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Le tipicità ci salveranno

Q

ualità e tipicità possono essere i perni attorno a cui costruire il futuro turistico, e non solo, della Lomellina. Ci
stanno lavorando, con piani operativi differenti ma con un obiettivo comune, il GAL
Lomellina e l’Ecomuseo del paesaggio lomellino. A Milano il GAL Lomellina ha
presentato i prodotti del marchio “Origine lomellina-Buona scoperta”: la cipolla

Sartirana e la Lomellina piangono un
cantore appassionato
del mondo che fu.
Senza il poeta dialettale Felice Martinotti
Sartirana non sarà
più la stessa.

di Breme, le lumache di Cassolnovo, gli
asparagi di Cilavegna, i biscotti del Mulino di Suardi, il salame d’oca di Mortara,
la birra alla zucca di Dorno, il riso nero
di Olevano, le confetture di Suardi. Prodotti che saranno al centro anche della
seconda Sagra della Lomellina, in programma a Valle il 1° e 2 giugno: come corollario, musica e folklore.

Processo all’italiana
con Piercamillo Davigo. Il magistrato di
origini candiesi sarà a
Valle, il 26 aprile, per
focalizzare l’attenzione sul mondo della
giustizia italiana.

La Protezione
civile
lomellina
invade
la Toscana

E

sondazione di laghi e terremoti:
eventi realmente avvenuti in Garfagnana,
da cui i volontari della
Protezione civile hanno tratto utili indicazioni. L’occasione è
stata l’esercitazione
nazionale “Lucensis
2013”, organizzata ad
Altopascio. I 74 volontari lomellini e dell’intera provincia sono stati chiamati a
svolgere opera di prevenzione, intervento e
ripristino per eventuali calamità.

GAMBOLO’

MEDE

Via Mazzini 37
Tel. 331.9146917

Via Cavour 52
Tel. 333.6845673

VIGEVANO
Corso Torino 27
Tel. 0381.325720
Via Dante 5
Tel. 0381.88605
Via Buozzi 11
Tel. 0381.680777

TORTONA
P.zza delle Erbe 24
Tel. 338.7920632

COMPRO ORO E ARGENTO
PAGO IN CONTANTI
Si ritirano polizze pegno

oro, argento,
monete,
medaglie, ecc.

lunedì
sempre
aperti

Si ritirano
orologi di
prestigio

MORTARA
Via Parini 6/ter
Tel. 331.9146917

ROBBIO
Via Gramsci 1
Tel. 333.3606424
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arte, la tradizione, i sapori
e la buona cucina sono
ciò che rende bella la vita.
La tavola lomellina permette di
rifugiarsi tra odori e fragranze che
ricordano il passato, ma risultano
sempre nuovi e accoglienti.

Il nettare della tradizione si fonde
dunque con le pietanze che
adornano la tavola lomellina, luogo
di incontro e di riscoperta, in cui
le vivande e il vino divengono attori
di un maestoso spettacolo di gusto
e piacere.

2013

Spettatori di questo teatro,
accingiamoci alla tavola come
a qualcosa di mistico e di
meraviglioso, che gli odori
e i sapori ricordano e riportano
alla mente di chi sa degustare
non il cibo, ma la vita.

Tutti a tavola in Lomellina
Patria del riso, ma anche di salumi, insalate, zuppe e dolci: scopriamo insieme i sapori di una terra tutta da gustare

CON IL RISO…
ANCHE IL PANE

S

tendete la tovaglia, apparecchiate con piatti e
tovaglioli, un bicchiere
per del buon vino e non scordatevi le posate. Bene, ora
sedetevi comodi: la cucina
lomellina vi aspetta.
I piatti tipici della zona a
ovest di Pavia sino alla metà
del XX secolo sono fortemente caratterizzati dalla civiltà
contadina delle risaie, degli
orti, dei torrenti e degli animali allevati nelle cascine o
cacciati nei boschi.
La cucina lomellina si presenta con un menu “paesano”
e “povero”, fatto di piatti
semplici e poco elaborati:
proprio questo è uno dei suoi
punti di forza. I prodotti della campagna e dell’allevamento nostrano vengono uniti a profumi e a odori con un
gusto di antico e di passato
che si rinnova ogni giorno.
Semplice ma non banale,
genuina ma ricca di gusto,
dai sapori concreti e robusti
che conservano la tradizione.
La cucina nostrana è una scoperta per i turisti e una riscoperta continua per i giovani
che ritrovano in essa sempre
nuovo spirito di unione. Ma
la tavola è ormai apparecchiata, è ora di iniziare.
Gli antipasti si basano in
particolare sui salumi, di diversa proprietà e produzione,
con due varianti: il “salàm
d’la duja”, tipico salame di
maiale conservato sotto grasso nelle olle (caratteristici recipienti dall’imboccatura
stretta), e il noto e conosciuto “salame d’oca” di Mortara, che può essere accompagnato dai prelibati pasticci
preparati con fegato d’oca.
Proseguendo con gli antipasti, è possibile degustare
l’insalata con fagioli borlotti,
una varietà tipica del paesaggio lomellino che presenta
venature rosee, grandi dimensioni e una forma tonda.
I fagioli borlotti sono molto
stimati, oltre che per il loro
gusto, anche per le proprietà
nutritive, ricostituenti ed

E

energetiche. Sorseggiate lentamente del buon vino del vicino Oltrepò pavese, un Resling o uno Chardonnay per
iniziare, ideali con gli antipasti e dal gusto raffinato ed
elegante. Ora posate i bicchieri e, dopo aver aperto il
sipario, arrivano i protagonisti: i primi piatti.
Per quanto riguarda i primi, l’attore principale è sicuramente il riso che si trova
nei minestroni e nei risotti,
ottenuti facendo tostare il riso in un soffritto di cipolla,
lardo e pasta di salame, innaffiando il tutto con brodo
di gallina. Questa ricetta base
si presta ad abbinamenti
coinvolgenti e creativi: nasce
il “risotto giallo” (con lo zafferano), quello con i “fagiolini dell’occhio”, con le tinche
(pesci di cui è ricca la Lomellina), con le quaglie, con
gli asparagi e infine con la
trippa e le ortiche, per arrivare alla tradizionale ricetta
conservata ancor oggi dai più
anziani del “ris e lat”.
Tra le zuppe, la fa da padrone quella di ceci, che si
gusta tradizionalmente a novembre per il “giorno dei
morti”. Poi c’è quella di rane
e di cipolle, e la tipica crema
di asparagi. Altro benefico
prodotto lomellino è proprio
l’asparago, la cui coltivazio-

ne non è semplice poiché necessita di terreni leggeri con
fondo sabbioso, ma ben profondi e concimati. Viene stimato soprattutto per le qualità antiasmatiche, antireumatiche e cardiotoniche. Un
piatto che sta sempre più
scomparendo dalla tavola lomellina è la “panàda”, minestra di pan grattato tipica del
pranzo pasquale.
Non c’è pausa in questa
commedia del gusto, giusto
un istante tra un atto e un altro. Il consiglio è ancora del
buon vino, del Pinot nero per
accompagnare magari un
buon risotto con verdure. Ma
ora siamo pronti per entrare
nel vivo della storia: i secondi.
I piatti più prelibati sono
basati principalmente su lumache e rane, così gustose da
essere quasi introvabili.
Mentre per chi preferisse la
carne, il suggerimento è
quello di pietanze a base di
maiale, manzo e oca. A completare la scena clou dell’opera concorre la grande varietà di pesci del Ticino: anguille, trote, carpe e lucci, accompagnati dall’immancabile polenta.
Anche la selvaggina ha un
posto particolare nella tavola
lomellina, con la lepre in salmì e il fagiano alla cacciato-

ra. Poi troviamo i funghi,
presenti in abbondanza nelle
campagne lomelline, accompagnati da salsiccia, lombo e
polenta.
Ora è giunto il momento di
posare nuovamente i bicchieri e con ancora sulle labbra
del buon Buttafuoco, ideale
con i secondi di carne, ogni
buon commensale si appresta
a vivere l’ultimo atto di questa “commedia”. Le emozioni non sono ancora finite.
Pur non avendo una grande
tradizione dolciaria, la Lomellina propone alcune ricette originali e tipiche: la torta
“virulà” (bianca e nera), la
torta di riso o di pane, e la
torta paradiso. Tutte queste
torte utilizzano tre fondamentali prodotti della Lomellina: uova, farina e burro.
Senza dimenticare gli squisiti biscotti: dai Bramantini
di Vigevano ai biscotti di riso
passando per quella che è la
regina dei dolci lomellini, la
fragrante e genuina offella di
Parona.
Il sipario si chiude. Il Sangue di Giuda o il Moscato
dolce vi aiuteranno a ricordare, ma la “commedia” è finita. Rimangono solo gli applausi ad annunciare una
“tragedia”: alzarsi da tavola.
Elia Moscardini

mblema della tradizione risicola lomellina è il pane di
riso. Chiamato “micón” o
“pän äd ris” è il simbolo
del territorio lomellino,
che, con il Pavese, è divenuta la più importante zona di produzione risicola
italiana ed europea.
Il pane di riso è di forma
ovale, con una spiga disegnata sulla parte superiore con una lunghezza variabile fra i 25 e i 30 centimetri. Il suo peso varia tra
i 250 e i 300 grammi, ottenuto da un impasto di farina di grano tenero, farina di riso, olio extravergine d’oliva, sale e lievito,
con un sapore piuttosto
delicato, ma allo stesso
tempo morbido e fragrante.

La preparazione è semplice: dopo aver miscelato
le farine si aggiungono acqua tiepida, in cui vi è disciolto sale, lievito e olio
d’oliva. L’impasto è lasciato riposare per circa
trenta minuti: in seguito,
si procede alla formatura.
L’impasto viene nuovamente lasciato riposare
per un’ora e, dopo aver
inciso la tipica spiga sulla
parte superiore, si procede alla cottura.
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i numeri utili
• Vigili urbani - tel. 0382 822 216
fax 0382 822 254
• BIBLIOTECA CIVICA
p.za della Repubblica 39
tel. 0384 822 217
• TEATRO BESOSTRI
via Matteotti 33 - tel. 0384 822 201
392 8668 009 - 335 7848613
• FOND. ISTITUZIONI RIUNITE
• Casa Riposo
p.za Marconi 3 - tel. 0384 820 290

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

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

• UFFICIO POSTALE
via Mazzini 22 - tel. 0384 807 011
• FARMACIE
• Colli - via Mazzini 11
tel. 0384 820 415
• Grassi - p.za Repubblica 14
tel. 0384 820 041
• Isella - via Vittorio Veneto 33
tel. 0384 820 064
• CBL SPA
• via Gramsci 12 - tel. 0384 81 222

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

Pugno duro contro le slot machine
Contributi comunali ai bar che elimineranno le macchinette per il gioco d’azzardo

I

rizzato agli esercizi commerciali che,
hanno rinunciato dal 1° gennaio a oggi
o rinunceranno, da qui al 31 dicembre,
all’installazione di queste apparecchiature – spiega il sindaco Lorenzo
Demartini. – Negli ultimi tempi il fenomeno del vizio del gioco è all’attenzione delle autorità amministrative e
legislative perché sta provocando gravi conseguenze sociali sulle fasce di
consumatori psicologicamente più deboli, vulnerabili o immaturi, più espo-

l Comune emetterà un bando con
cui assegnare contributi a quegli
esercizi commerciali che, nell’arco
del 2013, dimostreranno di non ospitare macchinette per il gioco d’azzardo.
Il bando sarà finanziato con gli introiti
della TOSAP versati dagli esercizi che
continueranno a ospitare le “macchinette”. « La nostra intenzione è di limitare il fenomeno predisponendo un
deterrente alla diffusione delle apparecchiature da gioco: il bando è indi-

sti alla capacità suggestiva dell’illusione di conseguire, tramite il gioco, vincite e facili guadagni ».
Saranno ammessi al beneficio gli
esercizi commerciali, cioè chi somministra alimenti e bevande al pubblico,
e le tabaccherie situati nel territorio
comunale che rinunciano a installare
apparecchiature di intrattenimento e di
divertimento. La valutazione sarà effettuata da una commissione comunale di tre persone.

Varchi elettronici per la ZTL
a giunta ha istituito la Zona a traffico limitato in piazza della Repubblica e vie limitrofe,
con decorrenza dal 1° aprile al 30 settembre .
Gli accessi saranno controllati grazie a var chi
elettronici. Nella ZTL sono compresi piazza della
Repubblica, vicolo Cervi, il tratto di corso Vittorio Veneto da piazza della Repubblica a via Matteotti, e il tratto di corso Italia da piazza della Repubblica alle vie Gramsci e Dante. L’accesso sarà consentito solo ai residenti e ai veicoli autorizzati. La disciplina della ZTL è in vigore dalle ore 00 del 1° aprile alle ore 24 del 30 settembre, di ciascun anno, nei giorni feriali (dalle 20 alle 6), la domenica e festivi
(dalle 00 alle 24).

L

Attività motoria gratuita

I

l Judo Amisaniano “Ugo Fantelli” e l’assessorato allo Sport,
guidato da Antonio Vailati, vanno in aiuto alle famiglie bisognose.
L’iniziativa rivolta a pensionati al minimo di pensione e a lavoratori momentaneamente non occupati risolve un problema in
una situazione di crisi economica evidente. Sono diverse, infatti,
le persone che necessitano di attività motoria o di lieve recupero:
così l’estensione della geromotricità e della ginnastica completamente gratuita nei mesi di aprile, maggio e giugno offre un’opportunità a sostegno della cittadinanza. Info presso l’assessorato
allo Sport o il Judo Amisaniano (335 8043658).
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verso l’approvazione definitiva

rosegue senza intoppi l’iter burocratico
che porterà alla definitiva approvazione del
Piano di governo del territorio entro i tempi
previsti.
Dopo l’adozione in consiglio comunale avvenuta nel dicembre 2012, dopo il periodo di
pubblicazione e di ricezione delle osser vazioni
sia degli operatori del settore sia dei cittadini,
parte il lavoro di valutazione delle osservazioni
pervenute e di messa a punto del Piano da parte degli uffici e dell’amministrazione comunale.
Anche i pareri degli organi istituzionali quali
ASL e ARPA non hanno rilevato aspetti critici che
richiedano interventi di modifica e questo fa
ben sperare che i pareri che ancora devono
pervenire non ritardino il per corso fissato.
Questo è certamente dovuto ai costanti contatti tenuti in special modo con la Provincia durante la fase di stesura. Rimangono quindi
confermate le prospettive di approvazione definitiva in consiglio comunale per il mese di luglio o, al più tardi, settembre.

P

Inutile sottolineare che l’entrata in eser cizio
del nuovo Piano costituisce la premessa per
consentire, ove le altre condizioni economiche
lo consentiranno, di vedere qualche segnale di
ripresa in un settore che è il termometro dello
stato di salute di una società e che, oltre a essere l’ultimo settore di occupazione rimasto,
versa in un grave stato di crisi.
Gli sforzi del Comune sono indirizzati a questo, pur sapendo che non possono incidere
con il peso che noi vorremmo. L’impegno e
l’attenzione costante a questo settore sono dimostrati dal fatto che recentemente, con una
delibera di consiglio comunale approvata all’unanimità, siamo riusciti ad attenuare il blocco
totale dell’attività edilizia in città, stabilito da
una sciagurata disposizione di legge di Regione Lombardia. Il lavoro dell’amministrazione e
degli uffici prosegue con grande impegno.

Guido Bertassi
Assessore all’Urbanistica

APRILE

2013

I prodotti tipici in vetrina a Milano

G

iovedì 21 Marzo, all’Urban
Center di Milano, in galleria
Vittorio Emanuele, la Lomellina è stata protagonista di un importante evento, molto partecipato e molto
apprezzato. Abbiamo portato i nostri
prodotti locali – la cipolla di Breme, le
lumache di Cassolnovo, gli asparagi di
Cilavegna, i biscotti del Mulino di
Suardi, il salame d’oca di Mortara, la
birra alla zucca di Dorno, il riso nero
di Olevano di Lomellina, le confetture
di Suardi e altri ancora – a un incontro
con i responsabili delle maggiori testate specializzate in gastronomia e turismo italiani. Era presente anche il proprietario del ristorante Biffi, famosissimo in tutto il mondo, che si è proposto come nostro futuro buyer, cioè interessato all’acquisto dei prodotti del
marchio “Origine lomellina – Buona
scoperta”.
La creazione di questo logo ombrello, sotto il quale i prodotti lomellini
trovano adeguata valorizzazione e
considerazione, si prefigge di ritagliarsi uno spazio nel mercato della gastronomia e del turismo del territorio, coniugando il sempre vincente binomio:
cibo e offerta turistica. La soddisfazio-

A sinistra, il pubblico affolla l’Urban Center di Milano; a destra, il tavolo dei relatori con il presidente Guardamagna (primo da destra)

ne di tutti noi, suffragata dall’interesse
dei numerosi operatori del settore intervenuti e del pubblico che, nel pomeriggio, ha degustato gratuitamente i
risotti e le altre prelibatezze in vetrina,
è indice del successo dell’iniziativa.
L’operazione è nata circa un anno fa
con il coinvolgimento dei produttori e
con frequenti incontri e confronti per
stabilire il corretto percorso di avvicinamento al grande risultato che ci siamo proposti. Penso si possa dire che,
anche questa volta, soprattutto grazie

Il gusto di fare
l Comune e la ditta Sodexo, per rendere più efficace il piano di educazione alimentare, organizzano corsi di
cucina destinati ai bambini della
scuola primaria, della durata di cir ca
un’ora e mezza ciascuno. Le date sono le seguenti, con inizio sempre alle
14.30: venerdì 12 aprile “Palline al
cocco” (classi prime); lunedì 15 aprile, “Gnocchi tricolore” (classi seconde); venerdì 19 aprile “Pasta fresca”
(classi terze); lunedì 6 maggio “Pizza”

I

(classi quarte); mer coledì 8 maggio
“Biscotti” (classi quinte). Da lunedì 8
aprile sarà somministrato il menu primaverile.
« È importante che a scuola i bambini, oltre a “mangiar sano”, imparino
ad apprezzare gusti e cibi nuovi, e a
scoprire che cosa sta dietro a un gesto apparentemente molto semplice
come nutrirsi, » commenta Guido
Bertassi, assessore alle Politiche sociali.

Grazie, Volontari civici

U

n grazie sentito e sincero ai Volontari civici del Comune (nella
foto in basso). Avvisati dal sindaco alle ore 22.30 di sabato 9 marzo si sono
immediatamente recati a segnalare una
buca profonda almeno venti centimetri
sulla strada provinciale fra Mede e
Tortorolo facendo rallentare gli automobilisti di passaggio. Sono stati sul
posto sino alla fine dei lavori di ripristino del manto stradale, all’una circa,
da parte del cantoniere provinciale
Pierangelo Cecchetto, prontamente in-

tervenuto. « Complimenti a tutti voi
per l’impegno, per il senso civico dimostrato e per l’ottimo esempio di volontariato al servizio di tutti i cittadini
medesi, » dice il sindaco Lorenzo Demartini.

all’impegno dei produttori, che hanno
dimostrato di credere fortemente nel
progetto, ci siamo riusciti. Insieme con
altre importanti idee che stiamo per
traguardare positivamente, questa è
certo una pietra fondante di una nuova
consapevolezza del territorio lomellino: valorizzare ciò che abbiamo, senza
inventare nulla di stravagante. E, seppure sembri un concetto banale, ciò
rappresenta davvero un’inversione di
tendenza fondamentale: sappiamo su
cosa lavorare e come lavorare.

Nuovi orizzonti si sono aperti e nuovi confini ci vedono affacciati, con curiosità e intraprendenza, per affermare
il nostro valore, conquistato con l’impegno, la passione e il lavoro dei nostri
produttori e coltivatori: GAL Lomellina, naturalmente, sarà sempre al loro
fianco, aiutandoli in tutto ciò che può
essere utile a migliorare, nell’interesse
delle aziende e, soprattutto, della Lomellina tutta.
Giorgio Guardamagna
Presidente GAL Lomellina

Medialibrary: una finestra aperta sul mondo

S

abato 23 marzo, alla biblioteca
“Masinari”, il sindaco Lorenzo
Demartini, la direttrice della biblioteca, Claudia Pisani, e il coordinatore
del Sistema bibliotecario della Lomellina, Francesco Serafini, hanno presentato il nuovo servizio di connessione a Medialibrary, offerto gratuitamente agli utenti della biblioteca comunale. Con una semplice password
sarà possibile accedere al portale e
consultare un’infinità di quotidiani nazionali e internazionali, libri, musica,
filmati, trasmissioni televisive e molto
altro ancora.
L’evento “La biblioteca a portata di
click” è stato organizzato dal Comune
e dal Sistema Bibliotecario della Lomellina, e patrocinato dalla sezione
lombarda dell’Associazione italiana
biblioteche. « Invitiamo gli utenti della nostra biblioteca, e chi ancora non
lo fosse a diventarlo, a recarvisi e a richiedere l’iscrizione al servizio – dicono Demartini e Pisani. – Una volta

accreditato riceverà una password con
cui accedere, senza alcun costo, all’immenso mondo di Medialibrary,
ove potrà leggere centinaia di quotidiani e riviste nazionali e internazionali, ebook, ascoltare e scaricare musica, vedere filmati e programmi televisivi di ogni genere ». È un’opportunità voluta dal Comune che vuole migliorare la già eccellente proposta dalla nostra biblioteca, da tempo ai vertici nel territorio per qualità del servizio
e quantità di prestiti.

Le ginnaste medesi si fanno onore a Pavia
lla prima prova del trofeo interprovinciale ragazzi, svoltasi il 10
febbraio al PalaRavizza di Pavia, la ASD
Ginnastica ritmica sannazzarese, sezione di Mede, si è classificata al terzo posto, su tredici squadre partecipanti,
nella categoria 1a fascia (8-11 anni). La
squadra era composta da Samara Butta, Corinne Cadei, Sophya Ferro, Matilde Cattaneo, Greta Fennini, Gaia Pagliari, Arianna Maccagno e Annamaria
Vassallo.
La seconda squadra si è classificata
al settimo posto con le ginnaste T osca

A

Bordignon, Vanessa Palmeri, Matilde
Boccaccia, Greta Cecchettin, Francesca
Panajia, Beatrice Rossi e V eronica Vaglio Laurin.
Nella categoria 2 a fascia (11-14 anni), terzo posto con le ginnaste Giulia
Borella, Sara Ghiselli, Eleonora Santagata, Giulia Zublena, Barbara Colla,
Bianca Vaglio Laurin, Alice Lanziani e
Irene Cozzi.
Complimenti alle ginnaste esordienti
che hanno partecipato a questa gara
ottenendo ottimi risultati, pur essendo
la loro prima esperienza.
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Quali rifiuti smaltire nella nuova piazzola

A

pprovato il regolamento per
l’utilizzo dell’area attrezzata
per la raccolta differenziata dei
rifiuti ingombranti. Finalità e scopo
dell’attivazione del servizio sono individuare un punto di raccolta per tutto il
territorio medese, in strada Tiro a segno, definendo le modalità e le tipologie dei materiali da conferire; favorire
e incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti assimilabili.
Questi gli orari di apertura: martedì

8-13; mercoledì 13.30-17.30; giovedì
14.30-17.30; sabato 8-12 e 13.3017.30. La titolarità dell’area per la raccolta differenziata è del Comune di
Mede, che provvede alla gestione organizzando il servizio con criteri di
economicità in rapporto alle esigenze
degli utenti medesi, avvalendosi altresì della facoltà di affidare a terzi la gestione del servizio. Presso l’area attrezzata è consentito il deposito dei rifiuti urbani da raccolta differenziata ri-

portati nel seguente elenco: rifiuti di
imballaggio (carta e cartone, plastica,
legno, metallo, materiali misti, vetro);
frazioni oggetto di raccolta differenziata (carta e cartone, vetro, tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio, apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi, oli e grassi
commestibili, batterie e accumulatori,
apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso contenenti componenti
pericolosi, apparecchiature elettriche

Riaperto il parco XI Settembre

L’oro di Mede e Lomellina arriva in Polo nia

C

inque imprese orafe lomelline
hanno partecipato il 12 marzo
scorso alla missione commerciale a
Varsavia. All’hotel “Le Meridien Bristol” le aziende di Mede “Antilope”,
“Bolzoni”, “Casellato” e “Max Oro”,
e “Cigalini” di Gambarana hanno mostrato ai buyers polacchi una campionatura di pregio e significativa della
creatività e abilità manifatturiera lomellina. La missione promossa dalla
Camera di Commercio di Pavia ha
avuto anche momenti istituzionali con
l’ambasciatore italiano a Varsavia,
Riccardo Guariglia, e incontri con rappresentanti delle associazioni di categoria e del mondo bancario.
Dopo le precedenti esperienze maturate all’estero in Francia e Regno Uni-

to, il mercato polacco è stato individuato come sbocco potenziale di grande interesse, per proseguire nel percorso di conoscenza all’estero della scuola orafa di Mede e della Lomellina. La
Polonia rappresenta la maggiore economia dell’Europa orientale comunitaria per dimensioni e commercio, e
grazie a una popolazione mediamente
giovane (38,5 milioni di abitanti e
un’età media di 38,8 anni). Il PIL pro
capite di circa 20.000 dollari e il trend
di crescita dell’economia polacca, mediamente il 6,8% dal 2006, rendono
questo Paese commercialmente appetibile.
Il mercato polacco della gioielleria è
il 2,6% di quello europeo e vale circa
450 milioni di euro.

La Callas per la Festa della donna

U

n ottimo oratore, Giorgio Guardamagna (nella foto), ha intrattenuto un attento pubblico nel ridotto del
teatro Besostri raccontando la vita di
Maria Callas. Il Comune di Mede ha
voluto rendere un omaggio a tutte le
donne, al loro impegno, alla loro tenacia e alle loro capacità.

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

ed elettrodomestiche fuori uso, legno
contenente sostanze pericolose, plastica, metallo); rifiuti prodotti da giardini e parchi (rifiuti biodegradabili, rifiuti di giardini e parchi, verde, sfalci e
potature); altri rifiuti urbani (residui
della pulizia stradale derivanti dallo
spazzamento stradale, mobili e arredi
vari). È escluso il conferimento di
qualsiasi altro tipo di rifiuti. L’intero
documento è consultabile all’indirizzo
www.comune.mede.pv.it.

l parco giochi “ XI Settembre” ha riaperto dopo i lavori invernali di manutenzione. Sono stati riverniciati i giochi più vecchi e sostituiti quelli rotti.
È stato rifatto l’ingresso
di via Palestro che porta
al bar del par co, oggi più
accogliente grazie all’impegno dei nuovi gestori.

I

Mugni eletto presidente della RINS

L

a Rins Mede ha un nuovo presidente. Si tratta di Franco
Mugni, 57 anni (nella foto), da
quasi quaranta nel mondo della
pallavolo come atleta e tecnico. Il
consiglio direttivo lo ha eletto all’unanimità come successore di
Pierino Grazioli, alla guida per 41
anni. Mugni è l’allenatore artefice
della prima promozione ai campionati regionali, all’inizio degli
anni Ottanta.

i numeri utili

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

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

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

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

La Fiera agricola sconfigge il maltempo
dispetto della stagione che intendeva
A
celebrare, la “Fiera agricola di Primavera” è andata in scena sullo sfondo di una

giornata autunnale. Eppure il maltempo
che ha caratterizzato il Lunedì dell’Angelo
non è riuscito a negare il sapore del successo alla rassegna: uno stuolo di bancarelle, bestiame e macchine agricole di ultima generazione ha invaso gli spazi di piazza Castello fin dalle prime ore del mattino,
richiamando frotte di visitatori.
Ottimi i riscontri della postazione
gastronomica e del banco di beneficenza
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della Pro loco, il cui ricavato andrà al
comitato “Maria Letizia Verga” per lo studio
e la cura della leucemia del bambino.
Curiosissimo lo stand della scuola primaria:
in mostra strumenti musicali realizzati con
materiale di recupero. Gli alunni hanno dato
anche una dimostrazione pratica delle loro
creazioni, accompagnando due trombettieri
nell’esecuzione della celeberrima “Marcia di
Topolino”. Da segnalare, infine, la
postazione della biblioteca e la mostra di
oggetti del mondo contadino curata da
Silvio Freddi.

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

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

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

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

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

Laurea per due ex alunne delle pluriclassi
Ambra Gardinali e Monica Pizzo hanno terminato gli studi triennali all’Università di Pavia

L

e castelnovettesi Ambra Gardinali
(foto al centro) e Monica Pizzo
(foto a destra) hanno conseguito la
laurea triennale all’Università degli
studi di Pavia. Entrambe hanno frequentato le pluriclassi della scuola primaria di Castelnovetto (foto a sinistra)
e la scuola secondaria di Robbio.
Ambra ha proseguito gli studi al liceo socio-psico-pedagogico “Rosa
Stampa” di Vercelli e, superata la maturità, si è iscritta alla facoltà di Psicologia nell’ateneo pavese, in cui il 14
febbraio scorso ha conseguito la laurea
triennale discutendo la tesi “Bambini
con Adhd: le basi cognitive del deficit”. L’argomento, sicuramente molto
interessante, riguarda un disturbo che
colpisce un numero sempre maggiore
di bambini e che in Italia è ancora troppo poco conosciuto. Con il termine
Adhd si fa riferimento al disturbo da
deficit di attenzione con iperattività. Si
tratta di un disturbo evolutivo dell’autocontrollo, ma essendo poco conosciuto è confuso con un eccesso di vi-

vacità e di impulsività. La diagnosi di
Adhd è eseguita dai sette anni di età
del bambino.
Monica si è diplomata in ragioneria
all’istituto tecnico commerciale “Leardi” di Casale Monferrato. Iscritta alla
facoltà di Scienze naturali dell’Università degli studi di Pavia, nel quale ha
frequentato il laboratorio di fisiologia,
il 27 febbraio scorso ha ottenuto la laurea triennale in Scienze biologichePercorso bioumano discutendo la tesi “

Il nucleo peduncolo pontino: immunolocalizzazione nel cervello di ratto”.
È un altro argomento senza dubbio
importante, in quanto gli esperimenti
per elaborare la tesi sono stati effettuati con lo scopo di determinare l’esatta
localizzazione del nucleo peduncolo
pontino, che sembra essere coinvolto
nel morbo di Parkinson se viene distrutto o se degenera. Identificare precisamente la sua posizione è determinante per la ricerca in questo campo.

Noi redattori della “Matita informatrice”, insieme agli insegnanti, orgogliosi per i successi scolastici che le ex
alunne hanno conseguito e con tutta la
comunità vogliamo esprimere vive
congratulazioni e sinceri auguri per la
prosecuzione degli studi e per la carriera professionale.
“La matita informatrice”
Scuola primaria di Castelnovetto
Classi III, IV e V

Notizie
in breve

La sala “Fiorenzo Maggi” è veramente poli… funzionale

L

a sala polifunzionale, inaugurata nel
2010 e intitolata a un benefattore locale che, con testamento olografo, istituì
erede universale il Comune di Castelnovetto, è stata fortemente voluta dal sindaco Gianluigi Marinone ed è divenuta il
cuore pulsante del paese.
L’ex chiesa dedicata a Sant’Antonio
Abate è stata sconsacrata e passata al Comune nel 1983 perché fosse destinata,
previo restauro, a scopi pubblici socioculturali. Vi si svolgono manifestazioni di vario tipo: culturale,
ma anche ricreativo e sportivo, oltre agli eventi culturali organizzati dal Comune, in particolare in occasione della festa patronale della quarta domenica di ottobre (mostre, esposizioni,
concerti, spettacoli). È anche sede di conferenze, dibattiti e
manifestazioni, ed è a disposizione, su richiesta, delle associazioni locali e non che ne facciano richiesta.

Solitamente è usata per le feste organizzate dalla Pro loco in occasione del Carnevale e per il Capodanno. Inoltre, le famiglie la scelgono per festeggiare i compleanni e per il catering in occasione di cerimonie.
Dotata di un ampio palcoscenico attrezzato, è utilizzata regolarmente dalla scuola
dell’infanzia e dalla scuola primaria per
realizzare gli spettacoli natalizi e di fine
anno scolastico, come pure dalla compagnia teatrale del paese e, a richiesta, da quelle dei paesi limitrofi. Infine, settimanalmente è anche adibita a palestra per lo
svolgimento di un corso di zumba tenuto da un’insegnante
qualificata.
Insomma è una sala dai mille volti ed è proprio grazie alla
versatilità che i suoi usi sono molteplici. È proprio ciò che serviva al paese!

n

Nasce la “Matita informatrice junior”, il nuovo giornalino scolastico degli
alunni della classe I-II della scuola primaria di Castelnovetto. Auguri ai piccoli redattori per un proficuo lavoro di squadra!

n

Fervono i preparativi per
la 23a “Festa di primavera”, che si terrà domenica
14 aprile alla scuola primaria. Tutta la popolazione è invitata!
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VALLE
• MUNICIPIO
p.za del Municipio 2
tel. 0384 79 001 - fax 0384 79 017
• Sindaco: Pier Roberto Carabelli
e-mail:
sindaco@comune.vallelomellina.pv.it
• Assessori: Luigi Marco Ferrari (vice
sindaco), Stefano Cerra.

2013

i numeri utili
• Vigili urbani
tel. 0384 797 665
• BIBLIOTECA
via della Resistenza 1 tel. 0384 797 645
• CASA DI RIPOSO “Don Ventura”
v.lo Ventura 4
tel. 0384 79 157

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

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

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

Per chi suona la campana?
Uno sguardo al pianeta “giustizia” in Italia con il magistrato candiese-milanese Piercamillo Davigo

V

enerdì 26 aprile, alle 21.15, nella
sala polifunzionale “Alessandro
Savini” la biblioteca “Giuseppe Marucchi” e il Comune proporranno la
conferenza-dibattito che vedrà protagonista Piercamillo Davigo, consigliere della Suprema Corte di Cassazione.
Gli argomenti attingeranno all’ultima
fatica letteraria che il nostro graditissimo ospite ha condiviso con il giornalista Leo Sisti: Processo all’italiana. Le
pagine del volume ci racconteranno attraverso una prosa chiara, esaustiva e
accattivante di una giustizia in estrema
difficoltà, avvitata su se stessa e affetta da schizofrenia. Alcuni dati per
chiarire l’orizzonte: al 30 giugno
2011, l’arretrato nei tribunali italiani
ammontava a circa nove milioni di
processi; i tempi previsti per la definizione delle cause sono biblici se rapportati al resto d’Europa: sette anni nel
civile, cinque nel penale. Il libro ci offrirà l’opportunità di capire i meccanismi e le procedure parruccone e cervellotiche che costituiscono, assieme

ad altri fattori, il marchio di fabbrica
della nostra inefficienza giudiziaria,
relegata nella classifica della Banca
mondiale al 158° posto, su 183, per la
durata dei procedimenti che ci vedono
preceduti da nazioni più virtuose della
nostra come Togo, Isole Comore, Indonesia e Kosovo.
Durante la serata la poliedrica, complessa e compromessa configurazione
della giustizia che traspare dalle pagine di Processo all’italiana ci suggerirà di affrontare con disincanto i temi
rubricati nei capitoli dedicati alla sepa-

razione delle carriere, al patteggiamento, al rito abbreviato, all’udienza
preliminare, alla depenalizzazione, alla prescrizione, senza tralasciare le intercettazioni che hanno attraversato e
avvelenato le cronache giudiziarie e
politiche degli ultimi mesi. Davigo
non mancherà di evidenziare le singolarità di questo nostro paese “a illegalità diffusa”, dove ordinariamente i
ricchi rubano più dei poveri e una fazione politica spudoratamente cerca di
eludere i sacri princìpi dello Stato occidentale in cui tutti sono soggetti alla
legge. E che cosa fa? Semplicemente
promuove una norma – poi dichiarata
incostituzionale – che impedisce di
processare le più alte cariche dello
Stato finché sono in servizio. Rifletteremo anche sulla malavita organizzata
– tipico fenomeno italiano – e la contiguità con il mondo politico e istituzionale, per non tacere dell’evasione
fiscale e dei delitti perpetrati contro la
pubblica amministrazione: la corruzione e la concussione.

Dal 12 aprile sarà possibile inviare le
immagini del quarto concorso fotografico indetto dalla biblioteca, dal
Comune e dal gruppo fotografico, il
tutto patrocinato e finanziato dall’Ecomuseo del paesaggio lomellino.
Tema di questa edizione: “I cortili, le
vie, le piazze, i mercati della Lomellina e la loro gente”. Data ultima per
consegnare le foto: 2 ottobre; pre-

miazione: sabato 12 ottobre.
n

Domenica 14 aprile, alle 14.30, è in
agenda una visita alla chiesetta di
Santa Maria di Castello e ai giardini
del castello. Le visite culturali sono
promosse dalla cooperativa Oltre
confine di Sannazzaro, che ha calendarizzato le proposte anche nei mesi
di maggio, giugno e settembre.

Lapidi ritrovate a Casaletto

Q

uattro lapidi di
marmo riemergono dai lavori di miglioramento del santuario della Madonna
di Casaletto, di cui si
celebra la festa domani. Dai magazzini del
cascinale retrostante
sono state ritrovate le
lapidi realizzate per la
consacrazione del primo e del secondo altare, avvenuta nel
1874 e nel 1956, per
ringraziare i benefattori all’inizio del Novecento e per la costruzione del campanile nel 1936. Le lastre di pietra, abbandonate dopo il restauro negli anni
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Settanta, sono state ripulite e appese alle
pareti dell’edificio sacro.
Inoltre, la comunità
ha organizzato una
vendita di violette per
la sistemazione del
giardino, mentre il
parroco, don Cesare
Silva, ha rinnovato
l’impianto elettrico
delle campane aggiungendo i martelletti per il carillon. Sono
stati poi ridipinti alcuni muri scrostati ed è
stato collocato in chiesa il vecchio organo elettrico con pedaliera, trasferito
dalla parrocchiale di San Michele.

Marco Feccia
Presidente della biblioteca

I fatti d’arme in Lomellina

Brevi dalla biblioteca “Marucchi”
n

L’adamantina onestà intellettuale
che contraddistingue da sempre l’operato di Piercamillo Davigo e la sua
plurale e apprezzata azione giurisdizionale ci consentiranno di conoscere
e dibattere le proposte per uscire dalla
spirale perversa quanto lesiva in cui è
precipitata da tempo la nostra giustizia. Ci auguriamo sin da ora che il
viaggio che intraprenderemo venerdì
26 aprile non esaurisca la valenza culturale al termine della serata, ma rimanga impresso in ognuno di noi quale viatico per tornare a essere un popolo serio e capace di ricercare, in sinergia con Piercamillo Davigo e quanti
asseriscono con fermezza e decisione i
principi inderogabili di Legalità, amore per la Verità e il bisogno continuo di
Giustizia.
“Per chi suona la campana?” Se così, non più per la Giustizia di casa nostra.

I

l libro Fatti d’arme e condottieri
in Lomellina. Duemila anni di battaglie è stato presentato venerdì 15
marzo. La biblioteca “Marucchi” ha
invitato l’autore, Umberto De Agostino, e la professoressa Maria Forni.
Nella sala polifunzionale “Savini”
alcuni brani del libro sono stati letti
da Pinuccia Zanone, Anna Albertario, Samanta Valsecchi e Gianpiero
Fusani, mentre Gianluca Chiesa ha
tenuto una nota di commento e Laura Fusani al pianoforte ha regalato
due preziosi intermezzi musicali.
Il libro sarà presentato anche agli
alunni della scuola media inferiore,
nel refettorio dell’edificio scolastico, lunedì 15 aprile: con De Agosti-

no ci saranno il sindaco Pier Roberto Carabelli e il professor Gianluca
Chiesa. « La scuola è entusiasta della proposta avanzata dalla biblioteca
comunale, che agisce sempre di concerto con il Comune, » dice Marco
Feccia.

In gita al forte di Bard

L

a gita al forte di
Bard, in Valle d’Aosta, è promossa dalla biblioteca comunale e dal
Club alpino italiano di
Mortara.
Sabato 20 aprile il
pullman partirà alle 7.55
da Mortara (piazza Trento) e alle 8.15 da Valle
(piazza del Monumento).
Info: 340 0763 504 o
339 8220 886.

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

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

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

• 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

• 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

Garlasco nel Distretto del commercio
L’obiettivo è ricevere contributi per l’ente locale e gli esercizi commerciali

G

arlasco entra nel Distretto del
commercio di Sannazzaro, di cui
fanno già parte Dorno, Scaldasole,
Pieve Albignola e Zinasco. Il progetto
nato dopo alcuni incontri tra le due
amministrazioni è decollato e, a breve,
sbrigati i necessari passi formali, anche la città lomellina farà parte del sodalizio che ha come partner ASCOM,
Confesercenti e Camera di commer-

cio. L’obiettivo è essere inseriti entro il
prossimo maggio in modo tale da accedere al Quinto bando regionale con
gli altri Comuni consorziati.
Il Distretto ha ottenuto recentemente
un rimborso pari a 244.000 euro grazie
alla partecipazione ai vari bandi, con
cui Regione Lombardia ha erogato
contributi a Comuni ed esercizi commerciali a fronte di investimenti per il

rilancio del settore. Anche per Garlasco, dunque, si dovrebbero aprire i finanziamenti regionali, che saranno
erogati sia ai negozi che metteranno in
pratica investimenti per migliorare il
proprio esercizio sia al Comune. In
questo caso, per la giunta Farina, sarà
possibile portare avanti i progetti,
sempre legati al tessuto commerciale,
che siano contenuti nel bando.

S’infoltisce il gruppo dei Volontari civici

D

opo le richieste alla cittadinanza
per aumentare il gruppo dei Volontari civici, in municipio sono arrivate nove candidature. Per il vaglio
delle domande, spedite per la maggior parte da uomini di età compresa
tra i 25 e i 60 anni attraverso il Comitato spontaneo per la sicurezza e i
cittadini attivato su Internet, sarà formata una commissione composta dall’assessore alla Sicurezza, Renato
Sambugaro, dal consigliere di minoranza Alessandro Re e da Carlo Viola, comandante della polizia locale.
Al momento, le incombenze che la
giunta vorrebbe potenziare grazie ai
volontari sono i servizi nelle scuole,
l’assistenza alle manifestazioni in genere e a quelle religiose in particolare: in questo modo, infatti, si libererebbero gli agenti della polizia locale,
che potrebbero garantire una maggiore presenza, e quindi controllo, sul
territorio.
I nuovi volontari si affiancheranno

inizialmente ai membri più anziani
per seguire i primi servizi: successivamente, prenderanno parte a uno
specifico corso di formazione e ai necessari aggiornamenti. Per tutto il
corpo, invece, si sta valutando una
collaborazione con la Croce Garlaschese, grazie alla quale i Volontari
civici dovrebbero partecipare al prossimo corso di formazione per volontari del soccorso.

A scuola a piedi
orna il Pedibus. Da lunedì 8 aprile
gli studenti della scuola elementare di via T oledo inaugureranno la fase
primaverile del servizio per raggiungere l’istituto scolastico attraverso i camminamenti pedonali della città. Grazie
alla collaborazione della polizia locale e
dei Volontari civici, per tutta Garlasco
saranno attivate apposite fermate, in
cui gli alunni si faranno trovare per raggiungere la scuola.

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

i numeri utili

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

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

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

Doping? No, grazie
L’incontro fra la scuola media e un gruppo di atleti è stato promosso da “Correre è salute”

D

a alcuni anni è in atto una proficua
collaborazione tra le scuole di Lomello e l’associazione “Correre è salute”, che riguarda sia la pratica dell’attività atletica, sia la proposta di argomenti culturali e sportivi per indirizzare i ragazzi verso quei comportamenti
virtuosi in grado di garantire un sano
stile di vita. A tal proposito, sabato 16
marzo gli alunni della scuola media
hanno partecipato a un incontro nell’ex
chiesa-oratorio di San Rocco, sul doping. L’argomento, introdotto dal presidente di “Correre è salute”, Giuseppe
Gemelli, è stato illustrato da Aldo Nobili, medico sportivo, e da Pietro Pastorini, allenatore nazionale di marcia.
Particolarmente qualificata la presenza

Le alchimie sonore
di Chiara Visentini
arpista Chiara Visentini, già apprezzata dal vivo negli scorsi
anni, ritorna a Lomello per un concerto speciale.
Un mondo diverso, la possibilità di
vivere una situazione incantevole annullando in un attimo i messaggi che
ci spingono all’apatia e spesso alla
disillusione. A dischiudere questa
possibilità sarà il concerto d’arpa che
si terrà nell’ex chiesa di San Rocco
mercoledì 17 aprile, alle 21. Chiara
presenterà dal vivo le composizioni
originali raccolte nei due CD “Metalli” e
“Dura lexxx”.
È un modo moderno di ricercare
quel mundus imaginalis che pare diventato la rarità dei nostri tempi: una
volontà coraggiosa di proporre brani
attualissimi, a volte apparentemente
computerizzati ed elettronici, altrove
lontanamente cosmici. È nuova quindi
la musica, etichettabile quale ambient
melodico contemporaneo (quasi dolcemente futuristico) ed è inedito l’approccio artistico, lieto, ludico e non
accademico, seppur fondante su coordinate di ricerca decise e convinte.
Organizza la Pro loco con il patrocinio del Comune. Patrocinio concesso
anche all’iniziativa “Azalea della ricerca sul cancro” che si terrà domenica
12 maggio, in occasione della Festa
della mamma.

L’
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di Gianni Perricelli, marciatore plurimedagliato, Andrea Previtali, nazionale giovanile di marcia, Sergio Santimaria, ex ciclista professionista, e Margie
Santimaria, triatleta campionessa nazionale under 23.
La problematica è stata sviscerata da
ogni angolazione e la conclusione è
stata lampante: il possibile miglioramento delle proprie attività atletiche,
legato all’assunzione di prodotti dopanti, non giustifica le grosse controindicazioni connesse alle pratiche illecite, che comportano danni, talora irreversibili, sia di natura fisiologica sia
psichica. Non trascurabile, infine, l’aspetto etico-morale: superare l’avversario con l’uso di stratagemmi sconve-

nienti non paga, in quanto immancabilmente si ritorcerà contro l’imbroglione e potrà segnarlo per tutta la vita
quale persona disonesta. Viva e attenta
è stata la partecipazione degli alunni,
che si sono segnalati con domande pertinenti. Vanno rimarcate la sensibilità
dimostrata dai docenti e dal vice preside Eugenio Poles, e la straordinaria capacità propositiva dell’insegnante di
educazione fisica Roberta Riboni. Il
Comune era rappresentato da Paolo
Piovera, consigliere delegato allo
Sport. Visto il riscontro positivo della
manifestazione, è facile immaginare
che periodicamente saranno riproposti
altri argomenti altrettanto pregnanti ed
educativi.

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

Si marcia
con il “Frigerio”
omenica 21 aprile si svolgerà la settima prova di marcia
Trofeo Frigerio, organizzata dall’associazione sportiva
“Correre è salute”
con il patrocinio
del Comune. Inizio delle gare,
per categorie:
dalle 10 alle
13. Parteciperanno anche i
ragazzi della
scuola elementare e
media inferiore. Dalle 12 “pasta
party” per gli atleti alla tensostruttura di via xx Settembre.

D

I volontari di Lomello e Galliavola a “Lucensis”

S

ettantaquattro volontari di Protezione civile hanno partecipato all’esercitazione nazionale “Lucensis
2013”, organizzata ad Altopascio
dalla PROCIV di Lucca. L’esercitazione si è articolata dal 14 al 17 marzo
prendendo spunto da eventi realmente accaduti in Garfagnana come l’esondazione del lago di Massaciuccoli e del torrente Serchio del 26 dicembre 2010, che causò anche la
chiusura dell’autostrada Genova-Livorno, e dalle scosse di terremoto del
mese scorso. Gli scenari prevedevano eventi di natura sismica e idrogeologica. I volontari pavesi sono
stati chiamati a svolgere opera di
prevenzione, intervento e ripristino
per eventuali calamità. Sono intervenuti sugli scenari da giovedì sera a
domenica mattina e hanno fatto fron-

te a diverse situazioni coordinando le
operazioni anche attraverso volontari di altre regioni, disponendo di personale altamente formato e di attrezzature specifiche come motopompe,
generatori, torri faro, moduli antincendio boschivo, attrezzature specifiche per la logistica, unità equestri
per interventi e perlustrazioni.
I numeri della spedizione di Pavia:
74 volontari (provenienti dalle AVPC
Casteggio, Club fuoristrada 4x4 Pavia, Giacche verdi Lombardia e
Gruppo lomellino di primo intervento, e dai gruppi comunali di Casorate
Primo, Copiano, Corteolona, Ferrera
Erbognone, Lomello-Galliavola, Miradolo Terme, Pavia, Pietra de’ Giorgi, Santa Maria della Versa e Vigevano), otto tende dormitorio, una tenda
segreteria-sala radio, diciannove vei-

coli attrezzati, sei carrelli con attrezzature, due squadre equestri, quattro
torri faro, un’idrovora e tre motopompe. L’occasione è stata interessante al fine della formazione di nuovi volontari usciti per la prima volta
dal territorio, per l’aggiornamento di
quelli già navigati, ma soprattutto
per imparare ad allestire e a gestire
un campo volontari di emergenza.
Non ultimo, ovviamente, essere stati
degni rappresentanti del volontariato
della provincia di Pavia.
I quattro volontari di Lomello-Galliavola Moro, Beltrame, Magistrelli
e Piovera commentano: « Questa
bellissima e dura esercitazione ha testato la nostra capacità di intervento
fuori territorio per più giorni in condizioni atmosferiche non facili e di
particolare impegno ».

CANDIA
• MUNICIPIO
p.za S. Carlo 13
tel. 0384 74 003 - fax 0384 74 881
• Sindaco:
Carlo Brocca
• Assessori:
Giuseppe Brianta, Giuseppe Castelli,
Stefano Tonetti

APRILE
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i numeri utili

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

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

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

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

Calcinacci dal tetto della chiesa
Il parroco ha fatto posizionare un corridoio coperto davanti all’ingresso della parrocchiale

A

penetrano anche all’interno della chiesa ».
I calcinacci sono caduti proprio di
fronte al portale d’ingresso, sul sagrato che dà su via Cavour. Nessun danno
a persone o a cose, ma la comunità sta
iniziando a preoccuparsi. « Speriamo
che la Soprintendenza si faccia carico
del problema – spiega Giuseppe Castelli, assessore alla Cultura e storico
dell’arte. – La nostra chiesa parrocchiale va messa in sicurezza quanto
prima per tutelare l’incolumità dei fedeli, ma anche per preservare un luogo
di culto secolare ». Due anni fa una
crepa si aprì nel transetto sinistro della
cinquecentesca chiesa di San Michele.
« Qui sono necessari il rifacimento del
tetto e l’eliminazione dell’umidità che
sale dal pavimento, » precisa Castelli.

lcuni calcinacci sono caduti dal
cornicione della chiesa parrocchiale di Santa Maria delle Grazie.
Nessun fedele è rimasto coinvolto, ma
don Enzo Cappellino ha fatto posizionare un corridoio ai lati dell’ingresso
per cautelare le persone che entrano in
chiesa a pregare. La situazione, secondo il parroco, è grave. « Il progetto di
manutenzione straordinaria della facciata della parrocchiale è fermo alla
Soprintendenza ai beni architettonici
da quasi due anni – si lamenta. – All’epoca avevamo sperato in un’approvazione in tempi rapidi, ma forse oggi
qualcuno capirà che l’intervento è assolutamente necessario. E non ci sono
solo le cadute di pezzi di cornicione:
dobbiamo combattere anche contro i
piccioni, che sporcano il tetto e spesso

Ufficio postale
semichiuso per lavori
ufficio postale rimarrà aperto
solamente tre giorni la settimana a causa di una serie di aggiornamenti tecnico-organizzativi.
Fino al 13 aprile gli utenti candiesi
potranno utilizzare lo sportello di
viale Garibaldi solamente il martedì, il giovedì e il sabato. Nelle vicinanze saranno disponibili gli uffici
postali di Valle, di Zeme e di Breme,
aperti dal lunedì al venerdì (8.2013.45) e il sabato (8.20-12.45).

L’

Spese funebri anticipate

U

n cittadino ospitato in un
minialloggio di proprietà
comunale è morto e la giunta
ha anticipato le spese del servizio funebre.
« Siamo riusciti a rintracciare solo un fratello residente a Taranto: l’ho chiamato al
telefono, ma mi ha risposto di
non poter recarsi a Candia
per il disbrigo delle pratiche
burocratiche – spiega il sin-

daco. – Comunque, ci ha riferito l’intenzione di rimborsare al Comune le spese sostenute per il fratello: 1.100 euro per il funerale effettuato da
un’agenzia funebre locale, 80
euro per il servizio religioso
del parroco e 1.700 euro come costo di concessione di un
loculo, per un periodo di 40
anni, nel cimitero di Candia ».

Serate formative per genitori
l Comune in collaborazione
con la cooperativa Kore ha
organizzato una serie di incontri di formazione per genitori di bambini e pre-adolescenti. Dopo il primo incontro
“Mamma e papà... chi siamo?”, svoltosi giovedì 4 apri-

I

le, si passerà all’11 (“Le parole per dirlo: la comunicazione
in famiglia”) e al 18 aprile
(“Non ho paura a dirti no! La
relazione educativa tra regole
e affetti”). Gli incontri si svolgeranno in aula consiliare, con
inizio alle 20.30.

Nuovi canoni
delle luci votive
anone di illuminazione votiva: la giunta ha fissato in
3 euro la quota di rimborso da applicare a ogni bolletta. Per ogni sollecito, invece, si dovranno pagare 6 euro. Inoltre, sono state arrotondate le tariffe per tombe e
cappelle (da 20,70 a 21 euro), per ossari e loculi (da
15,50 a 16 euro).

C

dal 1964

REALIZZAZIONE ARTIGIANALE SU MISURA
IN LEGNO, LEGNO/ALLUMINIO, PVC, ALLUMINIO DI:

• Infissi
Una visita
• Serramenti e persiane nei nostri
laboratori
• Portoncini di ingresso
vale più
• Porte in genere
di ogni parola
• Porte e portoncini blindati
• Zanzariere
• Pavimenti in laminato e zoccolini
•
•
•

di ogni misura
Scale in legno massello
Tutte le essenze in legno
Anche serramenti da 80 a 92 mm
per un maggiore risparmio energetico

SERRAMENTI CERTIFICATI A NORMA DI LEGGE
RECUPERO FISCALE 50% E 55%

tuiti

gra
Preventivi

via A. Da Barbiano, 38/40 - Cassinetta di Lugagnano ( MI)
Tel. 02 9420 236 - Cell. 347 2376 587
falegnameria.porta@virgilio.it
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ROSASCO
• MUNICIPIO:
via Marconi
tel. e fax 0384 673 672
Orari:
lun. e mer. 8.00 - 13.00/14.00 - 17.00
mar. - gio.; ven.- sab. 8.00 - 13.00
• Sindaco: Roberto Scheda

2013

i numeri utili

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

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

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

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

Sport, musica e cultura alla Fiera
L’appuntamento di maggio sarà potenziato; già al lavoro i volontari della Pro loco

Q

uest’anno le cose si
faranno in grande: è
la promessa del presidente
Francesco Rivolta. La secolare Fiera di maggio,
che la Pro loco Rosasco
sta valorizzando da alcuni
anni per riportarla ai fasti
di un tempo, avrà un particolare incremento sia dal
punto di vista degli eventi
sia dal punto di vista culturale. La parola d’ordine è: “I giovani e la donna al centro dello sport,
della musica e della cultura”. Dal 11 al 13 maggio tutte le manifestazioni saranno incentrate su
questi due binari. Musica dai giovani e per i giovani: le serate saranno allietate da gruppi musicali composti da giovani e repertorio per i giovani.
Domenica 12 toccherà all’evento “Un giorno in
sport”: sono già stati contattati numerosi gruppi
sportivi. Dalla mattinata saranno a disposizione i

maestri di atletica leggera,
equitazione, scherma, karatè, tiro con l’arco, ballo,
twirling e soft air, mentre
nella giornata si susseguiranno esibizioni non competitive. Sono state invitate anche tutte le associazioni: dai boy scout alle
realtà che si occupano
dell’inserimento
nello
sport di ragazzi e adulti diversamente abili.
« La speranza è di avvicinare i giovani ai nobili ideali dello sport, che come il nostro paese sta
vivendo un momento particolare: speriamo di
avere una fattiva collaborazione da parte di associazioni, circoli, oratori, » dice il presidente della
Pro loco.
Naturalmente non sarà dimenticata la parte gastronomica: i fornelli accontenteranno gli avventori con le prelibatezze della Lomellina.

Brevi dalla Fondazione “Ferraris”
n

Le iscrizioni per l’anno 2013-14 si sono chiuse
con successo. Per il prossimo anno si conferma
il servizio di apertura della scuola dalle 8.30 alle
16, con nuovi progetti portati avanti gratuitamente da alcuni volontari.

n

Siamo già al lavoro per organizzare il Centro
estivo junior 2013. La grande novità è l’accoglienza dei bambini che hanno già frequentato la
prima elementare. Questa decisione va incontro
alle esigenze di alcune famiglie e permette di
ampliare il servizio estivo, che ormai da qualche
anno è diventato un appuntamento fisso non solo per i piccoli alunni di Rosasco. Retta e contributo di frequenza invariati. Per informazioni telefonare allo 0384 673 868, dal lunedì al venerdì
(16.15-17), o scrivere a asiloferraris@libero.it.

n

Il progetto “La bottega delle conoscenze. Per-

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

corsi di aiuto allo studio” si è chiuso venerdì 5
aprile a Robbio. L’iniziativa ha ottenuto l’apprezzamento e il patrocinio anche dell’Ufficio scolastico provinciale di Pavia. Durante l’incontro sono stati presentati i risultati di un anno di lavoro
sul territorio.

Il Comune comunica che…
n

Rette invariate della casa di riposo centro aperto “Chiesa-Visconti”: lo ha deciso la giunta per
non pesare sulle fasce più deboli della popolazione.

n

Servizio di Protezione civile: i Comuni di Rosasco, Parona, Albonese, Olevano e Zeme si convenzioneranno con la CRI di Mortara.

Salute e libri
alla scuola dell’infanzia
enerdì 5 aprile, alle 20.30, alla scuola dell’infanzia
“Ferraris” di via Agostino Chiesa si è tenuta l’assemblea con le famiglie. L ’insegnante ha aggiornato i
genitori sulle iniziative cui la scuola ha partecipato in
questo anno scolastico e ha fornito informazioni sulla
gita di fine anno e sulla festa d’estate. Un accenno anche per il banchetto che si terrà a maggio in occasione
della Fiera: la disponibilità e la collaborazione di alcuni
genitori e volontari sono sempre molto preziose per la
buona riuscita dell’iniziativa.
Tra le proposte non va dimenticato che per il ter zo
anno consecutivo la scuola ha aderito al progetto “Promossi alla salute”, proposto dall’ ASL. Il progetto seguito dalla psicologa Maurizia Mantelli, grazie alla nostra
partecipazione, si è focalizzato sul tema delle emozioni
e ha saputo coinvolgere anche altre scuole dell’infanzia
(Castelnovetto, Sant’Angelo, Robbio).
La nostra piccola scuola, che per prima, ha avviato
un percorso di lavoro per aiutare i bambini a riconoscere e gestire le proprie emozioni, ha integrato la biblioteca scolastica con alcuni titoli sull’argomento
adatti ai piccoli, tra cui Che rabbia! di Mireille D’Allancé (2000, Babalibri), Io fuori io dentro di Cosetta Zanotti e Antongionata Ferrari (2009, Lapis) e Il piccolo
grogo coraggioso di Kathryn Cave e Nick Maland.
« Queste e altre storie ai nostri piccoli alunni piacciono
molto e siamo convinti che promuovere il piacere di
ascoltare storie lette e raccontante dagli adulti sia la base per essere buoni lettori quando si diventa più grandi – spiegano il presidente Maria Luisa Migliavacca e il
vice Valentina Garzia. – Per questo motivo ogni anno
cerchiamo di arricchire la biblioteca con nuovi libri e lo
possiamo fare anche grazie alle risorse che ci arrivano
dal 5 per 1000. Ricordatevi dei bambini e delle bambine di Rosasco: donate anche nel 2013 il vostro 5x1000
alla
Fondazione “Ferraris”, codice fiscale
83001550181 ».

V

i numeri utili

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

• 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

Autovelox in paese
Il servizio sarà svolto dalla polizia locale di Valle, convenzionata con Semiana

A

partire da aprile, come da convenzione, la polizia locale di Valle attiverà il
servizio autovelox all’interno del centro
abitato.
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Inoltre, la giunta ha approvato il bilancio consuntivo 2012, chiuso con un fondo
cassa di 42.929,42 euro e un avanzo di
26.704,29 euro, e ha deliberato un contri-

buto di 100 euro per la costruzione del
monumento “I Carabinieri nella tormenta”, opera del maestro Berti, da posizionarsi nei giardini del Quirinale, a Roma.

APRILE

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

2013

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

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

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

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

Cipolla rossa sui tavoli del Biffi
L’ortaggio di qualità è stato richiesto anche dal prestigioso ristorante di Milano

L

a cipolla rossa DECO di Breme è
sbarcata al rinomato Biffi di Milano. L’incontro fra il titolare del ristorante Tarcisio De Bacco e il sindaco Francesco Berzero (a destra nella foto) è avvenuto in occasione dell’iniziativa promossa dal GAL Lomellina all’Urban
Center di Milano. « De Bacco ha dimostrato interesse per il nostro ortaggio di
qualità – commenta Berzero. – Abbia-

mo preso accordi per una campionatura
del prodotto fresco che sarà consegnato
a fine giugno: per Breme sarebbe molto
importante, dopo il padovano Le Calandre di Rubano, avere come cliente anche il Biffi di Milano ». Il GAL Lomellina era arrivato a Milano, guidato dal
presidente Giorgio Guardamagna, per
presentare il marchio unico dei prodotti
tipici della Lomellina.

Il turismo è la vera ricchezza di Breme
primaverile alla grande per le visite ai monInizio
numenti storici bremesi. Alla fine di marzo sono

state superate le 600 presenze grazie alle visite di importanti gruppi provenienti da varie parti del nord d’Italia, tra cui quello della sezione Italia Nostra di Alessandria, accompagnati dall’assessore Carlo Bocca
Spagnolo. Oltre alla conoscenza dei monumenti, il
gruppo ha assaggiato la Merenda del Frate con relativo acquisto di confetture a base della cipolla rossa DECO, sempre più richiesta.
Il Comune, al fine di rendere ancora più accattivante le visite a Breme, ha realizzato alcuni abbellimenti.

Allo svincolo verso Candia è stato realizzato un castello in miniatura (nella foto) che appare sul gonfalone comunale, mentre lungo la circonvallazione è stato
installato il cartello “A tutta natura”, che segnala gli oltre trenta chilometri di percorsi a piedi o in bicicletta a
partire dalla confluenza dei fiumi Po e Sesia.
In piazza Marconi è stato inoltre installato un totem
informativo in cui il turista può trovare l’immediatezza
delle offerte storiche, naturalistiche e gastronomiche
del territorio.
Da segnalare, in conclusione, le numerose prenotazioni: più di venti a tutto luglio. Info: 328 7816 360.

VENDITA AL DETTAGLIO ACCIAIO INOX
LAVORAZIONE E SATINATURA ACCIAIO INOX
REALIZZAZIONE SU DISEGNO ARREDAMENTI
DA INTERNI ED ESTERNI IN ACCIAIO INOX
DA OGGI ANCHE VENDITA AL DETTAGLIO
DI TUBI TONDI O QUADRI, LAMIERE
IN FOGLIO O SAGOMATE E ACCESSORI,
TUTTO RIGOROSAMENTE IN ACCIAIO
INOX, TUTTO SU MISURA
PER I TUOI LAVORI O IL TUO HOBBY

CONSEGNA ANCHE A DOMICILIO

• CANCELLI • RECINZIONI • BALCONI
• PARAPETTI SCALE • GRIGLIE PER FINESTRE
• ARREDI D’INTERNI
IN ACCIAIO INOX 18/10 SATINATO
via Galvani, 4 • fraz. Vecchia Soria • Ozzero - MI
tel. 02 9407 552 • fax 02 9400 022 • e-mail: info@inoxidea.it • www.inoxidea.it
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FERRERA
• MUNICIPIO
piazza Bartellini 18
tel. 0382 998 012 - fax 0382 998 942
Orari: lun.-ven. 8.00-14.00;
gio. anche 14.00-17.00; sab. 8.00-12.30
• Sindaco: Giovanni Fassina
• Vicesindaco: Roberto Scalabrin

APRILE
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i numeri utili

• Assessori:
Alberto Tabaro, Mario Guidi, Paolo Sala
• Vigili urbani
tel. 0382 995 619
• Protezione civile
piazza Bartellini, 18
tel. 335 534 04 04

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

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

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

L’Ecomuseo scommette sui prodotti tipici
La seconda Sagra della Lomellina si svolgerà nel primo fine settimana di giugno a Valle Lomellina

P

arte dall’Ecomuseo di Ferrera la promozione dei
prodotti tipici di qualità. Il
consiglio direttivo presieduto
da Giovanni Fassina, sindaco
di Ferrera, ha lanciato la seconda Sagra della Lomellina.
Dopo l’apripista dell’anno
scorso, la sagra che raggruppa
la sessantina di soci dell’Ecomuseo si trasferirà a Valle Lomellina sabato 1° e domenica
2 giugno. Nell’area feste di
via papa Giovanni XXIII saranno presentati i prodotti tipici
della Lomellina: riso, salame
d’oca di Mortara, cipolla rossa
di Breme, asparago di Cilavegna e zucca bertagnina di Dorno. « I cuochi dei soci dell’Ecomuseo prepareranno piatti a
base di questi prodotti sabato

sera e domenica, a pranzo e a
cena – spiega Fassina. – A
margine gruppi folcloristici,
sbandieratori, rievocazione

della monda del riso e molto
altro; inoltre, i soci dell’Ecomuseo potranno presentarsi in
un’area apposita con stand

promozionali ». Questo il programma, che diventerà definitivo dopo la riunione dell’8
aprile prossimo a Valle Lomellina. Sabato, alle 21, si
parte con la “Notte sforzesca”
a cura del Palio del Bove grasso di Cergnago, con i gruppi
storici “Aurora noctis” (giocoleria, giochi di fuoco), “Il
Biancofiore” (danze rinascimentali), “L’onda sforzesca”
(tamburi e giochi di bandiere).
Alle 22 canzoni in dialetto lomellino con il gruppo mortarese “Terry e i Tripé”. Domenica, alle 16, spazio alle rievocazioni storiche in Lomellina,
con esibizioni delle manifestazioni storiche a cura di
“Settembre in Lomellina”. In
serata, poesie in musica tratte

dal cd Cüntùma e cäntùma la
Lumlìna con il gruppo Tantoper.
Il menu è da leccarsi i baffi.
L’antipasto comprende bruschette, cotechino, nervetti di
cipolla, salame d’la duja e tris
di zola. Come primi piatti ci
saranno risotto agli asparagi,
ai funghi e con le rane, oltre a
ravioli al salame d’oca. Per
secondo polenta e lumache,
polenta e zola, rane fritte e
carne alla griglia e allo spiedo.
Come contorno cipolla alla
bremese. Per finire dolce allo
zola e sartirane. Fra le bevande, oltre al vino dell’Oltrepò
Pavese, ci sarà la birra alla
zucca della Pro loco Dorno. Si
mangia sabato, dalle 19, e domenica, dalle 12 e dalle 19.

Jovanotti “suona” per i ragazzi disabili
e canzoni di Lorenzo Cherubini nel progetto “Mela canto con Jovanotti”. Il centro diurno disabili “Il Melograno” di Sannazzaro si presenterà a Ferrera in
una giornata di tarda primavera.
Le operatrici Alessia Birbes e
Francesca Ardeni, e i ragazzi sono stati accolti dall’assessore
Mario Guidi, da Sabrina Ma-

L

schio, responsabile dell’ufficio
comunale Servizi sociali, e dalle
bibliotecarie Paola Cantone e
Arianna Bellesso. « Organizzeremo una giornata nel giardino di
palazzo Strada, » ha detto Guidi.
Inoltre, l’assessore comunica
la concessione di contributi per
un totale complessivo di 400 euro a due cittadini in evidente si-

tuazione di disagio economicofamiliare. Si tratta di dieci buoni
spesa da 20 euro ciascuno da
utilizzare in un negozio di generi
alimentari di Ferrera. « Abbiamo
verificato l’esiguità dei redditi
percepiti dei richiedenti, che accederanno in via straordinaria e
speciale al contributo una tantum ».

Le telecamere dell’ENI a Gattinera e a Confaloniera

L

e cascine del territorio comunale
nel documentario per i 50 anni
dell’inaugurazione dell’impianto petrolchimico dell’ENI. La troupe guidata da Marta Musso e accompagnata
dal presidente della biblioteca comunale è arrivata a Ferrera per intervistare i proprietari delle cascine Gattinera
e Confaloniera. A Gattinera hanno parlato i fratelli Emilio e Paolo Sala.
« Abbiamo raccontato la secolare storia della nostra cascina, gestita per
molto tempo dai padri Domenicani, »
spiega Paolo Sala. A Confaloniera la
troupe è stata accolta da Mario Cicogna Mozzoni, rappresentante della nobile famiglia milanese che possiede il
fondo ininterrottamente dal Seicento.
Le telecamere hanno ripreso, in particolare, il fabbricato in mattoni a pietra
vista che, su un pezzo di granito, riporta la data 1811 e che fungeva da la-
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vanderia all’aperto. Il DVD sarà pronto
per settembre e sarà presentato a palazzo Strada in occasione della Sagra
d’ottobre.
Le due cascine rappresentano un
pezzo di storia del Comune di Ferrera.
Fino all’età napoleonica Gattinera e
Confaloniera (con l’attigua Ardizzi)

erano entità comunali autonome. Nella compartimentazione territoriale del
28 aprile 1806 Ferrera ricadeva nel dipartimento dell’Agogna, distretto di
Vigevano, cantone terzo di “San Nazzaro di Borgondi”, come Comune di
terza classe unito a Cassina Ardizzi e
Confaloniera, e a Gattinara (o Gattinera), con popolazione di 1.247 abitanti.
Con la compartimentazione del 7 ottobre 1814 Ferrera, con Gattinera, fa
parte del mandamento di “San Nazaro
de’ Burgondi”, nella provincia di Mortara. Se ne deduce che Confaloniera e
Ardizzi sono state declassate a cascine
proprio alla fine dell’epoca napoleonica. Sorte che toccherà a Gattinera
quattro anni dopo, quando il regio
editto del 10 novembre 1818 inserirà
solamente Ferrera nel mandamento di
Sannazzaro de’ Burgondi, nella Provincia di Lomellina.

Mezzi comunali
in comodato
l Comune mette a disposizione in comodato d’uso gratuito tutti i mezzi, gli automezzi e
gli strumenti di proprietà a favore delle cooperative sociali Gli
Aironi e Cooperanda, che formano un raggruppamento temporaneo d’impresa. Ser viranno
per la pulizia delle strade, la piccola manutenzione del verde
pubblico, la guida dello scuolabus e dell’autobus, i ser vizi cimiteriali, la manutenzione ordinaria degli edifici comunali e le
pubbliche affissioni.

I
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I libri di don Alberto alla biblioteca

I

l patrimonio librario di don Alberto Fassoli andrà alla biblioteca comunale. Lo ha annunciato il
sacerdote, destinato a guidare la
parrocchia dell’Immacolata Concezione di Vigevano, nel saluto alla popolazione apparso sul mensile diocesano. « Vi lascio, o meglio
vi lascerò, un pezzo dei miei beni
culturali: nel mio testamento sta
scritto che tutti i miei libri andran-

no alla biblioteca comunale di
Ferrera – scrive don Alberto, 53
anni. – È una decisione che ho già
manifestato ad alcune persone,
perciò non si tratta di un segreto
bensì di una mia esplicita volontà ». Il parroco dispone di un cospicuo fondo di libri di biblica,
teologia, spiritualità, cultura ebraica, testi d’arte e di musica anche
rari, oltre a letteratura, poesia, na-

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

Ditta

• 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

CRE:

tura e ambiente, cultura alpina, architettura, fotografia e altro. «
Purtroppo, ma non per me, dovete
attendere ancora qualche decennio
prima di godervi queste belle cose,
ma i vostri potenziali nipoti sono
già avvisati: uno spasso per le loro
ricerche scolastiche e non ». La
comunità saluterà ufficialmente
don Alberto domenica 21 aprile
con una cerimonia pubblica.

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

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

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

il parere è sfavorevole

I Comuni di Galliavola e di Lomello hanno bocciato l’istanza presentata alla Provincia di Pavia
n

L

a giunta ha approvato le
osservazioni e formulato
un parere, sottoposto alla
Conferenza dei servizi del 26
marzo scorso alla Provincia di
Pavia, relativamente all’istanza della ditta Centro ricerche
ecologiche SPA.
Il parere è stato sottoscritto
congiuntamente dai Comuni
di Galliavola e Lomello e riporta le seguenti osservazioni:
n

la totale estraneità dell’impianto con il tessuto territoriale circostante noto, rinomato e caratterizzato per
elementi paesaggistici, naturalistici, eco-sistemici e
storici, atipici e con riconosciute caratteristiche di unicità;
n gli errori di ricostruzione
idrogeologica che hanno inficiato gli studi geotecnici
inerenti la costruzione dell’impianto;
n la lacunosa e contraddittoria
istruttoria tecnica e amministrativa che ha preceduto
l’assenso, rilasciato nonostante il parere sfavorevole di tutti gli enti coinvolti, ivi compreso quello dell’ente provinciale, quantunque vincolante;
n le continue variazioni apportate, che hanno di fatto
stravolto il progetto originario senza che fossero condotte le opportune e dovute
valutazioni, sempre rinviate

e/o posposte e che comunque non hanno consentito la
possibilità di esercitare il
ruolo riservato per legge al
Comune sul governo del
territorio;
n l’assenza di una distinta,
seppure indicativa, comprovante la disponibilità e l’idoneità dei siti di spandimento, proporzionati alle
quantità di produzione richieste;
n la limitata comunicazione
degli accertamenti effettuati
circa il corretto recepimento
e compimento delle prescrizioni impartite e dei monitoraggi stabiliti;
n i continui indugi e differimenti circa il raggiungimento della condivisione delle
compensazioni ambientali
comunque prescritte.
Il predetto parere, sfavorevole, è stato espresso dai Comuni di Lomello e Galliavola
poiché la ditta CRE ha presen-

tato per l’approvazione variante definita “non sostanziale” all’impianto di messa in riserva e trattamento per l’utilizzo in agricoltura di rifiuti
speciali non pericolosi e deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi e non, ma i Comuni di Lomello e Galliavola
ribadiscono, con la formulazione del parere sfavorevole, i
seguenti punti:
n

il raddoppio della produzione in termini quantitativi,
anche in conformità a quanto indicato nell’allegato G
“Criteri per l’individuazione delle modifiche sostanziali AIA ai sensi del d.lgs
152/2006 e s.m.i.” alla deliberazione della giunta regionale 2 febbraio 2012 – n.
IX/2970, è da considerarsi
modifica sostanziale poiché
supera di gran lunga “il 50%
della capacità produttiva di
progetto autorizzata”;

la richiesta di inserimento
dei codici CER 029301,
030311, 060503, 070212,
070312, 070512, 070612,
070712, 190604, 190606
negli interventi di variante
(motivata da mere e insufficienti esigenze commerciali), confligge con specifiche
prescrizioni del decreto VIA
n. 1096 del 10-02-2010, con
particolare riferimento alla
pag. 11 relativa alla verifica
di dettaglio della lista delle
tipologie (codici CER) dei rifiuti ammessi all’impianto,
viene specificato che:
n “i codici CER 050110, 070
412, 070512 non potranno
essere trattati per il successivo utilizzo in agricoltura, in
quanto non compatibili con
la produzione di fanghi con

funzione fertilizzante;
lo stesso dicasi per i codici
CER
030311,
040107,
050110, 070212, 070312,
070412, 070512, 070612,
070712, 190599, 190699,
190814, ritenuti non idonei
per tale operazione, analizzato il rapporto rischi/benefici, dallo specifico Gruppo
di lavoro interdipartimentale di ARPA Lombardia;
n i codici CER 040220 e
070112 siano trattati unicamente se provenienti da impianti di depurazione biologica;
n sia specificata la provenienza dei rifiuti con codici
190599, 190699, 190812
prima di consentirne il trattamento e il successivo utilizzo”.
n

Il Comune comunica che…
n

La giunta ha approvato il verbale
di gara e l’aggiudicazione definitiva del ser vizio di tesoreria al
Banco Popolare – Banca Popolare di Novara – per il periodo
1.04.2013-31.03.2018.

n

Il consiglio comunale ha approvato il Piano triennale di prevenzione della corruzione, adempimento previsto dalla legge
6.11.2012, n. 190.
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SARTIRANA
• MUNICIPIO - p.za XXVI Aprile
tel. 0384 800 810 - fax 0384 800 117
e-mail: comunedisartiranalom@tin.it
sito comune: www.sartirana.it
Orari: lun. - sab. 9.30-12.30
• Sindaco: Ernesto Prevedoni Gorone
• Assessori:
David Gasparotto (vice sindaco),
Pietro Luigi Gianni Ghiselli,
Claudio Pirrone e Claudia Drisaldi

2013

i numeri utili

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

• 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

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

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

Coltivando sott’acqua
Il riso della Lomellina al centro di una mostra fotografica allestita a Bruxelles

D

della commissione Agricoltura del
Parlamento europeo. Le foto sono state scattate da Flavio Chiesa, per il libro
In volo sulla Lomellina, Piero di Leo e
Piero Carbonera. Completano la rassegna alcune immagini del fotografo
vercellese Livio Bourbon e del consorzio d’irrigazione Ovest Sesia.
Nella foto, Paolo De Castro, Mario
Preve, presidente AIRI, Paolo Carrà,
presidente dell’Ente nazionale risi, il
vice presidente portoghese della Commissione Agricoltura e il sindaco Ernesto Prevedoni Gorone.
Raffaella Garzia

al 25 al 28 marzo si è tenuta a
Bruxelles nella prestigiosa sede di
del Parlamento Europeo, una mostra
fotografica “Underwater farming-Coltivando sott’acqua”, dedicata alla risicoltura e al ruolo che le risaie hanno
nella conservazione dell’acqua e nel
mantenimento di un habitat che favorisce la biodiversità e la sopravvivenza
di molte specie di aironi. La mostra è
stata organizzata su iniziativa di Ente
nazionale risi, Comune di Sartirana
Lomellina e Associazione industrie risiere italiane (AIRI), ed è stata patrocinata da Paolo De Castro, presidente

La Protezione civile ha la nuova sede
N

eanche la pioggia torrenziale e le raffiche di
vento hanno fermato la marcia dei volontari
che hanno raggiunto Sartirana per l’inaugurazione
della nuova sede del gruppo di Protezione civile,
posta a lato degli uffici comunali. Erano un centinaio, provenienti da Dorno, Sannazzaro, Vigeva-

no, Corteolona, Cigognola, Lomello, Pieve del
Cairo, Suardi, Mezzana Bigli, Ferrera, Casteggio,
Casale Monferrato e Pontestura. Con loro le associazioni Blue Life di Vigevano, 4X4 di Pavia e
Associazione radioamatori italiani di Casale, oltre
ai Vigili del fuoco di Mede.
La Provincia era rappresentata dal presidente
Daniele Bosone, dalla delegata alla Protezione civile, Claudia Montagna, dal comandante della Polizia provinciale Mauro Maccarini, dall’assessore
Alberto Lasagna e dal funzionario responsabile
dei gruppi di Protezione Civile, Massimiliano Milani. Il Comune era rappresentato dal sindaco Prevedoni Gorone, dal vice sindaco Gasparotto, dall’assessore alla Protezione Civile Claudio Pirrone
e da alcuni consiglieri comunali. Il gruppo comunale era guidato dal coordinatore Matteo Sormani
e dal vice Paolo Lasagna.
Dopo la messa, sotto i portici di piazza Ludovico da Breme hanno parlato il sindaco e il parroco,
don Giuseppe Ziglioli, seguiti dalla consegna di

Federico vince la “Penna d’argento”

P

odio tutto sartiranese per il
concorso “Penna
d’argento”, indetto
dall’associazione
culturale Brunoldi
Ceci per gli alunni
delle scuole del
paese. Ha vinto Federico Fallavigna,
con il componimento in rima “È un delitto sprecare, ma
io saprei come fare”. Seconda classificata Giulia Zublena, con l’elaborato “La
scuola, secondo me, è un luogo magnifico”, e Giada Occhial con “Ogni giorno
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sentiamo parlare di
sprechi”. Tutti i
partecipanti hanno
ricevuto un omaggio: bussola per i
maschi, borsa della
spesa “durevole”
per le femmine.
Gianluca Cominetti, organizzatore
della manifestazione, ha espresso il suo compiacimento per
una partecipazione sempre crescente dei
ragazzi all’iniziativa: quest’anno 47
alunni hanno presentato 51 elaborati.
Fabiana Bruscoli

due targhe di benemerenza all’ex coordinatore
Giuseppe Robutti e all’ex volontario Giulio Roveran, entrambi con un decennio di Protezione civile alle spalle. La giornata si è conclusa con un rinfresco offerto da Comune e “messo in pista” da
mamme, sorelle e mogli dei volontari.

Ciao, Felice
iovedì 28 febbraio se
n’è andato un “illustre sartiranese”, il poeta
lomellino Felice Martinotti. Scriveva poesie in dialetto sui pezzi di carta che
trovava, in viaggio, in camera d’albergo quando
andava in trasferta, nella
sua grande casa di via Monterosa. E
parlava dei vecchi, dei giovani, del
passato, del presente, delle vecchie
storie, i personaggi strani, di una volta, di mariti fedifraghi, di mogli virtuose, dei suoi sentimenti, delle sue

G

aspettative. In Omaggio a
Sartirana ci sono le sue
poesie più significative,
foto in bianco e nero di
paesaggi lomellini e la copertina ad acquarello di
Marino Denari.
« Per farlo arrabbiare lo
chiamavo
Bertoldino,
scarpe grosse e cer vello
fino: lui rideva, » dice il
sindaco. Felice amava la
sua famiglia, profondamente ricambiato, amava il suo paese con la stessa intensità, amava tutti per mezzo
della sua religiosità, vera e sincera.
Senza di lui Sartirana non sarà più la
stessa. (r. g.)

APRILE

Assartema parte con due mostre

L

a neonata associazione
Assartema, guidata da
Giovanna Mastrotisi, ha già
avviato la collaborazione
con la Pila, nelle persone di
Iginio Furlan e di suo figlio
Simone, e con il Comune.
Il primo appuntamento si è
svolto domenica 24 marzo,
alle 15.30: alla Pila del castello è stata inaugurata la
mostra “Glass in heart-Il
bestiario”, che vuole rappresentare il mondo animale nell’arte del vetro da Archimede Seguso ai nostri
giorni con, appunto, una carrellata di figure animali realizzate da mastri
vetrai fra gli anni Trenta e Novanta. In mostra anche le creazioni di Toni
Zuccheri, Antonio da Ros, Pino Signoretto, Margherita Barbini, Franco
Losvizzero, Ursula Huber, Irene Rezzonico, Ugo Nespolo, Cleto Munari, Bettina Huber e Robert Hubert Petersson. L’esposizione sarà visitabile fino al 21 aprile ogni venerdì, sabato e domenica, dalle 10 alle 19.
Sempre alla Pila è visitabile la mostra “Animali”. Espongono dodici
artisti molto diversi fra loro per linguaggio, età, tecnica, formazione e attitudine: Cracking Art Group, Andrea Cereda, Federica Ferzoco, Armando Fettolini, Sara Giannatempo, Nicola Magrin, Renzo Nucara, Gaetano
Orazio, Marco Pariani, Fabio Presti, Anna Turina e Alice Zanin. (f. b.)

Consigli antitruffa dai carabinieri
on aprite mai agli sconosciuti e
cercate la collaborazione dei vicini di casa ». Questi i consigli del maresciallo Luciano Basso agli anziani di
Sartirana, invitati dal Comune a un incontro per prevenire le truffe. Sabato 15
marzo il comandante della stazione di
via Raitè, nella sala polifunzionale “Pina
Rota Fo”, ha dispensato una serie di avvertimenti per cer care di contrastare i
truffatori. I partecipanti hanno raccontato le loro esperienze. « Fate sempre bene a insospettirvi: noi siamo qui per aiutarvi, ma voi dovete segnalare qualsiasi
faccia o automobile sospetta – ha spiegato. – I truffatori si presentano sempre

«N

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

bene, con belle parole, e cer cano di ingannarvi. Voi non abbiate paura a denunciare, anche perché esiste una polizza assicurativa nazionale che, in caso di
arresto del malfattore, vi risarcirà quanto sottratto ». Presenti in sala anche
Vincenzo Virgili e Gianluca Cominetti,
presidente e segretario della sezione locale dell’Associazione nazionale carabinieri. « In caso di necessità chiamate
anche loro, i vigili urbani o gli amministratori comunali, » ha ricordato Basso.
Il vice sindaco David Gasparotto si è
rammaricato della scarsa partecipazione: « Credevamo fosse un argomento
utile per tutta la terza età di Sartirana ».

Frog, la rana amici dei bambini
unedì 1° aprile, allo stand dell’associazione “Una rana per Chernobyl”, i visitatori hanno fatto conoscenza con Frog, la
rana amica dei bambini. È la mascotte del
primo “Weekend del bambino”, in pro-

L

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

2013

gramma a Sartirana dal 24 al 26 maggio
con il patrocinio del Comune e la collaborazione di altre associazioni. Il programma, quasi definito, sarà proposto nel prossimo numero di Lomellina in Comune.

i numeri utili

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

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

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

Piscina vicino ai campi di calcetto
Il progetto da 242.000 euro firmato dall’ASD “La Tur” è stato presentato in Regione

Proprietà comunali
in vendita

I

l Comune sosterrà l’associazione sportiva dilettantistica “La Tur”, gestore del centro sportivo “Filipponi”, nella costruzione della piscina adiacente ai
campi di calcetto. Il progetto è stato presentato alla
Regione Lombardia per sfruttare il bando per gli impianti sportivi. « È previsto un investimento di
242.000 euro, di cui “La Tur” si farà carico se la Regione accorderà il contributo a valere sugli interessi, » comunica il vice sindaco Fabio Lambri.
Il Comune, quale proprietario dell’impianto, farà
da garante con l’Istituto per il credito sportivo. « I cittadini di Torre Beretti e di Castellaro si ritroveranno
con un impianto natatorio scoperto per la stagione
estiva a prezzi convenzionati, » aggiunge Lambri.

Capital Tende

d aprile è previsto il ter zo bando per la vendita
di alcune proprietà comunali: i due bandi precedenti sono andati deserti. Si tratta di un terreno
ora adibito a par co giochi (98.200 euro), di un alloggio ERP con box (64.200 euro) e di una cappella
di famiglia situata nel cimitero di T orre Beretti (al
nuovo prezzo di 9.900 euro). Le offerte devono essere presentate entro il 20 aprile.

A

CT

PRODUZIONE DI:
● SERRAMENTI IN ALLUMINIO
TAGLIO TERMICO
● TENDE TECNICHE
● SERRAMENTI
● PORTE BLINDATE
● ZANZARIERE
● CAPOTTINE
● TENDE DA SOLE

Vigevano (PV) • via G. D’Annunzio, 15/10 • tel. 0381 312 169
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PIEVE

DEL

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

CAIRO

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

APRILE

2013

i numeri utili

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

• 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

Un canto per papa Leone

X

L’elevazione musicale con le corali di Pieve del Cairo e di Castelnuovo Scrivia è in agenda a Firenze

I

fianco del coro “Bandello” di
Castelnuovo Scrivia. Nella
patria del Rinascimento il
gruppo lomellino scoprirà i
monumenti e le opere d’arte
del centro storico grazie a una
guida. Le iniziative, patrocinate dal Comune e dalla Provincia con il sostegno della
diocesi di Vigevano, rientrano
nei festeggiamenti per il 500°
anniversario dell’elezione di
Leone X al soglio pontificio.
In preparazione della trasferta a Firenze, la biblioteca
comunale “Giuseppe Ponte”

l gemellaggio fra Pieve del
Cairo e Firenze proseguirà
in aprile nel nome di Leone X
(nella foto, il convegno di Firenze). La parrocchia della
Beata Vergine della Consolazione organizza un fine settimana nella patria di Giovanni
de’ Medici. L’evento principale di sabato 13 e domenica 14
aprile sarà l’elevazione musicale “Due cori, un solo canto”, in cui la corale parrocchiale “Santa Cecilia” di Pieve del Cairo si esibirà nella
basilica di San Lorenzo al

Educazione stradale per le scuole

T

orna “Scuola sicura”,
progetto di educazione
stradale dedicato agli
alunni delle scuole di Pieve del Cairo, giunto al
nono anno consecutivo. In
cattedra saliranno il comandante Rino Armeli e l’agente Sergio Pugno, in forza al comando di polizia locale dell’Unione dei Comuni
di Pieve del Cairo e Gambarana.
Scopo dell’iniziativa è favorire la formazione per il rispetto delle regole comportamentali in strada e promuovere l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto meno costoso e meno inquinante. Il comandante Armeli
presenta l’iniziativa: « Il ciclo si articola in
lezioni differenziate per classi, supportate da

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

audiovisivi che prevedono
nozioni sul codice stradale, i comportamenti, la segnaletica, le norme generali per i pedoni e l’uso dei
veicoli con riferimento
particolare all’uso delle biciclette ».
Ad aprile il via con le prime lezioni in aula. A fine ciclo si prevede la creazione di un
campo-scuola nel cortile scolastico per la verifica pratica del grado di preparazione raggiunto dagli alunni.
I ragazzi delle quinte che supereranno la
prova pratica saranno premiati dal sindaco
Ansandri con la consegna di uno speciale attestato di “competenza in circolazione stradale” per le categorie di pedone e di ciclista.

ha organizzato due appuntamenti culturali nel salone dell’oratorio “Don Remo Rustichelli”. Venerdì 5 aprile monsignor Paolo Bonato, direttore
dell’archivio diocesano di Vigevano, ha parlato della dinastia dei Medici fra Firenze e
l’Europa, mentre mercoledì
10 aprile il professor Carlo
Biscaldi, architetto e docente
alla scuola media “Barbieri”
di Pieve del Cairo, tratterà il
tema “L’arte a Firenze fra
’400 e ’500 da Masaccio a
Raffaello”.

Cantieri aperti
al cimitero del capoluogo
lavori di ampliamento del
cimitero di Pieve del Cairo
sono stati appaltati con un ribasso del 19% sulla base d’asta di cir ca 145.000 euro. La
costruzione di quattro cappelle
gentilizie e di alcune decine di
loculi è stata affidata all’impresa Secri di Mede. Il sindaco
Paolo Roberto Ansandri conferma: « Di questo passo, data
l’ormai cronica carenza di spazi, rischiavamo di dover seppellire nei cimiteri limitrofi le

I

salme dei residenti deceduti a
Pieve del Cairo. E, se sarà possibile, con i soldi risparmiati
con il ribasso andremo a realizzare una seconda serie di loculi aumentando con ogni probabilità il numero degli spazi
progettati ». Intanto al cimitero, dopo il restauro ar chitettonico delle mura perimetrali e
dell’ingresso, l’impresa Pecora
prosegue il rifacimento dei vialetti interni e degli arredi, per
una spesa di 50.000 euro.

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

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

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

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

Le auto storiche a Cozzo

D

omenica 14 aprile la terza Coppa dei tre fiumiTrofeo
STAV-Memorial
“Giancarlo Cazzani” transiterà anche per Cozzo. La
manifestazione turistica per
vetture storiche con prove di

18

regolarità a pressostato e a
media partirà alle 10 da Vigevano, dalla sede di STAV
Autolinee, e si trasferirà nella Lomellina occidentale. Alle 11.45 sosta a Vercelli,
presso ESSEGI Auto, e alle

13.30 arrivo del primo concorrente. A seguire, pranzo,
esposizione delle classifiche
e premiazioni. Organizza Historic Motors Sport (346 67
54 345, www.historicmotorssport.it).

Conto
consuntivo

I

l consiglio comunale si
riunirà giovedì 18 aprile
per l’approvazione del
conto consuntivo 2012.

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

APRILE

2013

i numeri utili

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

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

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

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

Sulla prima casa non si pagherà l’ IMU
non pagheranno l’ImnIresidenti
posta municipale unica sulla pri-

ma casa. Il consiglio comunale, nella
seduta del 28 marzo, ha approvato le
aliquote dell’IMU per il 2013. L’abitazione principale sarà esentata, mentre
per le aree edificabili, gli altri immobili e le altre pertinenze si dovrà applicare l’aliquota del 0,76%.

I terreni agricoli sono allo 0,95% e i
fabbricati rurali strumentali allo
0,2%.
Inoltre, nella stessa seduta Valeggio ha approvato la convenzione tra i
Comuni facenti capo ad ATEM GAS Pavia 1 - Lomellina Ovest per l’affidamento del servizio di distribuzione
gas metano, composto da 43 Comuni.

CONFIENZA
• MUNICIPIO - c.so V. Emanuele, 24
tel. 0384 64 032 - fax 0384 674 566
e-mail: municipio@comune.confienza.pv.it
sito: www.comune.confienza.pv.it
Orari: lun. 8 - 14, mar. - ven. 8.00 13.30,
merc. anche 15.00-18.00; sab. 8.00-12.30
• Sindaco: Michele Zanotti Fragonara
• Assessori: Francesco Della Torre (vice
sindaco), Andrea Quirico

• BIBLIOTECA
c.so V. Emanuele, 24 - tel. 0384 64 032
Orari: gio. 21.00 - 22.00
• SCUOLE
• Istituto Comprensivo
Asili Nido e Scuole Dell’Infanzia
piazza Repubblica, 7 - tel. 0384 64 014
• Elementare
via Scuole, 4 - tel. 0384 65 610

Il Comune comunica che…
n

Giovedì 25 aprile si
svolgerà la cerimoni a
con la deposizione di
una corona al monumento dei Caduti con il
gruppo Alpini di Amandola sezione Mar che,
guidati da Gianfranco
Andreello.

n

La giunta ha affidato
l’incarico a CLIR SPA per
la gestione del calcolo
della TARES (ex tassa rifiuti), che probabilmente entrerà in vigore in
luglio.

i numeri utili
• Media “Boschi”
via Scuole, 4 - tel. 0384 64 047
• PRO LOCO
piazza Cavour, 5/b
• SEZIONE AVIS
piazza Cavour, 5 - tel. 0382 422 377
avisprovincialepavia@gmail.com
• UFFICIO POSTALE
Via Solferino, 12/14 - tel. 0384 64 046

• FARMACIA
corso Gramsci, 1- tel. 0384 674 736
• EMERGENZE
• Ambulatorio
dott. Raffaele Leonardo - tel. 335 6838 979
dott. Al Hasan Badri - via Roma, 8
• Guardia medica - tel. 848 881 818
• Carabinieri
via Garibaldi (Robbio) - tel. 0384 670 333

• Guardia di Finanza (Mortara)
tel. 0384 98 746
• Vigili del fuoco (Robbio)
tel. 0384 670 304
• Servizio Acquedotto:
Arcalgas (Robbio) - tel. 0384 672 308
• Servizio Gas:
Italcogim Energie SPA
tel. 800 422 422

Comunità in lutto per il dottor Mazza
Il sindaco Zanotti Fregonara: « La sua attività si è svolta con discrezione e competenza »

D

omenica 31 marzo la comunità
ha detto addio al dott. Pierangelo Mazza. Questo il ricordo del sindaco Michele Zanotti Fragonara:
« È stato un medico stimato per la
lunga carriera e la professionalità
espressa in tanti anni al servizio della nostra comunità. Medico di base,
medico condotto e ufficiale sanitario, per trent’anni, dal 1970 al 2000,
la sua attività si è svolta nel nostro
paese con discrezione e competenza. Essendo stato sempre anche il
mio medico, lo ricordo con affetto
per la sua disponibilità, per uno stile che lo ha contraddistinto in quanto a signorilità e riservatezza. Una
persona che, a prescindere dall’ambito professionale, era a suo agio in
qualsiasi contesto per le spiccate
doti di intelligenza e sensibilità che
in pochi hanno la fortuna di possedere. Mancherà molto a chi ha avu-

Tutti pronti
per la Fiera di primavera
abato 1° maggio si svolgerà la consueta
Fiera di primavera. Dalle 9 alle 18 le vie del
paese, in particolare corso Vittorio Emanuele e
piazza Cavour, si animeranno grazie alle bancarelle degli hobbisti, degli artigiani e dei commercianti. Chi volesse esporre alla manifestazione può rivolgersi in municipio (0384 64
032). Durante la Fiera sarà inoltre possibile degustare alcuni piatti tipici della zona. La Pro loco organizzerà il pranzo a base di trippa e stufato d’asino in via delle Scuole: è possibile prenotarsi contattando i numeri: 339 7761 484 o
340 3293 815. Infine, sarà riproposta la mostra con fotografie d’epoca che è stata tanto
apprezzata nelle precedenti edizioni. A breve
l’intero programma della festa sarà esposto
nella sede della Pro loco.

S
to la possibilità e la fortuna di conoscerlo per condividere con lui situazioni di vita diverse. Era stimato
inoltre per la professione di odontoiatra esercitata a Confienza, a
Robbio e a Vinzaglio: risultava così
essere di casa in molti dei centri a
noi vicini. In questo triste momento
posso esprimere la mia gratitudine a
lui per i servizi svolti assiduamente
sperando che possa essere ora in
una condizione di tranquillità e serenità, con un sincero affetto verso
di lui e verso i suoi cari ».
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DAL

15 MARZO AL 21 APRILE 2013

offerta di

PRIMAVERA

TRASPIRANTE MONDO BRICO
cod. 902091/4 - 14 lt

€

19,90

GAZEBO
LEONARDO 3 x 4
cod. 0793277
cod. 0793276
PREZZO
E! 3 x 3 m
IRRIPETIBIL

€
TRAVEL BBQ
A CARBONELLA
cod. 137
cm ø 39 x 52 h

€

12,90

DECESPUGLIATORE VIGOR
VDE-52/Z - cod. 44621/10
motore 2t, 52 cc, 1,40 kw, 1,9 hp,
barra alluminio ø 26 mm, asta
trasmissione ø 8 mm, asta flessibile
870 mm, manigliotto - testina 10f

€

179,90

259

cod. 0793277
PREZZO
E! 3 x 4 m
IRRIPETIBIL

€

SET TAVOLO
cod. PT1005
composto da: 1 tavolo 80 x 80 cm,
4 sedie, 4 cuscini

299
€

199

ELETTROSEGA VIGOR VES-35
cod. 45122/10
motore 220 V, 1600 watt,
lubrificazione automatica,
freno catena - tendicatena rapido,
catena Oregon 3/8",
maglie 53

€

58,90

MEDE via 1° Maggio, 22
GARLASCO via Tromello, 41
TORTONA S.P. per Viguzzolo, 2
città commerciale

SILVANO D’ORBA via Ovada, 54
PAVIA via Vigentina, 25
CASALE MONF. strada per Valenza, 4C/B

