegati. Non
solo: ogni utente sarà aggiornato
in merito a informazioni di vita
cittadina, attualità e spettacoli,

eventi di pubblico interesse. Il
servizio sarà attivato nel momen-
to in cui l’utente, di sua sponta-
nea volontà, risulterà iscritto alla
“newsletter” del sito Internet co-
munale. L’assessorato alla Sicu-
rezza sta inviando ai più diversi
referenti una scheda di adesione
volontaria. Il PEC prevede inoltre
l’uso di sistemi sonori d’allarme
in città e l’utilizzo della street-tv
locale “Teleracconto”.

Trecento euro offerti con il cuore: è la
somma che il Comune, nelle persone

degli assessori Andrea Ziglioli e Graziella
Invernizzi, e la Pro loco, guidata dal presi-
dente Monica Manèra, hanno donato al
Centro Archimede e al Centro diurno dis-
abili “Il Melograno”, a margine del buon
esito del veglione di Capodanno organizza-
to al Teatro sociale.

Donazione
per i disabili

nIl commercio è in sofferenza anche a Sannazza-
ro e il Comune si attiva. Il sindaco Giovanni

Maggi avanza una singolare proposta: « Noi soste-
niamo la bottega di quartiere per garantirne la cre-
scita, è per tenere in vita la tradizione e la tipicità. La
nuova commissione al commercio sta ora lanciando
un progetto che intende conoscere le criticità e le
eventuali attese di esercenti e artigiani. Si tratta di un
questionario capillare che invita ad aderire ai Di-
stretti del commercio e a partecipare a corsi forma-
tivi che possono essere utili soprattutto nei momen-
ti di contingenza. Noi riproviamo: speriamo che il se-
guito sia degno delle nostre attese ». L’assessore al
Commercio Andrea Ziglioli la sintetizza: « Ai 128
operatori commerciali e artigianali della città invia-
mo un questionario per raccogliere pareri che pos-
sano essere utili a sviluppare iniziative di aiuto al
settore. Per il commercio vogliamo promuovere le
opportunità offerte dai Distretti del commercio che
danno diritto a finanziamenti regionali a fondo per-
duto. E poi vogliamo favorire la partecipazione dei
nostri commercianti a corsi specifici dedicati a filoni
legati al lavoro esercitato ».

In tempo reale con un SMS

« Aderite ai Distretti
del commercio »



Approvazione dei bilanci e promo-
zione del territorio per l’Ecomu-

seo del paesaggio lomellino. L’asso-
ciazione formata da 36 Comuni e da
21 soci privati si è riunito venerdì 2
marzo a palazzo Strada per l’approva-
zione del consuntivo 2011, del preven-
tivo 2012 e del pluriennale 2012-2014.
« Abbiamo presentato ai soci la map-
patura turistica realizzata con il Piano
di sviluppo rurale e la tesi di laurea di
Laura Esposti, studentessa di Albuzza-
no, sul nostro Ecomuseo, » spiega il

presidente Giovanni Fassina. Nella
stessa sede sono stati illustrati i primi
eventi pubblici. I soci si ritroveranno
domenica 11 marzo a Breme per la fo-
tografia di gruppo in occasione del-
l’annuale Mostra dell’artigianato. Do-
menica 25 marzo l’Ecomuseo sarà a
Robbio per la Giornata di primavera
del Fondo per l’ambiente italiano e do-
menica 1° aprile a Vigevano per la Ve-
trina delle sagre.

Eventi marzolini anche per le asso-
ciazioni locali. Due gli appuntamenti

legati alla Festa della donna. Sabato 10
marzo, alle 21, a palazzo Strada si ter-
rà un “Omaggio alla donna”: la proie-
zione del film “Poetry/Poesia” a cura
della parrocchia San Giovanni Batti-
sta. Il giorno dopo, alle 12, la sala po-
lifunzionale si svolgerà la “Festa della
donna” a cura della Pro loco. alla fine
del mese due appuntamenti a cura del-
la parrocchia: la proiezione del film
“Uomini di Dio” (sabato 24, ore 21,
palazzo Strada) e ritiro spirituale ad
Armeno (domenica 25).

I bilanci dell’Ecomuseo
A palazzo Strada è stata presentata anche la mappatura turistica della Lomellina

n«Anche le Re-
gioni sono

contrarie all’IMU: il
governo intervenga
per esentare dall’im-
posta o ridurre gli
oneri per i fabbricati
a uso strumentale. »
A palazzo Strada il di-
rettore di Confagri-
coltura Pavia, Lucia-
no Nieto, affiancato dal sindaco Giovanni Fassina e dal funzionario
Rosanna Sacchetti ha ribadito il no all’applicazione della nuova im-
posta nelle aziende agricole.

Lavori all’ex riseria
nIl Comune farà rimuovere e smaltire i coppi, le travi e

i travetti di legno dall’ex riseria di via Cavour, desti-
nata a essere abbattuta per far spazio a una serie di lotti re-
sidenziali. Il lavoro coinvolgerà il corpo di fabbrica adibi-
to a uffici e due rustici, per una superficie totale di 300 me-
tri quadrati. L’intervento, che dovrebbe svolgersi in prima-
vera, ha un importo a base d’asta di 2.800 euro.

Agricoltori contro l’IMU

17

Tante mascherine alla Festa di Carnevale promossa
dalla biblioteca comunale alla sala polifunzionale di

corso della Repubblica. Ai bambini sono stati riservati
giochi, musica e divertimento; la Pro loco ha pensato
alla merenda.

Bimbi in maschera

nAi nastri di partenza il neo-
nato gruppo di fotoamato-

ri che ha sede nell’oratorio “San
Luigi Gonzaga”. La presentazio-
ne dei “Giovani dietro l’obietti-
vo” si è svolta nelle sale di cor-
so della Repubblica riaperte do-
po anni di chiusura. 

Gli amanti della fotografia co-
ordinati da Francesco Zucca
hanno presentato una carrellata

di scatti tra passato e presente, e
un fitto programma di lavoro
che durerà fino a giugno. 

« Attendiamo fotografie di
Ferrera di qualsiasi epoca e invi-
tiamo gli amanti dell’obiettivo
ad aggregarsi a noi, » ha spiega-
to Zucca. Questo il calendario
delle prossime settimane: L’ami-
cizia (11 marzo), Fotografie in
strada (18 marzo), L’esposizione

(25 marzo), Lo scherzo in foto-
grafia (1° aprile), L’utilizzo ma-
nuale della fotocamera (8 apri-
le), La meditazione (15 aprile),
Il bianco e nero (22 aprile), La
felicità (29 aprile), La fotografia
e il movimento (6 maggio), L’a-
more (13 maggio), Il flash (20
maggio) e Il silenzio (27 mag-
gio). Si chiude il 3 giugno con
un’escursione fotografica.

Piccoli fotoamatori crescono

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

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

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

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

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

FERRERA i numeri utili

Ènato lo Sportello d’ascolto, uno spazio per es-
sere accolti e ascoltati, un’occasione per ri-

flettere con l’aiuto di professionisti e la possibili-
tà di esplorare le difficoltà di ogni giorno aumen-
tando le proprie capacità di scelta. Il servizio,
aperto alla fondazione Pensionato Sannazzarese,
è attivato con l’associazione CRC di Pavia e l’as-
sessorato ai Servizi sociali. Il presidente della
RSA, Carlo Nipoti, spiega: « Si tratta di un sevizio

cui si possono rivolgere tutti i cittadini. L’utente
troverà un relatore d’aiuto, detto “counselor”,
che lo accoglierà e lo aiuterà ad affrontare un mo-
mento difficile della propria vita: una crisi senti-
mentale, la difficoltà a essere un genitore effica-
ce, la perdita di una persona cara, le difficoltà di
relazione sul posto di lavoro o negli studi e mol-
to altro ancora ». L’assessore ai Servizi sociali,
Graziella Invernizzi, aggiunge: « Si vuole facili-

tare, attraverso l’ascolto e il consiglio diretto, la
risoluzione di piccoli problemi contingenti. Nel
caso il “blocco” palesato dall’utente è di più dif-
ficile gestione, il nostro servizio non dispone di
forze, né risorse specifiche per accompagnare il
referente verso la soppressione della criticità. Ec-
co allora che sarà il gestore stesso a consigliere
all’interessato il ricorso allo psicologo o allo spe-
cialista ». 

Dove essere ascoltati e consigliati
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• MUNICIPIO  
p.za Signorelli 1 
tel. 0384 253 015 - fax 0384 253 829
• Sindaco: Silvano Colli
tel. 0384 253 410
• Assessori: 
Giambattista Bianchi (vice sindaco), 

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

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

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

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

PARONA i numeri utili

Lievi sforamenti dei valori
della diossina e di cromo

nella zona industriale. Per il
resto, il primo anno del pro-
gramma di monitoraggio del-
l’istituto di ricerche farmaco-
logiche “Mario Negri” di Mi-
lano non ha fatto registrare
« particolari criticità » nella
zona nord-ovest della Lomel-
lina. Sono i risultati della sera-
ta pubblica di approfondimen-
to “Ambiente e inquinamento.
Che cosa dicono i dati? Che
cosa possiamo fare per Paro-
na?”, promossa dal Comitato
dei cittadini di Parona per la
salute e l’ambiente. Giovedì
23 febbraio, in aula consiliare
Emilio Benfenati e Marco Lo-
di hanno passato in rassegna il
primo rapporto dello studio
“Salubrità ambientale della
Lomellina”, commissionato

dal Consorzio lomellino ince-
nerimento rifiuti di Mortara. Il
“Mario Negri” ha spiegato
che lo studio è stato eseguito a
campione: « Quelli che vedete
nei lucidi sono solamente va-
lori di riferimento relativi al-
l’analisi integrata di aria, suo-

lo e acqua. Noi non abbiamo
in mano la verità assoluta, né
possiamo intervenire per ri-
solvere eventuali situazioni
critiche. La diossina rilevata
nella zona industriale è ferma
a 63,55 fentogrammi per me-
tro cubo, all’interno della for-

bice 30-200 riconosciuta co-
me non pericolosa: mi preoc-
cuperei se fosse a 600 ». Fe-
derico Bertani e Marco Rivol-
ta, presidente e direttore gene-
rale del CLIR, hanno afferma-
to: « In questo primo anno di
monitoraggio non sono emer-

se particolare circostanze
preoccupanti. » In conclusio-
ne, il sindaco Silvano Colli ha
riassunto: « La relazione non
è negativa, ma siamo solo a
metà del cammino e quindi
questa sera non esprimo valu-
tazioni definitive ».

Diossina alta, ma nei limiti
L’istituto “Mario Negri” ha presentato in aula consiliare i primi dati dello studio ambientale

nLa Pro loco ricorderà
Tommaso Lorena

(nella foto), studente uni-
versitario morto l’anno
scorso all’età di 20 anni con
la ciclopedalata in program-
ma dal 23 al 25 giugno. Il
gruppo di cicloamatori lo-
mellini partirà da Parona
per raggiungere, due giorni
dopo, Assisi: l’iniziativa
s’intitola “Pedalando per il
Tom: staffetta non-stop Pa-
rona-Assisi”. Tommaso era
un componente molto atti-

vo della Pro loco, di cui il
padre Marco è ancora oggi
consigliere a fianco del fra-
tello Giuseppe. Lo studente
universitario era morto nel
luglio scorso al San Matteo
di Pavia a causa di un arre-
sto cardiaco e di una peri-
cardite emorragica. Oltre
che della Pro loco, lo stu-
dente universitario era con-
sigliere dell’Azione cattolica
diocesana e attore nella
compagnia teatrale dell’ora-
torio Gruppo giovani.

Ciclopedalata per Tommaso

Il Comune comunica che…
n Lomellina Energia si occuperà della gestione e della manuten-

zione dell’area verde di piazza Nuova. La giunta ha approvato
una convenzione con la società che gestisce il termovalorizza-
tore di via cascina Scocchellina. 

n Daniele Basiricò prende il posto di Settimo Sordano nella Com-
missione consultiva comunale per il controllo del termoutilizza-
tore. Il nuovo componente è stato indicato dal Comitato dei cit-
tadini di Parona per la salute e l’ambiente.La Parona Multiservizi SPA ha ricevuto

100.000 euro come acconto relativo
agli impegni finanziari del Comune per il
2011: il trasferimento è previsto dal pia-
no di versamenti previsto con il secondo
Atto integrativo approvato il 4 luglio
2007. « La somma dovrà essere utilizza-
ta solo per il pagamento delle quote di in-
teresse e di capitale dei mutui assunti
dalla società per le opere di investimento
realizzate a favore del Comune, » con-
ferma il sindaco Colli. Il piano dei versa-

menti prevedeva il trasferimento della
somma complessiva di 1,25 milioni di
euro da liquidare in due tranche seme-
strali di 625.000 euro. Il 3 agosto scorso
la giunta, dettando le linee d’indirizzo,
aveva deliberato di procedere alla corre-
sponsione della prima tranche. « Ora ab-
biamo corrisposto la quota di 100.000
euro in acconto sul 2011, il cui mancato
versamento metterebbe in grave crisi
economica la società partecipata, » ag-
giunge Colli.

Acconto alla Multiservizi

Anna Maria Pissi è stata rieletta presidente della Pro loco:
al suo fianco il consiglio d’amministrazione, che resterà

in carica nel triennio 2012-2014, ha nominato Gabriele Co-
lombo. Il vertice è completato dal segretario Angelo Zampini,
dal tesoriere Massimo Bovo e dai revisori dei conti Patrick
Poggi, Miriam Bovo e Deborah Greco. Gli altri consiglieri
Pro loco sono l’ex presidente Giuseppe Lorena, Marco Lore-
na, Savina Miracca, Alessandra Forti, Roberto Camera, Mari-
no Colombo, Adriano Colli, Giovanni Rampi, Sergio Camera,
Giuseppe Ferretti e Andrea Ganzi. Rinnovate anche le sei
commissioni operative: Manifestazioni, Turismo, Cultura,
Ambiente, Cicloturismo e Prodotto tipico.

Pissi alla guida della Pro loco



MARZO 2012

19

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

Direzione, redazione 
ed editing copyright

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

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

anno 14 n. 3 - marzo 2012
Periodico mensile di inchieste e servizi 

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

in comune

La comunità di Valle nel Cinquecento e nel
Seicento. Venerdì 23 marzo, alle 21.15, la sa-

la polifunzionale “Alessandro Savini” di piazza
Corte Granda ospiterà la presentazione del libro
La storia prima di noi. Valle Lomellina nel XVI e
nel XVII secolo di Umberto De Agostino. L’ini-
ziativa editoriale è stata promossa dal Comune in
collaborazione con l’Ecomuseo del paesaggio lo-
mellino e il sostegno di Curti Riso SRL e Impresa
Pecora di Pieve del Cairo. La serata, coordinata
da Marco Feccia, presidente della biblioteca co-
munale “Marucchi”, prevede l’intervento del sin-
daco Pier Roberto Carabelli, dell’autore e di
Francesco Berzero, consigliere Ecomuseo, oltre
alla lettura di alcuni brani del libro a cura di Ma-
ra Cherubini, Pinuccia Zanone e Gianpiero Fusa-
ni, e all’esecuzione di alcuni brani da parte di
Laura Fusani. Seguirà rinfresco. « Anch’io alla
maniera del poeta preromantico Vittorio Alfieri, vi dico
a voce alta: “Volli, sempre volli, fortissimamente volli”
ardentemente e con tutto me stesso questa pubblicazio-
ne che entrerà a far parte del patrimonio culturale di
ogni nostra famiglia – scrive il sindaco nella prefazione.
– L’impegno che ho profuso nel favorire le condizioni
perché la bellissima e indimenticabile avventura edito-
riale diventasse realtà vuole essere il sincero e profondo
atto d’amore nei confronti del nostro paese, Valle Lo-

mellina, e un tributo di affetto
e riconoscenza a voi tutti, cari
amici vallesi che abiterete per
sempre le intimità del mio
cuore. » L’autore commenta:

« Confesso che l’incarico affidatomi alla fine del 2010
dal Comune e dalla biblioteca comunale ha rappresenta-
to un’insidiosa sfida. Consegnare la memoria storica a
una comunità di provincia desiderosa di essere informa-
ta su come si viveva, si lavorava, si pregava e si moriva
nel XVI e nel XVII secolo è stato un esercizio di ricerca
interdisciplinare inedito, ma decisamente accattivante ».
Una copia del libro sarà consegnata gratuitamente agli
intervenuti.

L’ex SIF ancora in tribunale. La so-
cietà ha presentato un ricorso

alla sezione di Milano del Tribunale
amministrativo regionale contro l’oc-
cupazione temporanea dell’area inqui-
nata di via Stazione disposta dal sin-
daco Carabelli. La giunta ha incaricato
l’avvocato Caterina Solimini, con stu-
dio in Milano, dell’assistenza legale.
« Abbiamo ritenuto il ricorso infonda-
to ed erroneo e dunque è necessaria la
costituzione in giudizio: il Comune
vuole procedere in tempi rapidi con la
bonifica dell’area inquinata dal furfu-
rolo secondo il piano regionale – spie-
ga Carabelli. – Ci siamo affidati all’av-
vocato Solimini perché ci siamo già
avvalsi della sua competenza nel set-
tore bonifiche. » Preventivata una spe-
sa di 2.500 euro.

La vita mezzo millennio fa
Il libro La storia prima di noi sarà presentato il 23 marzo alla sala polifunzionale

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

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

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

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

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

VALLE i numeri utili

Ancora un ricorso
per l’ex SIF

L’ADSL va più veloce grazie a Eolo
nLa linea ADSL è stata potenziata grazie al contratto stipulato fra il Comune e la ditta NGI SPA di

Settimo Milanese. Per i prossimi sei anni a Valle sarà operativo il sistema di connessione sen-
za fili Eolo, che permetterà di connettersi alla rete attraverso la banda larga. Il sottotetto del muni-
cipio accoglierà apparecchiature e impianti necessari alla trasmissione dei segnali radioelettrici del-
la ditta milanese. Come corrispettivo dell’affitto è prevista l’erogazione di tre connessioni Eolo “6
mega Up Stream 2 mega Down Stream”, corrispondenti a un valore economico di circa 2.200 euro
per ogni anno di durata del contratto. « L’accordo consentirà al Comune e alle scuole di potenziare
l’attuale connessione, rispondendo all’esigenza pubblica di accessi a Internet sempre più veloci –
spiega Carabelli. – Conosciamo la ditta NGI SPA perché opera già in Comuni limitrofi. »

nMessa in suffragio di don Giuseppe Marini, morto due an-
ni fa a Vigevano. Nel 2007 l’allora parroco di Valle, in ca-

rica dal 1981, grande appassionato di storia, di arte e di filoso-
fia, era stato trasferito a Semiana per motivi di salute in qualità
di amministratore parrocchiale. La sua figura è stata ricordata
dalla comunità dei fedeli nella chiesa di San Michele, che egli
aveva restaurato in diversi punti.

Buoni lavoro dall’INPS

IIl Comune ricorre ai voucher lavoro per studenti, pen-
sionati e cassintegrati. La giunta ha stanziato una som-

ma di 2.500 euro, con cui acquistare dall’INPS i buoni per
regolamentare le prestazioni occasionali. « Le persone
saranno utilizzate per lavori di pulizia e di manutenzio-
ne di strade e di edifici, giardinaggio e assistenza in fie-
re e manifestazioni – dice il sindaco. – Sarà prevista una
rotazione nel loro utilizzo in caso di pluralità di richie-
ste, con priorità alle situazioni familiari che richiedono
situazioni di sostegno al reddito. »

Rinnovata l’adesione del
Comune di Valle alla

convenzione intercomunale
di polizia locale “Bassa Lo-
mellina”. L’accordo, che re-
sterà in vigore fino al 31 di-
cembre, interessa i Comuni
di Breme, Mede (capofila) e
Valle, e l’Unione dei Comu-
ni Frascarolo e Torre Beret-
ti, i cui agenti svolgeranno i
servizi con l’arma in dota-
zione. « La convenzione
non sostituisce la struttura
organizzativa e la relativa
disciplina del personale dei
singoli corpi di polizia loca-
le, » spiega Carabelli.

Ricordato don Marini

Il consiglio comunale ha ap-
provato una mozione contro

la soppressione del tribunale
di Vigevano, della sezione
distaccata di Abbiategrasso e
della Procura. Il sindaco Ca-
rabelli e la giunta dovranno

attivarsi con i Comuni del ter-
ritorio, « rilevando che la pe-
culiarità del territorio e dei
dati socioeconomici lo diffe-
renziano sostanzialmente e
storicamente dal capoluogo
pavese ».

Polizia locale con Mede

No alla soppressione del tribunale
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via 1° Maggio, 22
tel. 0384 819 99

via Tromello, 41
tel. 0382 821 961

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

MEDE GARLASCO TORTONA SILVANO D’ORBA
via Ovada, 54

tel. 0143 882 236

PAVIA
via Vigentina, 25
tel. 0382 574 945

via Tromello, 41
tel. 0382 821 961
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PELLET
THERMOSPAN

15 kg

BRICOLAGE
DECORAZIONE
FERRAMENTA
LEGNO
ELETTRICO
IDRAULICA
EDILIZIA
GIARDINAGGIO

dal 20 FEBBRAIO

al 18 MARZO 2012

€ 37,90

TAGLIASIEPI VIGOR 
VTS-510
cod. 70912/20
motore 220 V, 
550 watt, 50 hz, 
lame a doppia 
azione affilate, 
con profilo di 
sicurezza,
capacità di 
taglio 14 mm, 
doppio
pulsante
di sicurezza

SDRAIO TAHITI
art. E15043
con prolunga, cuscino 8 cm, 
DIVENTA UN LETTO

SCAINI SMERIGLIATRICE 
ANGOLARE 125 mm
cod. 5374
potenza 1010 W, diametro disco 125 mm,
diametro foro 22,2 mm, 11000 giri a vuoto

OFFERTA
FURBISSIMA

€ 17,99€ 17,99
SCALA
SUPERLEGGERA
CASA
cod. 96860/07
arco lungo da 60 cm, 
pedana acciaio 
antiscivolo, gradini 
acciaio antitaglio 
fissati con rivetto 
passante,
garanzia 3 anni, 
7 gradini

€ 44,90

SCAFFALE IN KIT
cod. AE2000

cm 100 x 40 x 188 h, 
5 ripiani, 

portata 70 kg per piano

OFFERTA
FURBISSIMA

€ 28,90€ 28,90OFFERTA
FURBISSIMA

€ 69,90€ 69,90

OFFERTA
FURBISSIMA

€ 4,00€ 4,00




