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L
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n esempio da seguire. Perché nei piccoli paesi il mettersi in gioco aiutando i
concittadini è sempre un valore assoluto.
Stiamo parlando di Alessandra, Tiziana e
Adriana. A Gravellona sono tre volontarie
della sezione AUSER, ma non sono volontarie
qualunque. Sono una nonna, una mamma e
una nipote-figlia. Alessandra Borchio, 37 anni, è l’animatrice del centro risorse Terza età

e la direttrice del coro “La Cricca”, invitato alle feste di paese per eseguire gli stornelli delle mondariso. Sua madre Tiziana
Curti, 59 anni, è uno degli autisti che accompagnano anziani e malati nei luoghi di
cura per esami ospedalieri e incombenze
burocratiche. Poi c’è Adriana Morone, 80
anni, madre di Tiziana, che si occupa del
centralino.

Pieve del Cairo vota a
favore, Gambarana
contro. In ogni caso la
decisione finale sulla
prospettata fusione fra
i due Comuni della
bassa Lomellina spetterà alla Regione.

La cultura contadina di Mede rivive con la commemorazione della
scomparsa di Giuseppe Masinari,
fondatore del Palio d’la Ciaramela,
morto nel 1993.

omellina in Comune
augura ai lettori un
buon Natale e un felice
2014. Ne abbiamo sinceramente bisogno, poiché
sembra che quella leggendaria luce alla fine
della galleria appaia e
poi magicamente scompaia. L’unico modo per
sopravvivere, a nostro
parere, è resistere. Magari lamentandosi, ma resistere.

Officina autorizzata e vendita
per Vigevano e Lomellina
VIGEVANO - Corso Brodolini, 32
Tel. e fax 0381 78 406

LA MACELLERIA EQUINA

Carne, o
ant
salumi e t..
altro.

Vi aspettiamo
anche nei mercati di Pavia,
Vigevano, Gambolò e Mortara

APERTURA NUOVO PUNTO VENDITA

Su prenotazione si realizzano

CESTI NATALIZI personalizzati
con PRODOTTI FRESCHI

VIA ALAGNA,5 - GARLASCO / VIA GARIBALDI, 61 - CASORA TE PRIMO
Tel. 02 9056 792 - e-mail: lamacelleriaequina@alice.it
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Offertissime

ABBIGLIAMENTO - CALZATURE - PELLETTERIA
CASALINGHI - DETERSIVI - FERRAMENTA - GIOCATTOLI

€
19,90

€

FRESH AROMA
DEODORANTE
PER AMBIENTI
assortiti, 250 ml

0,99

VIDAL
BALSAMO
assortiti, 200 ml

DATATRAVEL
KINGSTONE
4 GB

0,89
€

2,90

€

5,79

PALLONE
DA BASKET

8 GB

6,79
16 GB
€ 11,99

€

€

€

3,49
CM 60X90

€

1,59

TAPPETINO
ASSORBENTE

ELICOTTERO
RADIOCOMANDATO

€
16,90
MODELLO AUTO CON RADIOCOMANDO
BENTLEY, CONTINENTAL E AUDI A7
cm 48x18x19

€

2,79
CM 60X60

€

4,90

DURACELL
PILE AA, AAA

SCARPE
DONNA

€
12,90
CUCCIA
ANIMALI

MORTARA

via Raffaello Sanzio, 28
(di fianco ristorante
Wok “L’Arca”)
tel. 0384 93 660

NOI
SIAMO
QUI

DICEMBRE

AGRICOLTURA

2013

Gli ettari coltivati a riso
crollano in provincia
Il comparto deve anche difendersi dalla minaccia della Cambogia, che esporta a dazi agevolati

La fuga dalle risaie lombarde
(DATI IN ETTARI DEI TERRENI)

Elaborazione Coldiretti Lombardia su dati Regione Lombardia

U

n calo del 17% in soli
due anni. È quanto
sono diminuite le risaie in
provincia di Pavia: secondo un’elaborazione Coldiretti, nel 2010 c’erano oltre
88.000 ettari coltivati a riso: oggi sono meno di
74.000. Anche se il raccolto, in ritardo di tre settimane, è terminato, a diminuire è anche la resa alla produzione, causata da una
primavera lunga e piovosa
che ha costretto gli agricoltori a scegliere qualità
tardive.
La situazione ha determinato un deciso calo nella produzione finale del risone, che in provincia di
Pavia, stando almeno alle
prime previsioni, si assesterà a poco sopra i quattro
milioni di quintali. « Per la
prima volta in Lombardia
il raccolto del riso scenderà sotto i cinque milioni di
quintali, con una diminuzione compresa tra il 15 e
il 20%, » stima la Coldiretti regionale.
Di conseguenza, c’è una
forte instabilità del mercato: il prezzo del Carnaroli,
per esempio, è cresciuto
del 100% rispetto a pochi
mesi fa, arrivando a sfiorare i 60 euro al quintale.
Anche Confagricoltura è
preoccupata per l’andamento negativo del mercato che, rispetto alle quotazioni estive, registra un calo del 25% del prezzo dei
risoni Indica (lungo B), la
voce più importante nelle
esportazioni di riso italiano. Risoni accompagnati a
settembre da una sensibile
riduzione delle quantità
acquistate dall’industria ri-

siera: circa 60.000 tonnellate in meno rispetto allo
stesso periodo del 2012.
Tra le cause c’è l’aumento delle importazioni a
dazio zero dai Paesi meno
sviluppati dell’Asia, come
la Cambogia, che negli ultimi nove mesi ha più che
raddoppiato il suo export
di riso sul mercato europeo, ma c’è anche il calo
dei consumi interni, da cui
non si salva nemmeno il riso.
Per reggere e superare le
attuali difficoltà di commercializzazione puntando
a ottenere dal mercato il
miglior risultato possibile,
Confagricoltura segnala
che i consorzi e le cooperative dei risicoltori hanno
convenuto di operare nella
corrente campagna all’interno di un contratto di rete, per coordinare le rispettive attività di vendita, monitorare con continuità
l’andamento del mercato,
condividere e diffondere le
informazioni necessarie ai
produttori per orientare le
proprie scelte commerciali.
Confagricoltura invita i
risicoltori a puntare, per
quanto possibile, su una
strategia di vendite graduali, scaglionate nei tempi e nelle quantità, premessa e condizione necessaria
per sostenere i prezzi, ma
anche per favorire accordi
contrattuali con l’industria, che consentano di redistribuire in modo più
equo il reddito tra produttori e trasformatori.
In questo senso, Confagricoltura sottolinea come
le cooperative e i consorzi

di vendita del risone possano offrire ai risicoltori
gli strumenti, anche di tipo
finanziario, per affrontare
le incertezze del mercato.
Tornando alla Cambogia, il 25 novembre scorso
a Bruxelles si è svolto un
primo incontro tra alcuni
europarlamentari
della
commissione Agricoltura e
i rappresentanti del settore
risicolo europeo, per affrontare il tema della riduzione del prezzo del riso a
causa dell’invasione del
mercato europeo da parte
del riso cambogiano, a se-

guito dell’applicazione
dell’accordo EBA (“Everything but arms”) in vigore
con alcuni paesi asiatici.
Per l’Italia, oltre al presidente della commissione
Paolo De Castro, c’era
Carlo Fidanza, unico
membro eletto nel Nordovest (Lombardia e Piemonte).
« Dopo aver fatto il massimo per tutelare il settore
risicolo nella nuova Politica agricola comunitaria,
ora dobbiamo affrontare
tempestivamente questa
emergenza, possibilmente

prima della nuova semina
che rischia di vedere
un’ulteriore riduzione di
superfici a riso se i risicoltori non percepiranno un
impegno concreto a loro
difesa – spiega Fidanza. –
Stiamo predisponendo una
serie di iniziative per sollecitare la Commissione europea a introdurre la clausola di salvaguardia, o comunque un dazio, per riequilibrare il mercato. Nei
prossimi giorni depositeremo un’interrogazione sottoscritta da eurodeputati di
diversi Stati membri. In

parallelo ciascuno solleciterà il proprio governo a
porre la questione in occasione del prossimo Consiglio europeo agricolo di
lunedì 16 dicembre. Accordi di libero scambio
spregiudicati, siano essi in
forma pura o giustificati da
esigenze di sostegno a
Paesi meno avanzati, stanno mettendo a repentaglio
importanti parti della produzione agricola nazionale. È nostro preciso dovere
difenderla schierandoci al
fianco dei nostri agricoltori ».

« Campagne dimenticate dal governo »
N

ella fretta e nella concitazione
di chiudere la Legge di stabilità, il governo – pur riuscendo a risolvere alcuni problemi come l’ IMU
sulla prima casa e sui capannoni industriali – si è dimenticato dell’agricoltura, che ancora una volta fa i
conti con misure che aggravano,
soprattutto sotto il profilo fiscale, le
sue difficoltà e rendono problematica l’operatività e la competitività
delle imprese. Lo afferma Agrinsieme, il coordinamento tra CIA, Confagricoltura e Alleanza delle cooperative italiane del settore agroalimentare.
« Dopo tante discussioni e promesse, le questioni agricole non
hanno trovato le risposte che si attendevano – afferma Agrinsieme. –
I produttori agricoli si troveranno,
quindi, ad affrontare una situazione
tutta in salita. Il nodo dell’ IMU sui
fabbricati rurali e sui terreni agrico-

li per il 2014, su cui il governo e il
ministro delle Politiche agricole
avevano assunto precisi impegni,
non è affrontato nel testo del maxiemendamento approvato dal Senato. Mentre si aggiungono nuove
tasse che certamente andranno a

pesare sul lavoro delle imprese, già
alle prese con una serie di problemi, in particolare sul fronte dei costi che gravano in maniera opprimente. Ci auspichiamo che si tratti
di una mera dimenticanza cui l’esecutivo saprà porre rimedio ».
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Più differenziata meno rifiuti:
solo colpa della crisi?
Ancora troppi impianti inquinanti: da Legambiente una ricetta drastica per gli inceneritori (fra cui Parona)
LA REGIONE
VOTA LA PROGRESSIVA
DISATTIVAZIONE

P

roduzione di rifiuti in calo.
In soli due anni, nonostante
la crescita di popolazione, la
Lombardia ha assistito a un crollo di ben l’8% nella produzione
complessiva di rifiuti, mentre il
dato pro capite segna un arretramento di tredici anni: un cittadino lombardo medio nel 2012 ha
prodotto 475 chili di rifiuti, come nel 1999.
Ma fino alla metà dello scorso
decennio la crescita dei rifiuti
sembrava un fenomeno inarrestabile (nel 2006 la produzione
pro capite era arrivata a 520 chili l’anno). E non è tutta colpa
della crisi, come non c’entra
nulla con la crisi la crescita,
questa sì ininterrotta, delle raccolte differenziate. Questi sono
alcuni dei dati contenuti nel dossier di Legambiente sugli inceneritori lombardi presentato durante la Settimana europea per la
riduzione dei rifiuti.
Sulla raccolta differenziata la
Lombardia non è più, come in
passato, la prima della classe,
ma comunque dal 2011 nell’intera regione i rifiuti raccolti per
via differenziata hanno sopravanzato quelli del “sacco nero”
(51,5% il dato di raccolta differenziata nel 2012), per di più
con gli ampi margini di miglioramento che dovrebbero portare,
secondo il Programma di gestione rifiuti di imminente ratifica
da parte del consiglio regionale,
a raggiungere il 67% di raccolte
differenziate da qui al 2020.
Ci sono anche queste buone
notizie all’origine della crisi che
affligge le imprese che si occupano di incenerimento rifiuti,

I

che incontrano crescenti difficoltà ad approvvigionare i loro
impianti con adeguati quantitativi di materiali di scarto. E che
per questo si rivolgono al mercato, per intercettare, anche in
questo caso con fatiche crescenti, oltre ai rifiuti urbani, anche i
rifiuti speciali e gli scarti delle
lavorazioni industriali. La Lombardia è da tempo la patria dell’incenerimento, con tredici inceneritori in grado di trasformare oltre 2.500.000 di tonnellate
di rifiuti in ceneri, scorie e fumi.
Una scelta industriale, quella di
votarsi all’incenerimento, che è
figlia delle crisi dei rifiuti verificatesi a inizio anni Novanta, cui
si è risposto sposando una strategia di abbandono della discarica come destino finale dei rifiuti (obiettivo, oggi, sostanzialmente raggiunto: solo quote
marginali di rifiuti lombardi sono conferiti in discarica), puntando su raccolta differenziata e

inceneritori.
« L’incenerimento è intrinsecamente inefficiente perché non
consente di recuperare le materie prime di cui i rifiuti sono
composti, ma ha ben svolto la
funzione di tecnologia di transizione, per passare dalla cultura
della discarica alla società del riciclaggio, auspicata da tutti i documenti di strategie ambientali
dell’Ue – dichiara Damiano Di
Simine, presidente Legambiente
Lombardia. – Adesso è arrivato
il momento di chiudere quella
lunga transizione, avviando la
rottamazione definitiva degli inceneritori, a partire dagli impianti più vetusti e con peggiori
prestazioni ambientali, e aiutando le imprese del settore ad avviare la riconversione tecnologica per affrontare la lavorazione
dei materiali derivanti da raccolte differenziate ed estraibili anche dal rifiuto residuo ».
Il tema non è più quello di non

Lomellina Energia non ci sta

L’

inceneritore di Parona,
secondo
Lomellina
Energia, « non può venire considerato obsoleto, inefficiente,
antiquato: la tecnologia adottata a letto fluido è tra le più innovative realizzate ». La società che gestisce il termodistruttore, controllata da Linea
Group Holding, respinge le accuse di Legambiente. « I costanti controlli operati da Arpa
hanno convalidato il rispetto
delle norme che regolano gli
impianti di termovalorizzazione
– controbatte la società presieduta da Vincenzo Filisetti. –
Mensilmente elaboriamo un
rapporto trasmesso ad Arpa
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con le evidenze in materia di
emissioni in atmosfera. Queste
informazioni sono messe a
disposizione del Comune di
Parona e della commissione
che segue l’impianto. Il tutto in
modo continuativo, organizzato in un dialogo costante a garanzia del corretto e trasparen-

te funzionamento e gestione
dell’impianto in tema di emissioni, sicurezza e controlli ».
Bocciato il dossier Legambiente, che « non indica le fonti di alcuni dati, le elaborazioni
e le metodologie impiegate; alcune affermazioni, poi, non
trovano diretta corrispondenza
con i dati ufficiali inviati dalla
società a Regione Lombardia
». Di Simine, a sua volta, precisa: « I dati da noi rielaborati,
relativi al 2012, provengono
dalle autocertificazioni inviate
dalle società degli inceneritori
alla Regione. Li abbiamo avuti
inviando una richiesta di accesso agli atti ».

far aumentare gli inceneritori,
ma di accompagnarne la progressiva dismissione, indicando
criteri e scadenze che non lascino spazio a dubbio e interpretazioni per gli operatori del settore.
Quello che serve da subito, secondo Legambiente, è una ricognizione delle scadenze autorizzative e delle prestazioni tecnologiche e ambientali degli impianti in attività, indicando criteri e priorità alla luce dei quali
gli impianti prossimi a scadenza, specie se inquinanti, non investano un soldo in interventi di
ristrutturazione (revamping), ma
– più semplicemente – cessino
l’attività e siano smantellati, liberando i sedimi industriali per
far spazio a nuovi impianti di
trattamento (“fabbriche dei materiali”).
Nel dossier di Legambiente:
“Inceneritori in Lombardia:
quanto basta?”, si evidenzia che
la chiusura di soli quattro inceneritori tra quelli con prestazioni più mediocri (Parona, Desio,
Busto Arsizio e Cremona) permetterebbe non solo di ridurre di
oltre un quinto la potenzialità
impiantistica, ma anche di abbattere le emissioni atmosferiche prodotte dal parco inceneritori lombardi: del 49% per quanto riguarda le polveri, del 34%
per gli ossidi d’azoto, e addirittura del 51% per le diossine.
« Siamo consapevoli che ci
vuole una buona dose di coraggio per dire che, signori, si chiude – insiste Di Simine. – Ma
molto meglio farlo ora, con imprese in condizioni di attuare
nuovi investimenti in conversione tecnologica e differenziazione produttiva, piuttosto che lasciare che la situazione peggiori
per logoramento e crescente indebitamento e che, alla fine, a
chiudere non siano singoli impianti, ma intere aziende ».

l consiglio regionale
della Lombardia,
martedì 3 dicembre, ha
approvato la progressiva
disattivazione degli
impianti di incenerimento,
a cominciare da quelli
meno efficienti sotto il
profilo ambientale. Dopo
la commissione Ambiente,
anche il consiglio ha
avallato all’unanimità la
risoluzione che contiene
alcune indicazioni relative
al Programma regionale di
gestione dei rifiuti.
Il documento, illustrato
dal relatore Luca Marsico
(Fi), presidente della
commissione Ambiente, è
frutto di una sintesi di due
distinte proposte

presentate da Pd e
Movimento 5 Stelle. Nella
relazione, Marsico ha
illustrato le linee guida
della risoluzione che
evidenzia la necessità di
procedere alla dismissione
degli impianti di
incenerimento in
Lombardia alla luce di due
fattori: l’aumento della
raccolta differenziata e il
calo della produzione dei
rifiuti. I dati certificano
questo calo: nel 2011 la
produzione dei rifiuti era
di 2.521.000 tonnellate, ma
per il 2020 se ne prevede
addirittura il
dimezzamento (1.112.000).
Il documento sollecita
anche incentivi per
Comuni e Province
virtuosi in tema di raccolta
differenziata.
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Questi sono i “fedeli al lavoro”
D

omenica 1° dicembre, nella
prestigiosa Sala degli affreschi del collegio Borromeo di Pavia (nella foto), si è svolta la 61a
edizione della manifestazione
“Fedeltà al lavoro 2013”. L’evento, organizzato dalla Camera di
Commercio di Pavia, ha premiato
settantotto tra imprenditori e dipendenti con oltre trentacinque
anni di attività e undici rappresentanti autorevoli dell’ingegno
imprenditoriale, della ricerca,
della cultura e dell’impegno a
servizio della comunità locale.
Dopo il concerto di apertura
con il soprano Daria Masiero e il
maestro Alessandro Marangoni,
entrambi lomellini, via alle premiazioni. I tre “Sigilli d’oro” so-

no stati consegnati allo scrittore
vogherese Alberto Arbasino, a
Franco Bosi, imprenditore e presidente uscente di Confindustria
Pavia, e alla RSA Mons. Francesco Pertusati di Pavia, in occasione del 250° anniversario dell’avvio della struttura assistenziale.
I “Premi per una vita” sono andati a Carla Barbieri, presidente
dell’Associazione panificatori
della provincia di Pavia; a Giuseppe Fogliani, docente universitario alla facoltà di Agraria dell’Università Statale di Milano e
della Cattolica del Sacro Cuore di
Piacenza fino al 1992, fondatore
e direttore del Centro sperimentale nazionale per lo studio dei danni provocati dalle avversità atmosferiche in agricoltura; a Giusep-

pe Righini, fondatore con il cognato dell’impresa stradale VICOS; a Giorgio Rondini, direttore
della Clinica pediatrica dell’Università di Pavia e, in seguito, direttore del Dipartimento di Scienze pediatriche; e a Francesca Severi, direttore della Clinica pediatrica dell’Ateneo pavese.
Il premio “Paviadonna” è stato
assegnato ad Annita Daglia, fondatrice
dell’Istituto
fisiokinesiterapico di Casteggio; a
Daria Masiero, soprano originario di Frascarolo, una delle voci pucciniane più importanti del
panorama lirico mondiale; e a
Susanna Zatti, direttore dell’associazione Città internazionale
dei saperi e dei Musei Civici di
Pavia.

I premi a chi ha “più sgobbato”

L

a cerimonia è proseguita
con la premiazione (fra
parentesi, i lomellini) di cinque imprese che hanno raggiunto i cento anni di attività
(Camillo e Filippo Dal V erme,
Tromello; Franco Berra e Caffè
Signorelli, Sannazzaro), di
quarantotto imprese attive da
almeno trentacinque anni
(Susy SRL, Fratelli Mar chesi,
CDM e Battaglia Mario, Vigevano; Franchi Costruzioni, Coldesina Marco, Gruppo 2 e IMPES, Sannazzaro; Farmacia
Grassi, Farmacia Isella, azienda agricola Boffalora, Ramella
Giancarlo, Ottica Faita e Arredocasa, Mede; Nicolino Barbara, Mortara; Fratelli Mori,

Lomello; Moscardini, Scaldasole; SACE, Ottobiano; Caffè del
centro, Pieve Albignola; Pasini
Piermario, Sartirana; Daghetta
Giovanni e Gerli Teresio, Robbio), di ventitré dipendenti che
hanno maturato i trentacinque
anni di attività ininterrotta
(Pierangelo Ugazio, Patrizia
Quaini e Mariangela Isola, Cilavegna; Flavia Crivellari, Cassolnovo; Daniele Berga ntin,
Lomello; Luciano Mietta e
Giancarlo Camera, Sannazzaro; Giorgio Garzia e Rita Mezzetti, Vigevano) e di due imprenditori che, già lavoratori
dipendenti, hanno poi avviato
o rilevato, in provincia di Pavia, un’attività imprenditoriale.

CAPITAL TENDE
produzione e vendita
PRODUZIONE DI

•
•
•
•
•
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•

TENDE INTERNE

•

PORTE INTERNE

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

E
PRODUZION
I
SERRAMENT
IN
ALLUMINIO
TAGLIO
TERMICO
PREVENTIVI
GRATUITI

VIGEVANO • VIA D’ANNUNZIO, 15/10 (nuova zona industriale corso Torino)
e-mail: info@capitaltende.it - tel. 0381 31 21 69
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MEDE
• MUNICIPIO
p.za della Repubblica 37
tel. 0384 822 201
fax 0384 822 252
• Sindaco:
Lorenzo Demartini
lorenzodemartini@alice.it
• Assessori:
Guido Bertassi (vice sindaco),
Moreno Bolzoni, Antonio Vailati,

DICEMBRE

2013

i numeri utili
Giorgio Guardamagna
• Vigili urbani - tel. 0382 822 216
fax 0382 822 254
• BIBLIOTECA CIVICA
p.za della Repubblica 39
tel. 0384 822 217
• TEATRO BESOSTRI
via Matteotti 33 tel. 0384 822 201
392 8668 009 - 335 7848613

• FOND. ISTITUZIONI RIUNITE
• Casa Riposo
p.za Marconi 3 - tel. 0384 820 290
• Scuola Materna
• via Gramsci 18 - tel. 0384 820 291
• SCUOLE
• Asilo nido comunale •
via Bellone 18 - tel. 0384 805 305
• Materna statale •
via Grossi 8 - tel. 0384 820 625

• 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

• 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

• 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

Masinari commemorato
a trent’anni dalla scomparsa
D

omenica 1° dicembre, al castello Sangiuliani, si è tenuta
la commemorazione del
trentesimo anniversario
della scomparsa del prof.
Giuseppe Masinari (nella
foto), ancora oggi ricordato
nel panorama culturale della nostra provincia. Con
Maria Luisa Demartini,
presidente del Circolo artistico culturale “Giuseppe
Amisani”, fondato agli ini-

zi degli anni Settanta proprio da Masinari, la figura
del nostro concittadino è
stata illustrata da Antonia
Cattaneo, pittrice e cofondatrice del circolo, Maria
Grazia Demartini e il sindaco Lorenzo Demartini.
Hanno partecipato alla
manifestazione Giovanna
Allegri Masinari con le figlie Luciana e Carla. Presenti in castello, e subito
dopo alla celebrazione del-

la messa in suffragio, le
dieci bandiere dei Rioni
del Palio d’la ciaramèla,
creato negli anni Ottanta
sempre da Masinari, e gli
stendardi del Palio e del
circolo Amisani.
L’occasione ha permesso
inoltre di presentare la riedizione di uno dei libri del
prof. dedicati alla nostra
città: “Mede fra storia e
cultura contadina in Lomellina”, arricchito dalle

a giunta, nella seduta del 25 novembre, ha licenziato un provvedimento che prevede il rimborso parziale delle spese sostenute dagli studenti
pendolari.
I fondi a disposizione ammontano a
3.543 euro e sono
stati assegnati a
trentatré utenti, che
ne hanno fatto richiesta sulla base di
una graduatoria che
tiene conto sia del
reddito del nucleo familiare suddiviso in tre
fasce ISEE sia dei costi effettivamente sostenuti.

noscenza di questo medese, che ha speso molto del
proprio ingegno a favore
della propria città, contribuendo alla sua crescita
sotto l’aspetto culturale,
ambientale, storico e artistico. Giustamente il Comune gli ha intitolato il
luogo deputato alla cultura:
la Biblioteca.
Giorgio Guardamagna
Assessore alla Cultura

Nuovi banchi per la scuola elementare

Contributo agli alunni pendolari

L

preziose illustrazioni del
prof. Rocca. È stato poi
proiettato un interessante
filmato degli anni 1976 e
1982 relativo a Mede e alle
edizioni del tempo del concorso di poesia, altra iniziativa di grande successo
che Masinari ideò e realizzò durante la sua ininterrotta presidenza dell’Amisani.
Rimane immutato il senso di gratitudine e di rico-

L’assessorato ai Ser vizi Sociali, su
indicazione del sindaco che si è mostrato molto sensibile a questo argomento, in considerazione
del rincaro dei costi
dei trasporti riscontrato negli
ultimi anni e del
particolare momento di difficoltà che molte
famiglie stanno
attraversando, il
prossimo anno
conta di trasferire
su questo capitolo
maggiori risorse.
Guido Bertassi

I

l Comune, attento alle esigenze degli alunni, ha completato la sostituzione dei banchi nella scuola elementare.

L’inverno si fa re con la Fucina

D

omenica 24 novembre la “Fucina di san Rocco” ha divertito grandi e piccini con
la manifestazione “Intorno al falò la corte magica di Re Inverno”: animazione per
i più piccoli, sfilata in costume e polentata.

L’IMU sulla prima casa non si pagherà

A

lmeno per ora il governo non mette ancora le mani in
tasca ai cittadini medesi: solo grazie al fatto che il
Comune di Mede non ha mai deliberato l’aumento
dell’aliquota IMU sulla prima casa, diversamente da tanti altri comuni della Provincia!
Non faccio loro nessuna colpa sia inteso, perché ormai tutti i Comuni italiani “soffrono” le
follie di Governi sempre più distanti dai cittadini!
Lorenzo Demartini

Mercati e parcheggi
omenica 15 dicembre si terrà in
piazza il Mercatino natalizio organizzato dalla Pro loco.
I mercati settimanali del mercoledì, in
periodo natalizio, si terranno domenica
22 dicembre (in sostituzione di quello
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del giorno di Natale) e lunedì 30 dicembre, in sostituzione di quello previsto a
Capodanno.
Inoltre, il Comune ha deciso che fino
a sabato 11 gennaio i parcheggi non saranno a pagamento.
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Colletta alimentare sotto la neve
S

abato 30 novembre,
sotto una neve per altro
ampiamente annunciata, si
è svolta l’edizione 2013
della Colletta alimentare
organizzata dalla Caritas.
In città hanno aderito all’iniziativa i supermercati
Gulliver, Carrefour, Dpiù e
In’s, cui vanno i ringraziamenti dell’organizzazione.
Mede, come già gli anni
scorsi, ha fatto da capofila
per i Comuni di Lomello e
Sartirana, rispettivamente
con i punti vendita Gulli-

ver e Coop. Non possiamo
dimenticare che nella settimana precedente si era tenuta la raccolta anche nelle scuole, grazie all’interessamento e alla sempre
attiva partecipazione delle
insegnanti.
Naturalmente i ringraziamenti vanno a tutti i volontari che si sono alternati nei punti di raccolta, sfidando quest’anno condizioni meteo non certo favorevoli: dagli Alpini agli
Scout, ai volontari e ai rap-

presentanti della Consulta
comunale del volontariato
che ha coordinato l’intera
operazione, a quelle persone che non appartengono
ad alcuna associazione, ma
che sono sempre presenti e

disponibili ogniqualvolta
sia necessario un aiuto.
A questa edizione hanno
partecipato in forma ufficiale anche il Club Rotary
e i Club Lions MortaraMede Host, Mortara Silva-

bella e Lomellina Host,
che hanno collaborato alla
raccolta anche a Sannazzaro e Mortara. Un ringraziamento particolare va al
Comune, che ha messo a
disposizione le attrezzature necessarie e il mezzo
utilizzato per il trasporto
dei 180 scatoloni di generi
alimentari raccolti al centro di smistamento di Mortara.
Ma i veri protagonisti di
tutta questa operazione sono stati i cittadini di Mede,

che in questa occasione
come in tutte le altre in cui
sono chiamati a esprimere
solidarietà per chi ha più
bisogno, hanno mostrato
grande generosità, pur in
un momento di grave difficoltà per tante famiglie.
Ancora un sincero ringraziamento a tutti e un arrivederci alla Colletta alimentare 2014.
Guido Bertassi
assessore
ai Servizi sociali

Buoni spesa e pranzo di Natale

C

ome ogni anno, in concomitanza con
il Natale, l’assessorato ai Servizi sociali istituisce i “buoni spesa”, che saranno distribuiti agli utenti destinatari del
pacco alimentare. I buoni sono dell’importo di 15 euro per ogni singolo componente del nucleo familiare: l’ufficio Servizi alla persona provvederà a recapitarli
agli utenti.
Questa iniziativa si ripete ormai da
qualche anno e vuole consentire, in occa-

sione delle festività, l’acquisto di beni
abitualmente non contenuti nel normale
pacco alimentare distribuito mensilmente.
Anche per il 2013 il Comune in collaborazione con la Sodexo, responsabile del
servizio di mensa scolastica, organizza il
Pranzo di Natale che si terrà domenica 15
dicembre nei locali della mensa scolastica.
Le prenotazioni si ricevono all’ufficio
Servizi alla Persona.

Mede per la Sardegna

In memoria di Daniela Costanzo

I

n ricordo di Daniela Costanzo, la
giovane avvocato e mamma scomparsa pochi mesi fa, i familiari, gli
amici, i compagni di classe dei figli
Alberto e Marco e le rispettive insegnanti hanno effettuato alcune donazioni. Tra queste, una preziosa statua
di gesso del maestro Narciso Càssino,
noto scultore candiese, raffigurante
una Maternità. La stessa andrà ad arricchire la dotazione della cappella
della RSA in piazza Marconi, poiché
Daniela Costanzo era molto legata alla

Fondazione Istituzioni Riunite, dove
aveva collaborato a lungo con la scuola dell’infanzia e rivestito anche un incarico per la RSA legato alla sua professione.
Venerdì 6 dicembre, alle 16,45, nella cappella della RSA si è tenuta una cerimonia commemorativa durante la
quale è stata benedetta l’immagine sacra a lei dedicata.
Stefano Leva
presidente RSA

I

recenti avvenimenti che hanno riguardato la Sardegna, di cui alcune
zone sono oggi ancora in
grande difficoltà, hanno
portato i nostri giovani a
proporre un evento dedicato alla raccolta di fondi
per aiutare le popolazioni
isolane colpite dai nubifragi. Il Comune ha aderito alla proposta e sta collaborando per l’organizzazione
della serata che si terrà sabato 21
dicembre al teatro Besostri. Ci saranno
esibizioni dei gruppi musicali, di danza

Le regole contro ladri e truffatori
Q

uesto l’avviso per la cittadinanza diffuso dalla stazione dei carabinieri di
Mede.
« Negli ultimi mesi sono state operate
truffe in danno di persone anziane che vivono sole mediante il raggiro del finto
tecnico dell’acquedotto, del gas, delle poste e altro. I malfattori suonano alla porta
di casa, vestiti con giubbetti catarifrangenti (colorati), fingendo di dovere eseguire lavori o fare verifiche
che possono danneggiare gli
oggetti d’oro e il denaro
presente in casa. Con questa
scusa si fanno consegnare
gioielli e denaro che poi rubano approfittando della vostra distrazione. Ricordate
che dipendenti di Enel, gas,
acqua, banche e uffici postali difficilmente si presentano a casa vostra se non siete voi a chiamarli. Ricordate anche che i tecnici devono indossare un cartellino con foto e nome
dell’ente che rappresentano (carabinieri,
polizia, guardia di finanza e polizia municipale). Durante i controlli in abitazioni
private vestono l’uniforme di servizio, ma
soprattutto hanno veicoli riconoscibili con
scritte istituzionali.

Diffidate sempre e seguite queste avvertenze:
• prima di aprire, controllate dallo spioncino: aprite con la catenella attaccata,
non mandate mai i bambini ad aprire la
porta;
• fatevi mostrare un tesserino di riconoscimento e aprite con la catenella fermaporta;
• nel caso abbiate ancora sospetti, non
chiamate utenze telefoniche
fornite da loro: potrebbe essere un complice;
• non fate entrare in casa
sconosciuti, soprattutto se
in orari inusuali o se siete
soli;
• per operazioni di prelievo o versamento in banca o
in posta se possibile fatevi
accompagnare da un parente;
• se qualcuno vi chiede di controllare i
vostri soldi o vi propone facili guadagni, non fermatevi mai per strada: nessun addetto di banca o di ufficio postale
vi segue in strada con queste intenzioni.
In caso di sospetti chiamate subito il
112 ».

e altro ancora, come già si fece in piazza per il terremoto in Emilia.
Il palinsesto è in costruzione, con il coinvolgimento
del mondo del volontariato
e di circoli associativi locali. Non appena definito
sarà adeguatamente pubblicizzato affinché tutti
possano partecipare per
dare il proprio piccolo contributo a chi, in questi giorni,
ha perduto tutto.
Giorgio Guardamagna

Patto dei sindaci per l’ambiente
l consiglio comunale di fine novembre,
oltre ad occuparsi dell’assestamento di
Bilancio, ha assunto alcune decisioni importanti riguardo la politica energetica
del nostro prossimo futuro. Già negli
scorsi anni il Comune aveva aderito alla
proposta della Comunità europea sottoscrivendo il Patto dei Sindaci. Questo
provvedimento impegna a mettere in atto tutte le pratiche virtuose per raggiungere il risultato prefissato dall’Europa per
la diminuzione di emissione in atmosfera
di anidride carbonica: l’obiettivo è quello
del 20% in meno entro il 2020. Il territorio lomellino tutto è impegnato in questa
operazione che prevede aggregazioni di
Comuni, veicolate da GAL Lomellina, per
accedere al finanziamento messo a disposizione dalla Fondazione Cariplo per la
redazione del progetto, che andrà presentato alla Comunità Europea e, ci auguriamo, approvato e finanziato.
È stato anche approvato dal consiglio
comunale il Piano d’azione sull’energia
sostenibile (PAES), con la serie di interventi che si ritiene utili realizzare per conseguire il risultato sperato. In particolare,
le azioni previste riguardano massimamente la sostituzione delle lampade del-

I

l’illuminazione pubblica, oggi non più rispondenti alle necessità e di generazione
superata, ricavandone un cospicuo risparmio che sarà utilizzato per ripagare
l’investimento stesso. Oltre all’aspetto
dell’illuminazione, il PAES comprende anche quello del riscaldamento, con opzioni alternative al gas metano, che potranno produrre altrettanti risparmi e ridurre
l’inquinamento. Sarà cura del Comune
informare la cittadinanza cir ca l’iter di
questa procedura e divulgare quanto potrà essere fatto anche dai privati cittadini
e dalle aziende in ordine al raggiungimento degli obiettivi che ci siamo dati.
(g. g.)
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Gli affari sporchi di Pavia
P

ioggia e neve non hanno
impedito a un selezionato
gruppo di medesi di incontrare in castello Giovanni Giovannetti e Franco Maurici, a Mede per la presentazione di Comprati e venduti, libro di Giovannetti.
Introducendo la serata, il sindaco Demartini ha ricordato gli
atti intimidatori che di recente
hanno preso di mira sia Giovannetti sia l’avvocato Maurici, evidente conseguenza delle loro numerose denunce su criminalità
urbanistica e contaminazione
mafiosa della sfera pubblica.
Per cominciare, Giovannetti ha
voluto brevemente ricordare la
figura del medese Masinari a
trent’anni dalla scomparsa, un attento testimone della civiltà contadina al crepuscolo, autore di libri come Fadij ad Med e Le tracce della cultura contadina (quest’ultimo è ora nuovamente disponibile, a cura del centro Amisani).
Ben altro ricordo è quello relativo alla retata antindrangheta –
304 arresti, 174 al Nord – a se-

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

guito delle inchieste “Infinito” e
“Crimine” (coordinata in Lombardia da Ilda Boccassini e in Calabria da Giuseppe Pignatone).
Inchieste che, nell’appendice locale “Ticinum”, ha visto incarcerare pavesi “eccellenti”, infine
condannati: diciotto anni di reclusione all’avvocato tributarista
Pino Neri (è considerato il capo
della ‘Ndrangheta in Lombardia); 13 anni all’ex direttore sanitario dell’Asl di Pavia, Carlo
Chiriaco; sei anni all’imprendito-

re edile Francesco Bertucca, ritenuto il capo della “locale” pavese di ‘Ndrangheta. Coinvolti numerosi pubblici amministratori,
fra cui l’ex vicesindaco Ettore
Filippi (nelle liste di Rinnovare
Pavia ha ospitato i candidati di
Neri e Chiriaco), l’assessore Luigi Greco (indicato come socio in
affari e prestanome di Chiriaco),
l’assessore Antonio Bobbio Pallavicini (a pranzo e cena in Calabria, ospite di Neri), il presidente
della commissione comunale

Territorio Dante Labate (amico e
socio in affari di Pino Neri; per
Chiriaco lui era « come un fratello »). Coinvolto anche il sindaco
Alessandro Cattaneo, ospite del
capo della ‘Ndrangheta per graditi aperitivi elettorali, a ristorare
il rituale taglio calabrese della
caciotta.
Come ha ricordato Giovannetti, « ciò che distingue la criminalità mafiosa è la sua capacità a fare sistema, a confondersi in un
medesimo blocco sociale con
esponenti della classe dirigente
locale, entro rapporti di reciproca
convenienza: quella che gli inquirenti hanno chiamato “amicizia strumentale”, là dove ciascuno degli amici agisce come ponte per altri amici. Dismessa la
coppola e la lupara – ha concluso
Giovannetti – le mafie inabissate
cambiano così pelle, passando da
corpo separato a componente
della società ».
L’avvocato Maurici ha ricordato le comuni battaglie e le tante
denunce che a Pavia e dintorni
hanno impedito affari illeciti che
la stessa Procura pavese ha quan-
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tificato in oltre 250 milioni di euro: lottizzazioni abusive come la
cosiddetta Greenway in pieno
Parco della Vernavola (votata
congiuntamente da Pd, Pdl e Lega nell’interesse dei famigliari di
Alberto Pio Artuso, Partito democratico, ora a giudizio; delibere poi cancellate dal TAR, sentenza confermata dal Consiglio di
Stato), quelle di Punta Est e
Green Campus o la vittoriosa
battaglia contro l’edificazione di
un invasivo Centro commerciale
a Borgarello – poco distante dal
complesso monumentale della
Certosa – insieme a molti altri
episodi (ricordati l’abbattimento
della SNIA monumentale sotto tutela, l’affare Carrefour lungo la
Vigentina; le ruspe e le betoniere
nel centro storico cittadino; le
mani della piovra mafiosa su
piazza Europa). Tutti casi in cui
l’interesse privato è prevalso su
quello pubblico. Insomma, ha
scritto Giovannetti, a Pavia « la
‘Ndrangheta è solo contigua alla
criminalità urbanistica dei comprati e dei venduti. La vera metastasi ».

i numeri utili
• Sindaco: Francesco Berzero
• Assessori: Gianluca Abbate (vicesindaco) e Carlo Giuseppe Bocca Spagnolo
• Ufficio Tecnico (Massimo Bruggi)
tel. 0384 77 001

Orari: lun. - mer. - ven. 10.30 14.00; mar. e gio. 13.30 - 14.00
/16.00 - 19.00; sab. 10.30 - 14.00
• CASA DI RIPOSO
“DON FERRANDI”
via Maestra 79 - tel. 0384 77 027

• UFFICIO POSTALE
via Maestra 14 - tel. 0384 77 422
Orari: da lun. a ven. 8.10 - 13.30;
sab. e ultimo del mese 8.10 - 11.30
• FARMACIA
via M. Libertà 1 tel. 0384 77 017

Orari: da lun. a ven. 8.30 - 12.30
15.30 - 19.30; sab. 8.30 - 12.30
• EMERGENZE
• CRI (Mortara) - tel. 0384 295 858
• Pronto Soccorso
tel. 0384 99 094 (Mortara)

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

A Natale si “vive Breme”
D

efinito il programma di “ViVi Breme”, cioè le festività
di fine 2013 e di inizio 2014. Si
parte domenica 8 dicembre: la
chiesa parrocchiale ospita i Mercatini di Natale a cura del Gruppo dei ragazzi dell’oratorio San
Luigi. Alle 21.15, in chiesa, è in
agenda il concerto per organo e
coro a cura di “Sancti Laurentii”
di Lomello: organizza il Gruppo
ricreativo parrocchiale.
Venerdì 20 dicembre, alle 10,
alla scuola materna la Pro loco
distribuirà i dolcetti ai bimbi. Sabato 21 e domenica 22 dicembre
ecco i panettoni agli “ultraottantenni”. Domenica 22 dicembre,
dalle 9.30 alle 13, la Polisportiva
Bremese ha pronti doni per tutti i
bremesi. Alle 15.15 la sala polifunzionale ospita la recita dei

bimbi della scuola materna. A seguire, il Babbo Natale della Polisportiva Bremese porterà i doni
ai bimbi. Venerdì 20, alle 21, in
chiesa parrocchiale ci sarà il
Gran concerto di Natale con la
Banda di Confienza a cura di Comune e Pro loco. Inoltre, dalle 10
alle 18, nel chiostro dell’ex abbazia di San Pietro si terrà il primo
Mercatino di Natale promosso da
Comune, Polisportiva Bremese e
Volontari civici. Il programma
prevede anche un giro con la slitta di Babbo Natale e, dalle 14.30,
distribuzione di cioccolata e vin
brulé. « Il Comune non farà pagare il plateatico e metterà a disposizione solo spazi con gazebo
– spiega il sindaco Francesco
Berzero. – Inoltre, la merce
esposta dovrà essere attinente

Contributi alle associazioni
ontributi comunali per
500 euro all’associazione
115 Amici dei Pompieri Lomellina Sud Mede e all’ ANTEAS del
Medese. Il gruppo di volontari
ha ricevuto 250 euro da desti-
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nare all’acquisto di materiali e
di attrezzature necessarie al
presidio dei Vigili del fuoco di
Mede.
Stessa somma per la sede di
Sartirana dell’ANTEAS del Mede-

se, che provvede alla distribuzione di aiuti alimentari a favore di persone appartenenti alle
fasce più deboli che necessitano di un inter vento continuativo da parte delle istituzioni.

con il Natale ». Chi è interessato
a iscriversi potrà rivolgersi agli
uffici comunali (0384 77 001) o
telefonare al 328 78 16 360.
Martedì 24 dicembre in piazza
della Chiesa, dopo la santa messa delle 22.30, dolciumi e vin
brulé per tutti a cura di Polisportiva e Pro loco. Si chiude lunedì
6 gennaio, alle 15, in chiesa parrocchiale con la recita per la Festa del Bambin Gesù, a cura del
Gruppo ricreativo parrocchiale.
Alle 16.15 cioccolata in oratorio
per tutti e, alle 16,30, consegna
dei doni agli ospiti della Fondazione Don Ferrandi a cura della
Pro loco.
Tanti auguri alla comunità da
parte di Comune, Gruppo parrocchiale, Polisportiva Bremese,
Pro loco e Pedale Bremese.

L’IRPEF rimane invariata

L’

addizionale comunale IRPEF rimane invariata. Il
consiglio comunale ha votato all’unanimità il punto posto all’ordine del giorno dal sindaco Berzero. « L’anno scorso, a giugno
avevamo modificato il regola-

mento dell’addizionale e determinato l’aliquota per il 2012 nella misura di 0,8 punti percentuali, il massimo consentito dalla
legge 296 del 2006, » spiega il
sindaco. Non sono previste soglie di esenzione.

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

• 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
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i numeri utili
• TEATRO MARTINETTI
via Ss. Trinità
tel. 0382 825 211
• CASA DI RIPOSO
“DON GENNARO”
via L. da Vinci 1
tel. 0382 821 141
• SCUOLE
• Asilo nido comunale
via san Pietro 7 tel. 0382 822 193

• Scuola materna - via san Zeno
tel. 0382 820 283
• Asilo infantile - via Asilo
tel. 0382 822 825
• Scuola elementare - via Toledo
tel. 0382 822 817
• Scuola media - via Bozzole 32
tel. 0382 822 278
• UFFICIO POSTALE
via don Gennaro

tel. 0382 822 184
• FARMACIE
• Arnerio - p.za Garibaldi 10
tel. 0382 822 353
• Bozzani - c.so Cavour 134
tel. 0382 822 034
• EMERGENZE
• ASL poliambulatorio
via Matteotti 34
tel. 0382 821 339 - 0382 822 125

• Centro psicosociale
e igiene pubblica
via Matteotti 34
tel. 0382 821 304
• Croce Garlaschese
tel. 0382 822 737
• Carabinieri
tel. 0382 822 037
• Vigili del fuoco
tel. 0382 821 668

« Nuova palestra senza il Patto »
Il consiglio comunale vota la mozione contro i vincoli applicati al bilancio

P

atto di stabilità sì, ma
solo per i Comuni virtuosi. Con queste premesse, il consiglio comunale è
stato chiamato a votare la
mozione contro il Patto,
documento che molti Comuni stanno approvando
per chiederne l’abrogazione al governo centrale.
Il documento, che chiede
di utilizzare l’avanzo di
amministrazione senza alcun vincolo, ha trovato il
parere favorevole del sin-

daco Pietro Francesco Farina.
« Il patto di stabilità è
una vera e propria forzatura, i cui margini devono
necessariamente essere allentanti, permettendo a chi
governa di poter amministrare – commenta il primo
cittadino. – Per esempio,
senza i rigidi vincoli che
condizionano pesantemente gli investimenti, Garlasco potrebbe già avere la
nuova palestra, che a oggi

Colonnine anti velocità
uattro nuovi speed check per garantire una maggior sicurezza ai pedoni: questo l’intendimento della giunta,
che nei prossimi mesi andrà a posizionare altre colonnine arancioni nei punti
strategici della città, anche alla luce del
successo degli impianti già installati in
precedenza. Le nuove postazioni si con-

Q

centreranno, in particolar modo, sulle
frazioni Bozzola e San Biagio, dove da
tempo i residenti chiedono una maggior
attenzione per l’alta velocità tenuta dagli
automobilisti nell’attraversamento delle
strade delle stesse. Le zone in cui saranno installate le colonnine sono, oltre alle
due frazioni, via Alagna e via Pavia.

non potremo portare a
compimento prima del
2015. Inoltre, i vincoli del
patto limitano fortemente
le possibilità di nuove assunzioni ».
Il pensiero di Farina è
chiaro: per amministrare
sarebbe sufficiente un alleggerimento dei vincoli,
che permetterebbero ai
Comuni di utilizzare i fondi giacenti in cassa per il
bene della comunità.
« La cosa migliore sa-

rebbe poter avere operazioni di investimento per
quei Comuni che, negli anni scorsi, come Garlasco,
hanno tenuto un comportamento virtuoso, accanto a
un alleggerimento dei vincoli, che potrebbe consentire una moderata ripresa a
chi, con mille difficoltà, li
ha sempre rispettati a discapito della possibilità di
amministrare senza problemi, » conclude il sindaco.

Controlli di vicinato contro i furti

S

i pensa ai controlli di vicinato. Questa
una delle idee nate durante l’incontro
che il Comune aveva organizzato per discutere di sicurezza con i cittadini: dai relatori della serata, infatti, è arrivata la proposta di seguire l’esempio di Rodano, Comune in cui i cittadini hanno creato una fitta

rete di controllo in prima persona, in perfetta sinergia con le forze dell’ordine. Una
proposta, quella dei controlli di vicinato,
che Garlasco potrebbe fare propria, partendo dalla preziosa presenza dei Volontari civici, da anni presenti sul territorio e occhi
vigili di quanto succede in città.

Colazione da leone
a scuola primaria ha organizzato, dal 25 al 29 novembre scorsi, la
settimana della colazione a scuola. L ’appuntamento “Una sana colazione ti rende
forte come un leone”
è stato promosso in
collaborazione con il
Comune di Garlasco
e la ditta JD Service.

L

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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DICEMBRE

CONFIENZA
• MUNICIPIO
c.so V. Emanuele II, 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

2013

i numeri utili

• 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
• 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

Un Natale tutto da vivere
U

n dicembre ricco di eventi aspetta i cittadini di Confienza per festeggiare al meglio il
Natale. Si inizia sabato 7, alle 21, all’oratorio
San Lorenzo, dove si svolgerà la consueta recita dei bambini per la festa dell’Immacolata
Concezione. Sabato 14 è in programma la grande festa con i volontari dei trasporti sociali di
Confienza. Il Comune offrirà ai volontari una
pizza e un dono per l’attività svolta. La festa
non è riservata solo ai volontari, ma anche a chi
durante l’anno ha usufruito dei servizi di trasporto. Con l’avvicinarsi del Natale sono altri
due gli appuntamenti da non perdere. Il primo si

10

svolgerà domenica 22 dicembre: si tratta della
tradizionale camminata a Oropa. L’autobus partirà da piazza Repubblica alle 7 e arriverà alle 8
a Biella per l’inizio della camminata. Chi volesse partecipare, può iscriversi allo 0384 64
032. Il secondo appuntamento è in agenda lunedì 23 dicembre, alle 21, nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo Martire: stiamo parlando
del concerto di Natale della Banda musicale di
Confienza.
Il sindaco Zanotti Fragonara e l’amministrazione comunale colgono l’occasione per augurare un lieto Natale a tutta la cittadinanza.

Carè sarà il responsabile
anticorruzione del Comune

I

l responsabile anticorruzione del Comune, nominato lo scorso settembre, rimarrà in carica sino a dicembre 2014. È una figura che vuole garantire la trasparenza di azione e di decisione all’interno del paese
e soprattutto dell’amministrazione pubblica. Il pilastro su cui si basa
l’attività di “prevenzione” di tangenti e simili contemplata dalla legge
approvata il 6 novembre scorso è il “responsabile anticorruzione”, che
va designato fra i dirigenti di ciascuna amministrazione. È la stessa legge, nel caso di Comuni e Province,
a individuare nel segretario generale la figura adatta cui affidare l’incarico anche se sindaci e presidenti, previa motivazione, possono fare anche scelte diverse.
A Confienza, tre mesi fa, il Comune ha incaricato Giuseppe Carè:
oltre a svolgere la funzione di segretario comunale, ora avrà anche
il ruolo di garante e responsabile
della correttezza amministrativa, e
sarà tenuto a redigere il piano triennale di prevenzione alla corruzione
entro il 31 gennaio 2014.
Per chi volesse ulteriori informazioni, potrà visionare l’atto sul sito
del Comune (www.comune.confienza.pv.it).

PIEVE
• 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

DEL

DICEMBRE

CAIRO

piazza Marconi, 2 tel. 0384 83 17 28
e-mail: biblioteca.pieve@libero.it
• ASSISTENZA
• Casa di cura “La Cittadella sociale”
via Avanza 8 - tel. 0384 831 811
• “Sacra famiglia”
via Garibaldi 43
tel. 0384 87 106 - 0384 87 123

2013

i numeri utili

• UFFICIO POSTALE:
p.za Paltineri 11 tel. 0384 87 477
• SCUOLE
• Asilo infantile:
“P. Paltineri” - via Roma 6 tel. 0384 87 174
• Elementare:
via Garibaldi 7 - tel. 0384 87 304

• Media:
p.za Barbieri 4 tel. 0384 87 060
• FARMACIA
via Roma 60 - tel. 0384 87 265
• AMBULATORI
Pierluigi Strozzi
via Roma 50 - tel. 0384 87 188

• 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

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

Referendum a doppia velocità
Pieve del Cairo vota a favore della fusione, Gambarana no: deciderà la Regione

P

ieve del Cairo vota
a favore, Gambarana contro. In ogni caso
la decisione finale sulla prospettata fusione
fra i due Comuni limitrofi spetterà alla Regione Lombardia. Domenica si è svolto il
referendum promosso
dai due paesi già collegati con la formula
dell’Unione dei Comuni. Due i quesiti rivolti ai cittadini: la
condivisione dell’unificazione e la scelta
del nome, con tre proposte
prestampate:
“Pieve del Cairo e
Gambarana”, “Pieve
Cairo Gambarana” e
“Pieve Gambarana”.
A Pieve del Cairo
hanno votato 389 cittadini. Per il primo
quesito, i favorevoli
sono stati 342, 44 i
contrari. Tre le schede
bianche. Secondo quesito: 216 per “Pieve

Il nostro Natale
n occasione delle festività natalizie, il Comune illuminerà l’arco Isimbardi e il grande abete in
piazza Paltineri, mentre un simbolo natalizio sarà acceso davanti
a tutte le chiese, frazioni comprese. Inoltre, agli anziani ospiti delle case di riposo “San Giuseppe”
e “Sacra Famiglia” sarà donato un
pensiero natalizio.

I

del Cairo e Gambarana”, 43 per “Pieve
Cairo Gambarana” e
63 “Pieve Gambarana”. Sessanta le bianche, sette le nulle. A
Gambarana hanno votato in 106, il 52% degli aventi diritto: 68 si
sono opposti alla fusione, mentre 38 hanno espresso voto favorevole. Per quanto ri-

guarda il nome ha vinto «Pieve Gambarana». I due sindaci,
Paolo Ansandri di Pieve del Cairo ed Edoardo Chiodi di Gambarana, hanno votato a
favore della fusione.
La Regione terrà in
considerazione due
parametri fondamentali: la percentuale dei
votanti e la consisten-

za dei risultati, se difformi da un paese all’altro. Va ricordato
che il consiglio comunale di Pieve del Cairo
aveva già espresso parere favorevole.
A Gambarana il consiglio aveva votato a
favore del progetto,
ma vincolando la convalida all’esito delle
urne.

La biblioteca
comunale
“Giuseppe
Ponte”
consegnerà un
libro di
f i l a strocche
con cd di ninne nanne ai genitori
dei nati nel 2013, in segno di benvenuto alla vita.
Come ogni anno, le borse di
studio scolastico “Comune di Pieve del Cairo e Cittadella sociale”
saranno consegnate agli alunni
meritevoli che hanno ultimato il
triennio nell’anno 2012-2013 venerdì 20 dicembre in chiesa parrocchiale, durante il saggio natalizio preparato dagli alunni della
scuola media inferiore “Mons.
Pietro Barbieri”.
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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. 8.0012.30

DICEMBRE

2013

i numeri utili

• Sindaco: Giovanni Fassina
• Vicesindaco: Roberto Scalabrin
• 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

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

tel. 0382 998 965
• AMBULATORIO MEDICO
via Roma - tel. 0382 998 139
• EMERGENZE
• Pronto soccorso (Sannazzaro)
tel. 0382 997 244

• SCUOLE
• Materna
via dei Mille, 5
tel. 0382 998 018
• Elementare
via dei Mille, 3

Impieghi accessori con i buoni lavoro
Come chiuderemo il 2013

I

l Comune acquisterà dall’Inps buoni lavoro per
una somma di 6.000 euro, incrementabile in caso
di esito positivo dell’iniziativa. I destinatari dei buoni lavoro saranno impiegati in attività di collaborazione nei servizi scolastici in generale, nella pulizia
e nella manutenzione di strade, edifici, monumenti e
cimitero. « Inoltre, saranno utilizzati in piccole manutenzioni in ambito di falegnameria, edilizia e
idraulica per far fronte a esigenze di lavoro con carattere occasionale, » spiega il sindaco Giovanni
Fassina. I “lavoratori a tempo” saranno affiancati
agli operatori Antonio Orfano e Pasquale Ciaravola,
coordinati dal tecnico Graziella Barani. Il Comune,
in caso di pluralità di richieste, ha previsto la rotazione nell’utilizzo con priorità alle situazioni familiari che richiedono situazioni di sostegno al reddito.
Dal 1° giugno 2013 i voucher acquistati prima del
18 luglio 2012 (e quelli acquistati successivamente)
potranno essere utilizzati con la normativa di cui alla legge 92/2012, entro la “naturale” scadenza: 24
mesi dalla data di emissione per i voucher Inps e po-

cco gli eventi di dicembre promossi dal Comune e dalle varie
associazioni. Sabato 14 è in agenda la gita ai Mer catini di Lucerna, a cura della biblioteca comunale. Domenica 15 si svolgerà
l’annuale ritiro spirituale d’Avvento alla casa di preghiera “Mater Misercordiae” di Cozzo. I bambini delle scuole si esibiranno nella consueta recita alla sala polifunzionale giovedì 19, alle 21 (elementare),
e venerdì 20, alle 10 (materna e sezione Primavera). Sabato 21 e
domenica 22, in mattinata la biblioteca comunale organizza la mostra mercato del libro nell’oratorio parrocchiale, con ingresso da
corso della Repubblica. Lunedì 23, alle 21, si terrà il concerto natalizio a cura della parrocchia nella chiesa di San Giovanni Battista.
Martedì 24, alle 22, Eucaristia della notte di Natale. All’uscita, CSD
Ferrera, Real Ferrera e GS Flores offriranno cioccolata e vin brulé. Si
chiude martedì 31, alle 18, con l’Eucaristia in cui sarà eseguito il “Te
Deum” quale ringraziamento per l’anno trascorso, e con il Cenone
di San Silvestro a cura della Pro loco (sala polifunzionale).

E

stali; 12 mesi per quelli acquistati presso tabaccai e
banche abilitate. Il valore netto del voucher da 10
euro nominali, cioè il corrispettivo netto della prestazione, in favore del prestatore, è pari a 7,50 euro
e corrisponde al compenso minimo di un’ora di prestazione.

La commissione del Centro per anziani

L

a commissione di controllo del Centro assistenziale per anziani di piazza Giordano Bruno è stata nominata dal consiglio comunale. Dell’organismo
previsto dal regolamento della struttura fanno parte il
sindaco Giovanni Fassina, Marco Ferrari (minoranza), Mario Guidi (maggioranza) e Marco Piana, medico responsabile della struttura.
All’ordine del giorno anche l’assestamento generale del bilancio, l’estinzione anticipata dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti e la convenzione
per l’accesso al centro diurno disabili di Sannazzaro.

Locali concessi all’Ecomuseo

U

n locale di palazzo Strada è stato concesso in comodato d’uso gratuito all’Ecomuseo del paesaggio lomellino. La giunta ha rinnovato il contratto stipulato il 10 maggio 2008 assegnando alcuni spazi all’interno dell’immobile comunale di via
Roma.
« Nell’articolo 3 dell’accordo del 2008 è prevista la durata di
cinque anni con il divieto di rinnovo tacito, per cui abbiamo deciso di confermare il contratto a favore dell’organismo sovracomunale, di cui fanno parte Ferrera e altri 35 Comuni della Lomellina, » spiega il sindaco Fassina.

Gregge di pecore
fra Ferrera e Valeggio
n gregge di mille pecore ha sostato, alla metà
di novembre, nelle campagne fra V aleggio e
Ferrera. Un gruppo di pastori provenienti dalle Alpi
bergamasche ha condotto al pascolo centinaia di
ovini di tutte le età, oltre ad alcuni asini e al classico cane da guardia. Un giorno e una notte di sosta,
poi all’alba hanno ripreso il cammino.

U

Soggiorno climatico a Loano per gli anziani

I

l termine per la presentazione delle domande per
il soggiorno climatico per anziani è fissata a lunedì 16 dicembre. Il soggiorno si effettuerà in un periodo a scelta di quattordici o di ventun giorni,
dall’8 al 29 gennaio, all’hotel Atlantic di Loano. La
spesa complessiva ammonta a circa 13.000 euro, essendo la quota di soggiorno pro capite di 37 euro
giornalieri per il trattamento di pensione completa
in camera matrimoniale o doppia. Gli anziani contribuiranno al pagamento della spesa nella misura di
250 per il periodo di due settimane e di 380 per tre
settimane.
Il Comune assicurerà il trasporto degli anziani per
il tragitto di andata e ritorno da Loano con l’autobus
GT di proprietà del Comune, condotto da Antonio
Orfano o da Pasquale Ciaravola. La partenza è fissata per le 8 di martedì 8 gennaio da piazza Giordano Bruno.
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Il Comune comunica che…
n

n

La giunta ha annullato il contratto con la ditta Pecora di
Pieve del Cairo per la nuova
strada tra le vie Don Minzoni
e Costituzione. L ’impresa,
non potendo ultimare i lavori perché in stato di liquidazione, ha chiesto la risoluzione del contratto.
Il Comune ha incaricato l’avvocato Gabriele Trotti di eseguire un’attività istruttoria
preliminare all’instaurazione
di giudizio sull’affitto di alcuni terreni coltivati da un agri-

coltore. Lo scopo è di « tutelare nella massima misura
gli interessi comunali ».
n

Dal 5 al 12 dicembre, dalle
23.30 alle 5, è istituito il divieto di transito in via Mazzini, all’altezza del passaggio a
livello ferroviario.
L’ordinanza sindacale parla
di lavori di manutenzione all’armamento ferroviario, deliberati dalle Ferrovie dello
Stato e assegnati alla ditta
Costruzioni linee ferroviarie
di Bologna.

DICEMBRE

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

2013

i numeri utili
• Sindaco: Marta Manera
• Vice sindaco: Paola Patrucchi
• Assessori: Fabrizio Pellegrini
Tutti ricevono su appuntamento
• Ufficio tecnico:

Orari: sabato 11.00 - 12.00
• Vigili urbani:
tel. 0384 74 064
tel. 0384 74 611
• UFFICIO POSTALE

via Roma 18
tel. 0384 74 429
Orari: mar-gio-sab 8.30 - 12.00
• 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

Spalare i marciapiedi in caso di nevicate
F

ino al 31 marzo 2014,
in caso di nevicate con
persistenza della neve al
suolo, è fatto obbligo agli
abitanti di ogni edificio
fronteggiante la pubblica
via di provvedere allo spalamento della neve da marciapiedi, aree pubbliche o
di uso pubblico per una
larghezza di almeno 1,50
metri lungo il perimetro
esterno della proprietà e liberare l’imbocco dei pozzetti al fine di agevolare il
deflusso delle acque. Lo
impone l’ordinanza del
sindaco Marta Manera.
Alla rimozione della neve dai passi carrabili devo-

no provvedere i loro utilizzatori. Nelle aree sgomberate i frontisti sono tenuti a
spargere, in caso di gelate,

un adeguato quantitativo
di sali, antigelo atossici,
sabbia o segatura per evitare la formazione di ghiac-

Scadenza di pagamento per la
l 21 novembre scorso è stato
approvato il bilancio di previsione 2013. Sono state mantenute invariate sia l’aliquota IMU
(8,60) sia l’addizionale comunale IRPEF (0,40).
È in corso di spedizione la seconda e ultima rata TARES, a sal-

I

do dell’annualità 2013, da versare entro il 16 dicembre: sarà
maggiorata della somma di
0,30 euro a metro quadrato, destinata allo Stato. Gli utenti che
non dovessero riceverla nella
prima decade di dicembre possono rivolgersi agli uffici comu-

cio, evitando di gettarvi e
spandervi sopra acqua che
possa congelarsi. « Questi
obblighi sono finalizzati

alla tutela dell’incolumità
dei cittadini, » scrive il sindaco.
Per agevolare la rimozione della neve e il ripristino della viabilità, in caso di nevicate di entità superiore a cm. 20, le autovetture parcheggiate a filo
marciapiede devono essere
rimosse e parcheggiate altrove – preferibilmente all’interno della proprietà –
fino a quando il servizio
spazzaneve non abbia
provveduto a liberare la
carreggiata. Gli obblighi
incombono altresì in via
solidale anche ai proprietari di negozi, esercizi, di bar
e simili esistenti al piano

terreno.
I trasgressori saranno
puniti con una sanzione
amministrativa di 103,30
euro, fatta salva la denuncia all’autorità giudiziaria
in caso di recidiva.
Gli operatori incaricati
dal Comune provvedono
alla pulizia delle strade al
fine di garantire o ripristinare il transito e alla pulizia dei marciapiedi antistanti gli edifici pubblici di
proprietà comunale oltre
che a sgomberare gli accessi al Comune, all’ambulatorio medico e dispensario farmaceutico, alla
fermata dello scuolabus e
all’ufficio postale.

TARES

nali per la ristampa dell’F24 occorrente per il pagamento.
« Ricordo inoltre che la TARES
ha sostituito per il 2013, come
previsto dalla legislazione vigente, la Tassa rifiuti solidi urbani, che per il 2013 è soppressa, » spiega il sindaco Manera.

Auguri ai cozzesi

I

l sindaco, gli amministratori e
i dipendenti del Comune di
Cozzo colgono l’occasione per

formulare i migliori auguri di
buone feste a tutta la cittadinanza.

VALENZA
ZONA ARTIGIANALE D3, LOTTI 1/2
VIA DELL’ARTIGIANATO, 75/85

TEL. 0131 947 019
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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

DICEMBRE

2013

i numeri utili
• 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

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

• SCUOLE
• Asilo “CORINI-MAGNAGHI”
via Prati Nuovi - tel. 0384 85 092
• Scuola elementare
via Carducci - tel./fax 0384 85 079
• Scuola media
via Dante - tel. 0384 85 094
• UFFICIO POSTALE
via Mazzini 7 - tel. 0384 85 027

• FARMACIA
p.za Castello 2 - tel. 0384 85 236
• EMERGENZE
• Ospedale San Martino - Mede
viale dei Mille 23 - centralino tel. 0384
808 1
• Pronto soccorso - Mede
viale dei Mille 23
tel. 0384 808 254

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

Il concerto natalizio raddoppia
Q

sieme una fetta di panettone, »
dice il coro.
Anche il Comune organizza un
concerto di Natale a San Rocco:
lunedì 23 dicembre, alle 21, con
il coro alpino “Italo Timallo” di
Voghera. Questo il programma
del coro alpino: “Sul Cappello”,
armonizzazione di Gianni Malatesta; “Les montagnards”, elaborazione di K. Dubienski; “Rifugio bianco”, “Improvviso”, “Benia cala storia”, “Maria lassù” e
“Pastori”, parole e musica di Bepi De Marzi; “Stelutis alpinis”,
parole e musica di Arturo Zardini; “La montanara”, parole di To-

uest’anno saranno due i
concerti di Natale: il primo è in agenda venerdì
20 dicembre, alle 21, nell’ex
chiesa di San Rocco con il “Chorus Sancti Laurentii”, associazione di promozione sociale e cultura musicale con sede a Lomello
guidata dal presidente Vito Paolino di Mede, dal vice presidente
Marco Broveglio, sindaco di Torre Beretti, e dalla segretaria Enrica Fasani di Galliavola. « Rivolgiamo un invito alla cittadinanza
a partecipare per ascoltare brani
natalizi in compagnia, scambiandosi gli auguri e mangiando in-

Un pomeriggio dedicato alle donne

Una giornata con Babbo Natale
a Pro loco, con la collaborazione degli “Amici
dell’aia” e il patrocinio del
Comune, organizza anche
quest’anno “Una giornata
con Babbo Natale”.
La manifestazione in
agenda sabato 21 dicembre, dalle 10 alle 18,
vedrà protagonisti gli
alunni della scuola elementare, che esporranno manufatti e presepi da
loro realizzati. Inoltre,
gli alunni potranno consegnare le letterine diret-

L

tamente a Babbo Natale.
« Si ritiene importante valorizzare la ricorrenza natalizia coinvolgendo i
bambini in modo diretto e collaborativo, favorendo la socializzazione sia
nell’ambito scolastico sia extra scolastico,
» dice Silvia Ruggia, presidente Pro loco. Le offerte eventualmente raccolte
saranno devolute alla
scuola per l’acquisto di
materiale didattico.

ni Ortelli e musica di Toni Ortelli e Luigi Pigarelli; “Belle rose
du printemps”, armonizzazione
di Teo Usuelli; “L’ultima notte”,
parole di Carlo Geminiani e musica di Bepi De Marzi; “Astro del
ciel”, parole di Angelo Meli e
musica di Franz Gruber; “O felice o chiara notte”, trascrizione di
Renato Dionisi; “Piccola canta di
Natale”, parole di Carlo Geminiani e musica di Bepi De Marzi.
Gli amministratori comunali
brinderanno con i concittadini sia
il 23 sia il 24 dicembre, all’uscita dalla santa messa, sempre a
San Rocco.

L’

associazione culturale “Biblioteca
Giovannini-Magenta”, con il patrocinio del Comune, organizza il convegno
“Chi dice donna…”, un incontro per
sfatare, sapere, conoscere e cambiare.
Appuntamento
nell’ex chiesa di
San Rocco domenica 8 dicembre, alle 15.15,
con il dialogo, la
danza, i filmati e
le letture. Introduce il convegno
GianFranco Magenta, presidente
della “Bibliote-

ca”, con saluto agli intervenuti. Saranno presenti Elisa
Moretti, vicepresidente AINS,
la poetessa Rosina Tallarico,
le danzatrici moderne Youssra Ezzaher e Deborah Maranzano, il fotografo Jacopo
Milanesi e la pittrice Laura
Distefano. I ragazzi scuole
medie inferiori e superiori
residenti a Lomello leggeranno alcuni testi e riflessioni. In occasione della Giornata internazionale contro la
violenza sulle donne sarà
presentato l’almanacco “365
giorni per sostenere i diritti
delle donne”.

I campioni del podismo in ca ttedra

“I

valori dello sport,
campioni in cattedra”: questo il tema dell’incontro svoltosi
sabato 30 novembre, nella
palestra scolastica, tra gli
alunni della scuola media
inferiore ed elementare e i
più grandi atleti che hanno
dato lustro ai colori italiani
nella specialità della marcia, vincendo oltre sessanta medaglie in competizioni internazionali.
I presenti hanno assistito
a un botta e risposta simpatico e divertente tra i ragazzi e i campioni, che
hanno raccontato gli aspetti positivi e formativi connessi con la pratica dello
sport.
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Solo la determinazione
di Pietro Pastorini poteva
riuscire nell’ardua impresa
di radunare a Lomello quei
marciatori che, negli ultimi
decenni, hanno realizzato
straordinarie imprese. Di
grande supporto, nell’organizzazione dell’evento,

è stata l’associazione
“Correre è salute”, di cui è
presidente l’instancabile
Pippo Gemelli.
Ammirevole è stata Roberta Riboni, insegnante di
Educazione fisica, nel lavorare in sinergia con i ragazzi, con i quali ha svolto

un’accurata attività di ricerca sulle carriere sportive degli ospiti.
Particolarmente efficace
si è rivelato l’intervento
della preside Giovanna Vitale, che ha evidenziato i
positivi risultati conseguiti
a Lomello in tema di attività motoria, a seguito della
collaborazione tra le scuole e l’associazione “Correre è salute”.
Non ha voluto far man-

care la presenza il sindaco
Giuseppe Piovera, che si è
detto orgoglioso di ospitare nella comunità lomellese tanti atleti, assoluti protagonisti dello sport a livello mondiale nel corso di
parecchi anni.
Questi gli atleti presenti:
Maurizio Damilano (oro
olimpico a Mosca e mondiale a Roma e Tokio), Michele Didoni (oro mondiale a Goteborg), Gianni Perricelli (argento mondiale a
Goteborg), Giovanni De
Benedictis (bronzo olimpico a Barcellona), i vincitori di Coppa del mondo
Alessandro Mistretta e Lorenzo Civallero. Poi le azzurre Anna Rita Sidoti (un

oro mondiale e due ori europei), Elisabetta Perrone
(argento olimpico ad Atlanta), Elisa Rigaudo
(bronzo olimpico a Pechino), Erika Alfridi (argento
europeo nel ’98), le vincitrici di Coppa del mondo
Rossella Giordano e Gisella Orsini; e poi ancora
Giorgio Damilano, Alessandro Gandellini e i medici Antonella Ferrario e Pier
Luigi Fiorella con il massaggiatore Enzo Tosi.
Tutti gli ospiti hanno ricevuto, quale ricordo della
giornata, un volume sulla
Lomellina e un cristallo,
dipinto a mano, raffigurante la basilica di Santa Maria Maggiore.

DICEMBRE

VALEGGIO
Dalla

i numeri utili

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

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

TARSU

D

alla verifica sui pagamenti
della tassa rifiuti relativa
al 2012 il Comune ha constatato che mancano 7.268 euro, la
maggior parte a carico di società o di attività commerciali.
« Dopo i solleciti provvedere-

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

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

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

mancano circa 50.000 euro

mo a contattare Equitalia per la
riscossione immediata dei crediti – anticipa il sindaco Fabrizio Crepaldi. – Negli ultimi anni l’ammontare del mancato
introito TARSU è di circa 50.000
euro ». Sempre in materia di ri-

fiuti, il CLIR SPA ha comunicato
che la raccolta differenziata ha
raggiunto il 76%. « Sono orgoglioso di affermare che il nostro Comune risulta uno dei
più virtuosi del bacino CLIR, »
aggiunge il sindaco.

Il bilancio nell’ultimo
consiglio dell’anno
l consiglio del 27 novembre
scorso ha deliberato alcune
variazioni di bilancio: sono stati
inseriti 960.000 euro per l’asfaltatura da Ottobiano a Valeggio e tutto il centro abitato di
Valeggio, e per il miglioramento della rete del gas metano e
dell’illuminazione pubblica. Via
libera anche all’assestamento
generale del bilancio, all’approvazione delle modifiche statutarie di CBL SPA e al progetto del
nuovo depuratore in via Fornace, finanziato interamente da
Pavia Acque.

I

Ritorna il presepio vivente
parroco, don V aldonio,
nIlcelebrerà
la santa messa

di Natale martedì 24 dicembre, alle ore 22. Non mancherà il suggestivo presepio vivente.
In vista di San Silvestro il
Comune distribuirà alle famiglie residenti il giornalino an-

nuale del 2013 e il calendario,
oltre al consueto regalo ai
bambini fino a 16 anni. La Pro
loco, guidata dal presidente
Luigi Cuzzoni, distribuirà l’immancabile panettone.
Inoltre, il Comune ha erogato un contributo di 500 euro
alla parrocchia.

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

i numeri utili

mer. 16.00 - 18.00; sab. 9.00 - 12.00
• 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 -

In aiuto di Telethon
N

ella seduta del 12 novembre scorso la giunta
ha aderito alla campagna Telethon 2013 con un contributo di 100 euro.
La Fondazione Telethon è
una delle principali charity
italiane. Dal 1990, su mandato di una comunità di pazienti, il suo obiettivo è realizzare la promessa della cu-

2013

ra delle malattie genetiche
rare attraverso il finanziamento di ricerca biomedica
eccellente. Fondamentale,
per sostenere le attività, è il
contributo della società civile: volontari sul territorio,
aziende partner e donatori
che ogni giorno aiutano la ricerca a progredire verso la
cura.

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

Pandoro e vin brulé
a vigilia di Natale, al
termine della santa
messa, il Gruppo ricreativo distribuirà a tutti
pandoro e vin Brulè.
Inoltre, Babbo Natale in persona distribuirà i regali direttamente a casa: per maggiori
informazioni rivolgersi agli uffici comunali.

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

2013

i numeri utili

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

• RESIDENZA
SANITARIO-ASSISTENZIALE
“I Gigli” - tel. 0384 759 011
• FARMACIA
via Borgoratto 65
tel. 0384 74 039
• EMERGENZE:

tel. 0384 74 363
• Elementare:
p.za San Carlo 14
tel. 0384 74 484
• Media:
via Vittorio Emanuele
tel. 0384 74 049

tel. 0384 99 661
tel. 0384 91 980 (Mortara)
• Gas: ENELGAS
servizio clienti:
tel. 800 998 998
segnalazione guasti:
tel. 800 992 659

• tel. 0384 79 611 (Valle)
• Pronto Soccorso
tel. 0384 79 102
• Carabinieri
tel. 0384 74 007
• Vigili del fuoco:
tel. 0384 805 311 (Mede)

Come saluteremo il 2013
Le feste di APS Candiamo, ASD Candia e Pro loco, senza dimenticare le recite scolastiche

D

ue appuntamenti per
salutare il 2013. Sabato 21 dicembre è in programma “Candiamo a cena”, promossa dall’APS
Candiamo. « Sarà una serata per scambiarsi gli auguri di Natale gustando
pietanze della nostra tradizione per non dimenticare
le radici della nostra comunità – spiegano i volontari.
– Quale luogo migliore se
non il nostro caro ex asilo?
Vi aspettiamo dalle 19.45
muniti di appetito e di voglia di stare insieme e divertirvi ». Questo il menu:
fantasia di salumi, cotechino augurale, quiche lorraine, insalata Venere, risotto
alla tirolese, losanghe ai

ceci, gallinella ai profumi
mediterranei con coriandoli di verdure, dolce di Natale con crema mascarpone. Bevande incluse. Prezzi: 22 euro (alla prenotazione 10), 20 per i soci, 12
per i bambini (3-10 anni).
Per info e prenotazioni:
347 98 34 003 o 338 99 42
119.
L’ASD Candia, con il patrocinio del Comune, organizza il Cenone di capodanno, appuntamento a numero chiuso (solo 100 persone) all’ex asilo. Appuntamento alle 20.30, prenotazioni entro il 20 dicembre, con acconto di 20 euro. Prezzi: 35 euro a persona, 15 euro per bambini dai

3 ai 10 anni. Info: 0384 74
686, 0384 74 792 o 347 48

Le regole dello scuolabus

I

l consiglio comunale vota all’unanimità il regolamento per il servizio di trasporto alunni, di cui era
sprovvisto. Lo scuolabus è rivolto agli abitanti di Terrasa, frazione di Candia, dei residenti di
via Mazzini, dal civico 60 fino a
Cozzo, e dei Comuni convenzionati. « I bambini devono trovarsi pronti al momento del prelievo senza richiedere attese, non alzare il tono della voce, mantenere comunque un contegno corretto e
non disturbare l’autista: se un passeggero tenesse un comportamento
scorretto e irrispettoso, sarà richiamato ». I genitori o i propri delegati s’impegnano a essere presenti alla fermata dello scuolabus per ritirare il figlio.

Le multe garantiranno 5.000 euro

I

l Comune prevede di incassare 5.000 euro dalle multe
agli automobilisti: la somma
è stata inserita nel bilancio di
previsione 2013. « I Comuni
devono devolvere il provento
delle sanzioni pecuniarie per
le violazioni al Codice della
strada provvedendo a determinare annualmente le quote
da destinare a una serie di finalità, tutte legate alla sicurezza stradale e al controllo
del territorio comunale, » ha
spiegato Brocca. La cifra andrà a copertura parziale dell’acquisto di beni di consumo
e di prestazioni di servizio
della polizia locale, della ma-
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nutenzione delle strade e degli impianti semaforici e degli
interessi passivi sui mutui accesi per la manutenzione delle strade.

09 238. Menu: aperitivo di
benvenuto, affettati misti

(salame, lardo e coppa),
olive ascolane, vitello tonnato, tomini, risotto, agnolotti in brodo, bolliti misti,
cotechino con le lenticchie, frutta, frutta secca,
panettone con mascarpone,
vino, acqua, caffè e spumante. Da segnalare che
sabato 7 dicembre la Pro
loco, con il patrocinio del
Comune, aveva organizzato la polentata con sorpresa
all’ex asilo. Festa anche
con gli alunni. La scuola
primaria “Cap. Cassolo”
organizza il consueto Concerto di Natale diretto dal
maestro Enzo Fiaccadori:
appuntamento giovedì 19
dicembre, alle 21, nella
chiesa parrocchiale. Anche

quest’anno il maestro svolge il progetto Musica grazie al generoso contributo
del Comune. In occasione
sarà presentato il calendario “Momenti di vita di
Candia, Cozzo e Langosco”, a cura della scuola
primaria (nella foto la famiglia Rampini). A sua
volta, la materna farà gli
auguri di buon Natale ai
genitori con la recita “Natale a tutto blues”. Poi arriverà Babbo Natale con i
doni per i bambini offerti
dal Comune: seguirà un
rinfresco preparato e offerto dai genitori. Appuntamento venerdì 20 dicembre, alle 20.30, nella palestra della scuola media.

Rimodulati i valori delle aree edificabili

A

pprovata la tabella di valore
delle aree edificabili in base
all’azzonamento del nuovo Piano di governo del territorio.
Il precedente valore venale al
metro quadrato delle aree edificabili era stato fissato nel 2004.
« Per tutti gli azzonamenti non si
era tenuto conto di alcuni criteri
che incidono in maniera determinante sulla valutazione delle singole aree – dice Brocca. – Dato
per scontato che, per le aree fabbricabili, la base imponibile è

costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio
dell’anno di imposizione, si devono tenere in considerazione
vari elementi ».
Si tratta, in particolare, della
zona territoriale di ubicazione,
dell’indice di edificabilità, della
destinazione d’uso e degli oneri
per lavori di adattamento del terreno. Questi i nuovi valori al metro quadrato delle aree edificabili: 28 euro per ambiti A1, A2,
AE, B1 e B2; 24 euro per piani

“L’albero degli zoccoli”
della Lomellina
«I

o definisco questo
giallo “L’albero degli zoccoli” della Lomellina: si dovrebbe trarne un
film ». Marilena Migliavacca, insegnante in pensione, è inter venuta così
venerdì 8 dicembre alla
presentazione del noir Il
brigante e la mondina. Lomellina 1902 di Umberto
De Agostino (nella foto,
Rita Gurian con il libro). In
aula consiliare l’introduzione di Giuseppe Castelli,
assessore alla Cultura, ha

lasciato spazio a un vivace
dibattito, in cui sono intervenuti l’ex sindaco Renato
Guzzon, l’ex consigliere
comunale Stefano Conti e,
appunto,
Migliavacca.
« Avevo acquistato il libro
quest’estate, ma l’ho riletto tutto d’un fiato prima di
venire qui stasera, » ha
aggiunto la maestra in
pensione, che ha regalato
una copia al candiese
Franco Combi, direttore
dell’area medica della FC
Internazionale.

attuativi in corso e di trasformazione residenziale; 21 euro per
ambiti BE, D1 e D3; 17 euro per
ambiti D2 e di trasformazione di
piani produttivi; 26 euro per insediamento di attività commerciali; 5 euro per servizi pubblici
e di interesse pubblico.
Inoltre, per il 2013 sono confermate le aliquote della TOSAP
(occupazione del suolo pubblico), dell’imposta comunale sulla
pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.

ALAGNA
• MUNICIPIO
via Piave 12
tel. 0382 818 105 - fax 0382 818 141
• Sindaco: Riccardo Ferrari
• Vice sindaco: Giancarlo Sacchi

DICEMBRE

2013

i numeri utili

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

via Roma - tel. 0382 818 100
• SCUOLA ELEMENTARE
corso Vittorio Veneto 117
tel. 0382 818 132
• FARMACIA

• Guardia medica (Garlasco)
tel. 0382 822 530
• Gas
Enelgas - tel. 800 997 733
• Carabinieri (Garlasco)

corso Vittorio Veneto 55
tel. 0382 818 144
• EMERGENZE
• Pronto soccorso (Garlasco)
tel. 0382 822 737

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

Natale con il concerto dei bimbi
A

notte più magica dell’anno, poi,
farà ritorno il tradizionale presepe vivente, seguìto (al termine
della messa di mezzanotte) dal
falò in piazza Castello con la
distribuzione di dolci e vin brulé. Immancabile, infine, la tombola di Santo Stefano, messa in
calendario dalla Pro loco per la
serata di giovedì 26 dicembre.
Per quanto riguarda le luminarie, come lo scorso anno i costi
d’installazione delle luci sono
stati sostenuti dai commercianti
e dalle realtà associative presen-

lagna si prepara a vivere un
Natale con i fiocchi. Saranno i bimbi della scuola dell’infanzia, accompagnati dai piccoli
frequentatori del catechismo, a
dare il via alle iniziative natalizie.
Venerdì 20 dicembre, alle 16,
dalla struttura scolastica di via
Piave si snoderà un vivace serpentone: i bambini raggiungeranno la chiesa parrocchiale di
San Germano Vescovo, dove
avrà luogo un concertino di canzoni ispirate alle festività. Nella

PIEVE ALBIGNOLA
• MUNICIPIO
via Stazione
tel. 0382 999 037
fax 0382 999 352
comunepievealbignola@libero.it
• Sindaco: Massimo Chiesa

• Assessori: Antonio Zerbi,
Antonio Tebaldi, Daniele Boncompagni
e Giuliano Lodola
• Vigili urbani
tel. 0382 999 068

• UFFICIO POSTALE
via Stazione 3
tel. 0382 999 043
• SCUOLE
• Materna “Padre Pianzola”
via Roma 75

ti in paese, vale a dire la stessa
Pro loco, la società sportiva AS
Alagna, il laghetto di pesca Il
Nuovo Cormorano e il Gruppo
Oratorio. Uno sforzo corale che
ha permesso di approntare al
meglio l’atmosfera del periodo
senza intaccare le casse pubbliche. Ed è questo il più bel regalo
che gli alagnesi potessero desiderare: quello di riscoprire lo
spirito comunitario, facendosi
partecipi, ognuno con il proprio
apporto, di un disegno condiviso. Buon Natale!

i numeri utili
tel. 0382 999 284
• AMBULATORIO MEDICO
dott. Carlo Bonetti
tel. 338 713 39 55
• EMERGENZE
• Pronto soccorso

(Sannazzaro)
tel. 0382 997 244
• Guardia medica (Sannazzaro)
tel. 0382 997 202
• Armadio farmaceutico
tel. 0382 999 370

• Carabinieri (Sannazzaro)
tel. 0382 997 207
• Vigili del fuoco (Garlasco)
tel. 0382 821 668
• Protezione civile
tel. 0382 999 012

Si chiude così il 2013
Q
uesti gli appuntamenti di martedì 24 dicembre organizzati
dalla Pro loco e dalla parrocchia in
collaborazione con il Comune. Alle
14, sul sagrato della chiesa, si
apre il “Mercatino sotto le stelle”.
Alle 23.30 via al presepe vivente e al brindisi di Natale con
distribuzione di cioccolata
calda, vin brulé e panettone.
« A nome mio e di tut-

ta l’amministrazione comunale auguro un sereno e un prospero
nuovo anno, e invito la cittadinanza a partecipare agli eventi –
dice il sindaco Massimo Chiesa. – Un particolare ringraziamento alla ditta Disano di
Dorno, per la fornitura dell’impianto di illuminazione
del presepe vivente, e a
chi si è adoperato per organizzare gli eventi ».

Differenziata: successi e disguidi
a raccolta differenziata supera il
72%. « A un anno dall’inizio dell’introduzione del sistema a calotte,
possiamo affermare che i risultati sono stati ottimi – commenta il sindaco
Chiesa. – T uttavia, visto che alcuni
non rispettano pienamente l’utilizzo

L

dei cassonetti, invito la cittadinanza a
una maggiore attenzione e sopratutto
a segnalare eventuali usi impropri ».
Inoltre, il sindaco informa che a
breve inizieranno i lavori per la costruzione di quindici loculi cimiteriali.

Gli eventi sportivi autunnali

I

l 13 ottobre si è svolta la sesta edizione della gara di pesca sportiva “Trofeo Comune di Pieve Albignola”, cui
hanno partecipato venti coppie di ragazze e ragazzi accompagnati dai papà,
mentre l’ottava Camminata Lomellina,
organizzata dalla Pro loco e dal Comune, si è tenuta il 10 novembre. Vi hanno

aderito ben 520 podisti.
Infine, come di consueto, a margine
della sagra d’ottobre si è tenuto il terzo
torneo di tennis “Trofeo della Sagra”,
cui hanno aderito sedici tennisti.
Per il secondo anno consecutivo la
vittoria è andata al garlaschese Antonio
Saviotti.

dal 1964

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

• Infissi
Una visita
nei nostri laboratori
• Serramenti e persiane
vale più
• Portoncini di ingresso
di ogni parola
• Porte in genere
• 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%

Preventivi

gratuiti

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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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 Federica Albarello
• BIBLIOTECA “MORO”
via Castello 10 - tel. 0384 800 806
• CASE DI RIPOSO
• “Adelina Nigra”
p.za Risorgimento 1

DICEMBRE
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tel. 0384 802 026
• “Coniugi Buzzoni-Nigra”
via A. d’Aosta 4 - tel. 0384 800 027
• SCUOLE
• Asilo infantile “A. Arborio”
via Roma 28 - tel. 0384 800 080
• Elementare
via Roma 28 - tel. 0384 800 197
• Media

via Roma 28 - tel. 0384 800 098
• ASSOC. AUSER
via Amedeo d’Aosta 32
tel. 0384 800 239
ausersartirana@libero.it
• UFFICIO POSTALE
via Cavour - tel. 0384 800 095
• FARMACIA
via Roma - tel. 0384 800 046

• AMBULATORIO
ASSISTENTE SOCIALE
via Amedeo d’Aosta 34
tel. 0384 800 815
• EMERGENZE
• CRI
tel. 0384 79 102 - 0384 79 611
(Valle Lomellina)
tel. 0384 822 110 (Mede)

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

Gli eventi del Natale sartiranese
Q

15.30, nella sala polifunzionale
si svolgerà “Aspettando il Natale”, festa dei bimbi della scuola
materna. Dal 18 dicembre al 6
gennaio piazza Trinità ospita la
18a edizione del Grande presepe,
allestito dal comitato Pro Piazza
Trinità.
Sabato 21 dicembre “Una rana
per Cernobyl” presidierà lo stand
natalizio in piazza Risorgimento
(dalle 9) e, dalle 16 alle 18,30,
organizzerà la sfilata di Re Inverno con partenza da piazza Ludovico da Breme. Alla sala polifunzionale, alle 21.15, ecco il 13°
Concerto di Natale della pace
con la corale “Beato Pianzola”.
Organizza la civica biblioteca
“Francesco Moro”.
Martedì 24 dicembre, dalle 21

uesto il programma della
rassegna “Natale a Sartirana”, promossa dal Comune.
Domenica 8 dicembre, alle
12.30, la sede dell’AUSER Sartirana Solidale di via Raitè ospita il
pranzo di fine anno. Dalle 9 alle
19, in piazza Ludovico da Breme, nella Pila e nel castello arriva il Mercatino di Natale in piazza del castello: organizza il Comune con l’agenzia Reclam Voghera, il Gruppo Carnevale, Brunoldi Ceci, La Pila e Fondazione
Sartirana Arte. Alle 11 alla sala
polifunzionale “Pina Rota Fo” si
terrà il conferimento del premio
“Mercurino d’oro 2013” alla presenza del vescovo di Vigevano,
mons. Maurizio Gervasoni.
Domenica 15 dicembre, alle

Il “Mercurino d’oro” si divide in tre

Q

uest’anno il Comitato d’onore per l’assegnazione del Mercurino d’oro ha designato tre associazioni.
L’Associazione nazionale carabinieri
“Terzano-Bellinzona” nasce nel 2008 su iniziativa di alcuni ex militari dell’Arma residenti in alcuni Comuni della Lomellina. Oggi conta una settantina di iscritti. Presidente
della Sezione è il maresciallo Vincenzo Virgili, coadiuvato dal vice presidente Antonio
Corassaniti, ancora in carica. Segretario pro
tempore Gianluca Cominetti.
La corale polifonica “Padre Francesco
Pianzola” è nata nel gennaio 2002 sotto la
direzione della maestra Emanuela Tiozzo. È
composta di una ventina di elementi e accompagna le celebrazioni liturgiche della
parrocchia. Il 29 giugno 2004, in occasione
della solennità dei santi Pietro e Paolo, ha
cantato a Roma per papa Giovanni Paolo II
e, nello stesso anno, è entrata a far parte del
coro della diocesi di Vigevano.
L’Ordine delle Suore Missionarie dell’Immacolata Regina Pacis non necessita di presentazioni, soprattutto a Sartirana, terra natia del beato Francesco Pianzola, fondatore
dell’ordine. Il premio è destinato alle sorel-

Materiale scolastico dal Gruppo Carnevale

V

enerdì 29 novembre il Gruppo Carnevale di Sartirana ha consegnato all’insegnante Carolina dell’asilo infantile “Alfonso Arborio” materiale scolastico per un
valore di 200 euro.
« Il Gruppo Carnevale non ha molte pretese – spiegano Franca Rigone e Carla Lasagna. – La nostra azione di volontariato e di
partecipazione alle iniziative del paese è
volta a raccogliere fondi per organizzare
eventi che coinvolgano i bambini e per so-
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Gli appuntamenti
dell’associazione Brunoldi Ceci
Sartiranese in piazza SS. TriIne,lnità,Natale
giunto alla diciottesima edizioallieterà grandi e piccini. Anche

le che vivono e operano a Sartirana, a testimoniare la loro dedizione per la nostra comunità, in particolare per i bimbi dell’asilo
infantile. Per ragioni di ordine e di burocrazia, le nostre tre sorelle si sono trasferite dall’asilo infantile alla casamadre di Mortara,
impegnandosi immediatamente nella loro
opera di apostolato

stenere l’asilo, istituzione nella quale crediamo fortemente ». Il materiale scolastico
(cartoncini, tempere, colla e altro) è stato
accolto dai bambini e dalle insegnanti con
molto piacere.
« Una soddisfazione vera aiutare la scuola
e per questo ringraziamo tutte le persone
che ci seguono sempre e che ci permettono
di raggiungere questi piccoli risultati ».
Raffaella Garzia

alle 23, “Natale in piazza Trinità”, con distribuzione gratuita di
vin brulé, cioccolata e torte. Dalle 17 alle 21 “Babbo Natale Express per le vie di Sartirana”.
martedì 31 dicembre, alle 21, Cena di Capodanno alla sede AUSER di via Raité. Domenica 5
gennaio, dalle 15 alle 17, all’asilo Arborio Gattinara di via Roma
ecco “Aspettando La BefanaEpifania in compagnia”, con la
premiazione della Torta della Befana-Memorial Osvaldo Menconi e assaggio di torte e dolci ai
più piccini. Organizzano Amici
dell’Asilo e Brunoldi Ceci. Infine, lunedì 6 gennaio, dalle 17 alle 21, presepe vivente nel vicolo
Virgo Potens, a cura di “Una rana per Chernobyl”.

quest’anno l’evento è patrocinato dal
Comune. Torna il grande presepe predisposto dal Comitato Piazza SS Trinità, con statue di legno di dimensioni
naturali, affiancato dall’albero della pace. Rimarrà esposto sino all’Epifania.
Babbo Natale Express, dodicesima
edizione. Sarà possibile prenotare l’arrivo di Babbo Natale per la consegna
dei regali ai più piccini entro il 23 dicembre al 347 08 48 536.
La Vigilia di Natale, alle 21.45, sarà
riproposta la distribuzione gratuita di
vin brulé, cioccolata e torte. Dalle
22.30 estrazione della sottoscrizione
“Natale in piazza SS. Trinità”. Importante: tre presenti saranno assegnati

alle 22.45. Il calendario “Putòst che
nient, l’è mej putòst” sarà regalato a
tutte le famiglie sartiranesi. Un piccolo
presente, ci auguriamo gradito, che
vuole accompagnare l’intera comunità
durante il 2014, e che sarà offerto dal
circolo culturale “Paolo Moro”, dall’associazione Brunoldi Ceci, dal comitato
Piazza SS. Trinità, dagli Amici del Cane
di Sartirana, grazie al fondamentale
contributo di Bonizzoni Arredamenti.
Chiusura degli eventi natalizi il 5
gennaio, alle 15, all’asilo Alfonso Arborio di Gattinara con gli Amici dell’Asilo di Sartirana per la seconda edizione di “Epifania in compagnia” e la seconda rassegna “La torta della Befana”.

Gianluca Cominetti
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Mercatino e vescovo alla Pila
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D

omenica 8 dicembre si è svolta la prima edizione dei Mercatini di Natale nel castello, nella
Pila e nella piazza antistante. Ha
organizzato il Comune in collaborazione con Réclam di Pavia, il
Gruppo Carnevale, Brunoldi Ceci,
La Pila, Fondazione Sartirana Arte
e il patrocinio della Provincia di
Pavia.
Nella stessa giornata monsignor
Maurizio Gervasoni ha presieduto
la santa messa delle 9.30 benedicendo altare e ambone. Il vescovo
ha poi visitato le case di riposo e
ha partecipato al conferimento del
premio Mercurino d’oro, dove ha
ricevuto una targa d'argento. (r. g.)

Terremoto: la Protezione civile incontra gli alunni

N

ella mattina di
sabato 30 novembre, sotto una
pesante nevicata, si
è svolta la prima
esercitazione teorica per l’evacuazione delle classi della
scuola media in caso di terremoto o
eventi catastrofici.
Complice il recente sisma in Oltrepò Pavese, l’evento è stato organizzato dal gruppo comunale
di Protezione civile guidato da Matteo Sormani e dal sottoscritto, alla presenza di numerosi
volontari operativi. All’esercitazione hanno
partecipato anche il responsabile della Protezione civile provinciale, Milani, e i volontari
della Croce Rossa di Mede, Valle e Sartirana.
Durante le tre ore di lezione alla lavagna interattiva sono stati interessati circa ottanta ra-

gazzi, con evidente
soddisfazione della
responsabile, prof.
Ornella Antona, e
con il plauso del dirigente scolastico
del plesso di Mede,
Giovanna Vitale. A
questo corso teorico
seguirà uno pratico
in gennaio, con la
presenza anche dei
Vigili del fuoco, per
consentire ai ragazzi di immagazzinare le nozioni apprese.
« Ai volontari che hanno organizzato questo
importantissimo evento va il nostro più grande
ringraziamento per la costante presenza e l’opera di volontariato sempre competente e, soprattutto, disinteressata, » commenta il sindaco
Prevedoni Gorone.
Paolo Lasagna

La Croce rossa in aiuto dei bambini
enerdì 29 novembre nella sala polifunzionale, la Croce rossa italiana
V
(comitato locale di Mede-Valle e postazione di Sartirana) ha organizzato la lezione interattiva “Proteggi i bambini, costruisci il futuro”. L’incontro tenuto dagli istruttori Maria Cristina Nicola, Alfio Lo Castro,
Giorgio Nai, Daniela Dusi, e dal responsabile della postazione di Sartirana Elia Arrigoni, è servito a istruire sulle manovre di disostruzione pediatrica e sonno sicuro.
La novantina di presenti, fra mamme, neo mamme, future mamme, nonni, nonne e volontari della CRI di Mede, Valle, Sartirana e Gambolò, ha
ascoltato Maria Cristina
Nicola che, con grande
passione, professionalità
e competenza, ha tenuto
per più di un’ora la platea
con il fiato sospeso a seguire le fasi della manovra che nel 2012 ha permesso di salvare, solo in
Italia, 547 bambini. (r. g.)

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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VALLE
• MUNICIPIO
p.za del Municipio 2
tel. 0384 79 001 - fax 0384 79 017
• Sindaco: Pier Roberto Carabelli
e-mail: sindaco@comune.valle lomel
lina.pv.it

2013

i numeri utili
• Assessori: Luigi Marco Ferrari (vice
sindaco), Stefano Cerra.
• Vigili urbani - tel. 0384 797 665
• BIBLIOTECA
via della Resistenza 1 - tel. 0384 797 645
• CASA DI RIPOSO

“Don Ventura” - v.lo Ventura 4
tel. 0384 79 157
• SCUOLE
• Materna - p.za della Resistenza 1
tel. 0384 797 865
• Elementare - p.za Municipio 1

tel. 0384 79 050
• Media - contrada della Valle 4
tel. 0384 79 077
• UFFICIO POSTALE
contrada della Valle 8
tel. 0384 79 060

• FARMACIA - Gabriella Rognone
via Giovanni XXIII 2 - tel. 0384 79 022
• EMERGENZE
• Cri - via Sartirana 7
tel. 0384 79 102 (Pronto soccorso)
• Volontariato San Rocco

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

Spalatori di neve cercansi
Il Comune invita i cittadini disoccupati a iscriversi nell’elenco aperto in municipio

I

ria o a requisiti ridotti o speciale,
cassaintegrati, lavoratori in mobilità), gli studenti con età non
inferiore a 18 e non superiore a
25 anni, altri in caso di mancanza di richieste.
Ulteriori requisiti: residenza
nel Comune di Valle Lomellina,
permesso di soggiorno in caso di
cittadino extracomunitario, idoneità fisica allo svolgimento del
lavoro oggetto del presente avviso, disponibilità all’intervento
entro poche ore dalla chiamata, a
effettuare turni antimeridiani e
pomeridiani e nei fine settimana,
in base alla richiesta e a spostamenti nel territorio comunale.
Sarà predisposto un elenco
delle persone disponibili in base
all’ordine di arrivo delle domande. Quindi si provvederà a contattare telefonicamente gli operatori in ordine di arrivo per creare
una squadra d’intervento che, in
caso di neve, dovrà presentarsi

l Comune ha pubblicato un avviso di ricerca di personale
disponibile a lavoro occasionale
accessorio da impiegare, in caso
di emergenza, per la rimozione e
la spalatura manuale della neve
su aree pubbliche (piazza del
Municipio, ingressi e cortili delle scuole), previo inserimento in
un apposito elenco, ad adesione
volontaria.
Il pagamento avverrà attraverso “buoni lavoro” (voucher da 10
euro l’uno, lordi, pari a 7,50 netti per ogni ora lavorata), che garantiscono la copertura previdenziale presso l’INPS e assicurativa
presso l’INAIL. La retribuzione è
esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di
disoccupato o inoccupato ed è
cumulabile anche con trattamenti pensionistici.
Possono accedervi i disoccupati (senza alcuna occupazione,
titolari di disoccupazione ordina-

alle 7.30 davanti al municipio,
senza ulteriore necessità di chiamata da parte del Comune, per
ricevere le indicazioni operative
dal personale comunale.
La chiamata sarà effettuata tramite telefono: qualora la persona
chiamata fosse irreperibile ai numeri di telefono indicati nella
domanda o indisponibile, sarà
subito contattato il soggetto che
segue nell’elenco.Il personale
sarà gestito dall’Ufficio Tecnico
comunale. Il modello di domanda/dichiarazione è disponibile
presso gli uffici comunali, e sul
sito Internet del Comune. La richiesta dovrà essere presentata
all’ufficio Protocollo, negli orari
di apertura al pubblico, o inoltrata tramite fax (0384 79017) o email (ufficiotecnico@comune.vallelomellina.pv.it). Le chiamate saranno effettuate in base all’ordine di arrivo delle dichiarazioni di disponibilità.

Magatlón e GS Valle ospitati nei locali comunali
stra comunità – spiega il
sindaco Pier Roberto Carabelli. – Inoltre, la concessione garantisce la conservazione del patrimonio in
stato di costante decoro,
evitandone il deperimento ». Il GS Valle (foto a destra), invece, ha ricevuto in
comodato i locali di strada
Cappelletta, in precedenza
assegnati alla Bocciofila, fino al 15 settembre 2014.
« La gestione è stata disposta dopo aver considerato

ocali comunali concessi in comodato d’uso
all’associazione teatrale
“Magatlón e al Gruppo
sportivo Valle Lomellina. La
compagnia guidata da Massimo Savio e Carlo Zanotti
(foto a destra) si riunirà in
un immobile di piazza della
Resistenza, ricavato dal frazionamento dell’autorimessa comunale. «In cambio il
gruppo dialettale si esibirà
in uno spettacolo annuo e
gratuito a favore della no-

L

Le fatture dei fornitori
anticipate dalla Regione
fornitori che vantano crediti dal
Comune potranno vedersi pagare le fatture arretrate dalla Regione.
La giunta ha aderito all’iniziativa
“Credito in cassa” promossa da
Regione e Finlombarda. « Questi
crediti in gran parte non sono stati
soddisfatti a causa dei vincoli imposti dal Patto di stabilità, in misura minore, per carenza di liquidità
derivante da provvedimenti governativi restrittivi in materia di finanza locale – spiega Carabelli. – Così
abbiamo aderito all’iniziativa regionale per fornire con urgenza la liquidità alle imprese creditrici che

I

20

si trovano in gravi situazioni finanziarie ». In sintesi, la Regione anticiperà il pagamento delle fatture e
gli enti locali potranno posticipare,
a partire dalla data di notifica della
cessione del credito e senza alcun
onere, i pagamenti entro il limite
massimo di otto mesi per i debiti di
parte corrente e fino a 18 mesi per
quelli di conto capitale. Le cessioni
dovranno riguardare importi fra
10.000 e 750.000 euro: quest’ultimo limite salirà a 950.000 euro nel
caso l’impresa assuma un impegno specifico a liquidare entro
trenta giorni i propri sub fornitori.

le difficoltà che comporterebbe una gestione in economia e dopo diverse soluzioni rivelatesi non idonee a
gestire il bene pubblico secondo criteri di efficienza
ed economicità – aggiunge

Che cosa porterà il Natale?
uesto il programma delle festività natalizie
a cura del Comune e della biblioteca “Marucchi”. Domenica 8 dicembre la sala polifunzionale accoglierà il consueto mercatino di Natale, con i banchetti delle associazioni (orari: 912 e 14.30-19), e la Fiera del libro organizzata
dalla biblioteca con la libreria “Le mille e una
pagina” di Mortara. Domenica 15 pranzo dei
nonni al refettorio della scuola elementare (12)
e festa di Natale per i più piccoli in sala polifunzionale (15).
Le recite dei bambini si terranno venerdì 13,
alle 17.30 (scuola materna), e venerdì 20, alle
21 (elementare) alla sala polifunzionale. Lunedì
6 gennaio, infine, la Befana arriverà alle 15 in
sala polifunzionale. « Formulo i migliori auguri
di buone feste a tutti i vallesi, » dice il sindaco
Carabelli.

Q

Carabelli. – Ora, alla luce
dei buoni risultati, abbiamo
ritenuto praticabile il rinnovo alla realtà associativa,
apprezzata dalla comunità
locale per il sostegno alle
attività sportive ».

Aggiustata la rete fognaria
della scuola materna

È

stata riaperta mercoledì 20 novembre la
scuola materna di via Europa, chiusa nei due
giorni precedenti a causa di un guasto alla rete
fognaria. Il Comune aveva rilevato un malfunzionamento del sistema di scarico delle condotte
fognarie dei bagni della scuola, che non consentivano il normale utilizzo dei servizi igienici. All’asilo, frequentato da una sessantina di bimbi fino a cinque anni e da cinque maestre, era in corso il normale svolgimento delle attività scolastiche e, di conseguenza, l’istituto comprensivo
“Lasagna” ha suggerito al Comune l’interruzione
delle lezioni, dopo la doverosa comunicazione
alle famiglie.
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Con il “Brigante” si chiude la cultura del 2013
I

l noir Il brigante e la mondina.
Lomellina 1902 di Umberto
De Agostino sarà presentato venerdì 13 dicembre, alle 21.15,
nell’ex chiesetta di Santa Maria
di Castello. Organizza la biblioteca comunale “Marucchi”. La
serata sarà condotta da Gianluca
Chiesa, componente della biblioteca: al leggio Pinuccia Zanone,
Anna Albertario e Gianpiero Fusani. Questa la presentazione del
presidente della biblioteca, Marco Feccia (nella foto).

« Umberto De Agostino è passato magistralmente dallo stile
espositivo asciutto dello storico,
alla scrittura propria del romanzo, visitando con dovizia di modi i meandri introspettivi dei personaggi che sottendono vicende
realmente accadute.
La narrazione risente positivamente della forte partecipazione
emotiva che ha coinvolto in maniera totalizzante la personalità
dell’autore; perché vicende in
precedenza da lui trattate in am-

bito storico-locale, la geografia
degli accadimenti e la folla dei
personaggi gli hanno fatto rivivere – e noi con lui – un frammento importante di spazio e di
tempo della sua e nostra amata
Lomellina.
De Agostino, in questo romanzo, non è un semplice spettatore
che annota e traduce in letteratura le vicende che scorrono innanzi ai suoi occhi; nulla di tutto
questo.
L’autore sale sul palcoscenico

della vita e prende per mano i
protagonisti e, con loro, è partecipe per sempre della “Storia”.
Ricordo, infine, che questa iniziativa conclude il 2013. L’amministrazione comunale e la biblioteca “Marucchi” invitano i
vallesi e quanti vorranno parteciparvi: sarà certamente un proficuo appuntamento culturale, cui
farà seguito un sincero scambio
di auguri nell’imminenza delle
festività natalizie e di capodanno ».

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

• Vice sindaco: Luciano Ferlenghi
• Assessori: Rosa Valarioti
• UFFICIO POSTALE (Lomello)
via Mazzini - tel. 0384 85 027
• AMBULATORIO MEDICO
tel. 0384 87 188

• dott. Giuseppe Piovera
lun. e ven. 11.00-12.00
• dott. ssa Maria G. Priano
lun. e ven. 17.30-18.30
• EMERGENZE
• Pronto soccorso (Mede)

Il Comune respinge la
I

l 1° gennaio scorso era
stato introdotto il tributo
comunale sui rifiuti e sui
servizi (TARES), con soppressione di tutti i prelievi
relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura
patrimoniale sia di natura
tributaria. Nella stessa data
cessavano di avere applicazione la TARSU, l’addizionale (5%) e la maggiorazione addizionale ex ECA
(5%).
La TARES si articola su
due componenti: rifiuti,
destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e
dei rifiuti assimilati avviati
allo smaltimento; servizi,
destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili
del Comune, determinata

sotto forma di maggiorazione della tariffa della
componente rifiuti del tributo.
A differenza della TARSU
i costi del servizio devono
essere totalmente coperti
dai cittadini.
Nella variabilità delle
decisioni del momento storico che il Paese sta attraversando, il governo, tra le
tante deroghe, ha lasciato
la possibilità per i Comuni
di rimanere in ambito TARSU con gli obblighi della
TARES (copertura dei costi
al 100%)
« Il servizio di smaltimento rifiuti è gestito dalla
società ASM SA SPA di Vigevano, che ci ha presentato
un piano finanziario passato da un importo annuo

tel. 0384 808 254
• Guardia medica (Mede)
tel. 0384 820 231
• Carabinieri (Pieve del Cairo)
tel. 0384 87 101
• Vigili del fuoco (Mede)

TARES

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
emergenze 0381 83 455
e-mail:
asmvig@asm.vigevano.pv.it

e mantiene la
TARSU di 19.600 a uno TARES 2013 di 26.600 euro –

spiega il sindaco Luigi
Borlone. – Quest’ultimo
importo dovrà essere integralmente caricato sui cittadini ».
Per la determinazione
degli importi sulla base del
predetto piano finanziario
e sui dati catastali oggetto
di tassazione il Comune si
è avvalso della collaborazione del CLIR SPA. Verificati i dati rispetto ai conteggi sulla TARES si è evidenziato un consistente aumento del tributo, per cui
si è ritenuto di mantenere
applicabile per il 2013 la
TARSU e di approvare nuovamente il regolamento
TARSU in vigore nel 2012,
con le opportune modifi-

TARSU

che che ne consentano
l’applicabilità anche nel
2013. Oltre al regolamento
si è dovuto provvedere all’adeguamento delle tariffe: abitazioni civili 1,40
euro al metro quadrato, altri locali 1,76 euro al metro
quadrato.
« In considerazione del
forte aumento che ASM ISA
ci ha imposto, il Comune
ha intrapreso trattative per
individuare una soluzione
alternativa che possa portare a una riduzione della
tassa, » anticipa Borlone.
Fra l’altro, il governo ha
deciso che nel 2014 TARSU
e TARES saranno sostituite
da altra tassa, le cui modalità di imposizione sono
ancora in corso di definizione.

« Abbattiamo l’anidride carbonica »

G

alliavola,
con
Mede capofila,
Pieve del Cairo, Lomello e Villa Biscossi, ha aderito al Patto
dei sindaci, progetto
che ha garantito un finanziamento
della
Fondazione CARIPLO
pari a 28.000 euro.
L’iniziativa è mirata
al coinvolgimento europeo nella lotta al
cambiamento climatico, al raggiungimento
degli obiettivi di ridurre le emissioni di
anidride carbonica di
almeno il 20% e di
aumentare del 20% il
livello di efficienza
energetica con au-

mento della quota di
utilizzo delle fonti
rinnovabili, giungendo al 20% sul totale
del consumo interno
lordo dell’Unione Eu-

ropea.
I cittadini di Galliavola potranno, quindi,
aderire agli eventuali
contributi comunitari
correlati all’iniziativa.

Auguri ai cittadini
L’amministrazione
comunale augura
ai cittadini un felice
Natale e un proficuo,
nonostante la crisi
economica, 2014.

Gli amministratori comunali hanno commemorato l’anniversario del IV Novembre con le pose di una corona d’alloro sul monumento ai Caduti e di un mazzo di fiori al cimitero.
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ROSASCO

i numeri utili

• Sindaco: Roberto Scheda
• Assessori:
Stefano Greppi (vice sindaco),
Riccardo Giugno,
Pietro Gerla
e Rosella Maffei

• 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

2013

• 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

• CASA DI RIPOSO
via Chiesa, tel. 0384 679 629
• SCUOLA
Asilo infantile “G. Ferraris”
via Chiesa 25
tel. 0384 673 868

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

• FARMACIA
via Marconi 18
tel. 0384 673 650
• AMBULATORIO
via Marconi 18
• EMERGENZE

Sì al Piano di Protezione civile

L’

to approvato il Piano di protezione civile comunale. Lo scopo è
avere un intervento professionale e completo sia dal punto di vista immediato dell’emergenza
sia dal punto di vista organizzativo.
Per ultimo, si ricorda che questo Piano sarà modificato a cadenza annuale.
Via libera anche al Piano d’azione sull’energia sostenibile
(PAES), predisposto dalla società
Energetiqa per contribuire a raggiungere gli obiettivi fissati dal-

approvazione del Piano
di Protezione civile è un
passo più che mai indispensabile per i Comuni italiani.
Le emergenze assillano da sempre i territori della penisola, non
ultima la tragica emergenza che
ha colpito la Sardegna, cui il sindaco Roberto Scheda e il consiglio comunale si dichiarano vicini in questi tragici e dolorosi momenti.
A tal fine, dopo la firma delle
convenzioni con la Croce Rossa
italiana e di Polizia locale, è sta-

l’Unione europea per il 2020, fra
cui la riduzione dell’emissione
di anidride carbonica nel territorio comunale di almeno il 20%.
Lo stesso PAES sarà trasmesso alla Commissione europea e al ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Infine, voto favorevole per
l’allegato energetico comprensivo della Sostenibilità degli interventi e degli incentivi, quale parte integrante e sostanziale del
Regolamento edilizio approvato
il 21 aprile 2009.

Arduino Cantàfora, un rosaschese illustre
rduino Cantàfora, nato a Milano nel 1945,
da diversi anni dimora a
Rosasco, a palazzo Cantone. Nel settembre 2011 il
Comune gli ha conferito il
premio “Valentino d’oro”,
prestigioso premio per i
rosaschesi che si sono distinti nella loro attività facendo conoscere Rosasco
nel mondo. Ha realizzato
gratuitamente il progetto
della nuova piazza XXVI
Aprile, per quello che ama
definire « il suo paese ».
Architetto, professore di
architettura alla Scuola
Politecnica Federale di Lo-

A

sanna e all’Accademia di
Architettura di Mendrisio,
è uno tra i pochi italiani a
essere stati invitati come
“visiting professor” alla
Yale University e alla IUAV
di Venezia.
Personaggio eclettico e

di grande talento, si fa conoscere come pittore all’inizio degli anni Settanta e
arriva a una rapida affermazione con un linguaggio
originale che affronta i temi dell’architettura, del
paesaggio, dell’ambiente e
una ricerca estetica che lo
avvicina alla scuola di Aldo
Rossi, con cui stabilisce
un lungo e amichevole sodalizio.
La carriera di Cantàfora
ha pochi paragoni per l’eccellenza dei risultati conseguiti. Ha partecipato nel
1973 alla XV Triennale di
Milano con un grande pan-

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

• Sindaco:
Marco Broveglio
Orari: lun.-ven. 21.00 - 23.00;
ven. 11.00-13.00
• Assessori:

Fabio Lambri
Gian Luigi Talento
• UFFICIO POSTALE
Torre Beretti via Roma 20/22

nello, la “Città analoga”,
che diventerà il manifesto
di una nuova tendenza che
recupera gli elementi del
razionalismo e dell’architettura europea del Novecento. Ha partecipato nuovamente alla Triennale nelle edizioni 1980 e 1984, e

alla Biennale di V enezia,
sia nella sezione Ar chitettura sia in quella di Arti visive. Ha organizzato mostre all’Alcazar di Siviglia,
alla Martin Gropius Bau di
Berlino, al Palazzo Reale di
Milano, al Centro Pompidou di Parigi e a Milano

con Philippe Daverio e Antonia Jannone.
La sua attività comprende anche numerose scenografie per la Scala e per
altri prestigiosi teatri. Nel
1992 ha disegnato le scenografie per “Perseo e Andromeda”, atto unico di
Salvatore Sciarrino.
Ha firmato una serie di
pubblicazioni sul tema dell’architettura e dell’insegnamento, e alcuni scritti
di narrativa, ”Quindici
stanze per una casa”, pubblicati da Einaudi nel 1988.
Nel 2003 ha vinto il premio
di pittura “Michetti”.

i numeri utili
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

Nessun aumento per la tassa rifiuti
I

I cittadini di Torre Beretti e Castellaro
non pagheranno l’IMU sulla prima casa, anche se lo Stato dovesse negare i
rimborsi in quanto non ha aumentato le
aliquote corrispondenti: gli unici aumenti riguardano le aree fabbricabili
(1,06). E nemmeno per il 2013 è stata
introdotta l’addizionale IRPEF. Lo comunica il vice sindaco Fabio Lambri:
«Quindi anche da quel lato nessun prelievo nelle tasche della gente ». Inoltre,
il consiglio comunale ha deliberato, con
voto unanime, di restare al regime TARSU. «Quindi niente TARES, che avrebbe
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creato aumenti e stravolgimenti nelle
cartelle da recapitare alla cittadinanza,
in arrivo in questi giorni – aggiunge. –
In definitiva, nessun aumento per la tassa rifiuti nel nostro Comune ». Ciò che i
cittadini dovranno pagare in più, invece,
è la tassa sui servizi: 30 centesimi al
metro quadrato che vanno interamente
allo Stato e su cui il Comune non può
incidere.
Infine, anche quest’anno ogni bambino in età prescolare riceverà 150 euro:
le famiglie dovranno restituire i moduli
compilati entro sabato 7 dicembre.

Luminarie abolite
causa crisi

I

l Comune non allestirà luminarie natalizie evitando una spesa che avrebbe gravato sul bilancio, « che è con l’acqua alla
gola ». Invece, la Pro loco allestirà il classico presepe in via Roma, nel cortiletto di
fianco alla chiesa parrocchiale. « Ringraziamo la Pro loco per la collaborazione e
auguriamo buon Natale e felice 2014 a tutti, » dice il sindaco Marco Broveglio.

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

DICEMBRE
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i numeri utili

• SCUOLE
• Asilo infantile Pompeo Gambarana
via delle Scuole - tel. 0384 673 418
• Scuola primaria
via delle Scuole- tel. 0384 673 563

• UFFICIO POSTALE
via Roma 18
tel. 0384 673 572
• FARMACIA
via Roma 4
tel. 0384 673 405

• AMBULATORIO COMUNALE
via Roma 1
tel. 0384 673 427
• EMERGENZE:
• Guardia medica (Robbio)
tel. 0384 670 208

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

La Festa dell’albero con gli alunni
G

iovedì 21 novembre
alla scuola primaria
“Amedeo Panizzari” si è
svolta la Festa dell’albero,
che ha concluso degnamente i festeggiamenti per
la recente intitolazione.
Per l’occasione sono state
piantate al centro delle due
aiuole laterali del giardino

due piccole albizie, alberi
ornamentali di origine
asiatica meglio conosciuti
come acacie di Costantinopoli. Grazie alla disponibilità dell’assessore Cristiano Comello, gli alunni
hanno assistito con interesse e curiosità all’interramento delle due piantine,

che era stato rimandato a
causa del maltempo.
Successivamente hanno
osservato con attenzione
ogni pianta del giardino,
ognuna speciale non solo
per l’utilità che apporta all’ambiente, ma anche per i
simboli che rappresenta. In
particolare hanno notato

Una castagnata per celebrare l’autunno

V

enerdì 8 novembre
nel cortile della
scuola primaria si è svolta la castagnata. La tradizione della festa delle castagne a scuola è nata
tanti anni fa, ma è divenuta ancora più viva dal
2003. In quell’anno la
fiera, che si svolgeva in
piazza Ferraris il mercoledì successivo alla festa
patronale della quarta domenica di ottobre, si era
ridotta a un solo banchetto di dolci, per poi scomparire definitivamente
l’anno successivo.

La castagnata è proseguita quasi come per ricordare che quel giorno
di festa non era sparito,
ma avrebbe avuto un se-

guito proprio con la preparazione delle caldarroste a scuola. Gli alunni di
quella fiera di ottobre non
possono avere memoria!

Sicuramente però si ricorderanno della mattinata trascorsa insieme in allegria a scuola con i compagni e, come ogni anno,
a fianco dei bambini della scuola dell’infanzia.
Gli insegnanti e gli
alunni ringraziano il
maestro Luigi Massola
per l’immensa disponibilità che da anni dimostra
per la scuola primaria, la
collaboratrice scolastica
Sara Visentin e i genitori
degli alunni, che largamente hanno contribuito
alla buona riuscita della
festa.

come la palma, piantata
quattro anni fa, sia cresciuta forte e rigogliosa. Ed è
proprio alla palma, simbolo di pace, e all’albizia,
simbolo di fratellanza tra i
popoli, cui i nostri ragazzini dovranno fare riferimento per crescere uniti e
solidali.

Il Comune comunica che…
n

È stato realizzato un marciapiede lungo la facciata
del cimitero ed è stata
compiuta l’asfaltatura del
piazzale antistante. L ’accesso agli ingressi è stato
così reso più funzionale e
i visitatori ne saranno
maggiormente agevolati.

n

È stata riaperta e ricostruita l’antica fonte perenne di piazza del peso
pubblico (nella foto): un
connubio tra antico e moderno che ha fatto discutere e su cui si prenderà
una decisione definitiva.

La scuola si fa multimediale

V

olgono alla conclusione i lavori di ristrutturazione al piano superiore
dell’edificio scolastico. La
scuola primaria sarà arricchita di nuovi spazi: una
moderna biblioteca per i
ragazzi, munita di postazione multimediale per la
registrazione e il prestito

dei libri; un laboratorio di
informatica attrezzato di
computer portatili, stampante, scanner e collegamento a Internet. La connessione sarà resa disponibile anche al pianoterra
per permettere di collegare
alla rete anche la lavagna
interattiva multimediale e

i computer già funzionanti nelle tre aule. La nuova
biblioteca sarà pronta nel
mese di gennaio, mentre
l’aula d’informatica sarà
messa a disposizione degli
insegnanti e degli alunni a
dicembre. Con l’anno
nuovo inoltre si renderà
disponibile un nuovo spa-

zio al primo piano dell’edificio scolastico, che sarà
attrezzato come palestra.
All’esterno del piano terra, invece, lo spazio davanti ai bagni degli alunni
sarà chiuso con un corridoio in plexiglass.

Stelle erranti in concerto

I

l concerto di Natale si terrà sabato 14 dicembre, alle
21, nella sala polifunzionale “Fiorenzo Maggi” con
il patrocinio del Comune e la collaborazione di US Castelnovetto e circolo FENALC. Le “Stelle erranti” presenteranno lo spettacolo musicale “Winter’s tales”, ossia “Racconti d’inverno”. Ingresso a offerta.

Natale, tempo di eventi

in

comune

anno 15 n. 11 - dicembre 2013
Periodico mensile di inchieste e servizi
Iscrizione presso il Tribunale di Vigevano n° 299 del 5/6/1999

I

ragazzini della scuola
primaria “Amedeo Panizzari” festeggeranno il
Natale mercoledì 18 dicembre. Nella sala polifunzionale
“Fiorenzo
Maggi”, alle 14.30, si
svolgerà lo spettacolo natalizio cui sono stati invitati, oltre ai parenti degli
alunni, le autorità locali e
una rappresentanza degli
ospiti della residenza comunitaria ”Pompeo Gambarana”.
Gli scolari, con la regia
degli insegnanti, si esibiranno in una divertente
recita in due atti intitolata

“Sarà Natale se…”, proseguimento del “Natale
tecnologico” messo in
scena con successo lo
scorso anno scolastico.
Grazie alla partecipazio-

ne straordinaria di un ex
alunno di Rosasco, Andrea Chieregato, che quest’anno frequenta la classe prima della scuola secondaria di Robbio, ritor-

nerà a grande richiesta la
nonna più sorprendente
del mondo: la nonna
“Lüisìna”, sempre energica e combattiva nonostante l’avanzata età.
Lo spettacolo si concluderà con canti, brani suonati ai flauti e alle tastiere
e, naturalmente, con una
speciale merenda natalizia per tutti: attori e spettatori.
Giovedì 19 dicembre,
alle 21, si svolgerà un altro spettacolo natalizio.
Sempre nella sala polifunzionale “Maggi” i
bambini della scuola dell’infanzia “Pompeo Gam-

barana” presenteranno la
recita “Giallo di Natale”.
La
drammatizzazione
tratta da “Hanno rapito
Gesù Bambino” di Bruno
Ferrero narra appunto del
rapimento della statuina
del bambinello, che abili
investigatori riusciranno
a recuperare. Anche quest’anno ci sarà la consueta lotteria, che riserverà
premi di vario genere per
i partecipanti.
“La Matita
informatrice”
classi IV e V
Scuola primaria
“Amedeo Panizzari”
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Natale 2013
Auguri!
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OFFERTE VALIDE
DAL 18 NOVEMBRE
AL 6 GENNAIO 2014

CHE
APERTO TUTTE LE DOMENI
ZAR
DELLA
STEPPA
BIANCO

PRESEPE 11 PEZZI
cod. CY8H77
altezza 20 cm

cod. 29000242
altezza 140 cm,
393 rami

€

29,90

€

100 LUCCIOLONE
PROLUNGABILI
CON MINISTROBO
DA ESTERNO
cod. 143 10690 bianco
cod. 143 10691 bianco caldo
cod. 143 10692 blu

35,90

cod. 29010149
altezza 180 cm,
561 rami

€

49,90

STECCATO LEGNO NATURALE
CON NEVE

€
cod. 6003650000
alto, 97 x 70 cm

€

€

13,90

SCARPA GOODYEAR
cod. G1383053

GILET
IMBOTTITI
cod. G137907
cod. G137908
cod. G137909

€

18,90

49,90

CATENE NEVE START 9 MILLIMETRI
cod. 8364 - cod. 8365 - cod. 8366 - cod. 8367
cod. 8368 - cod. 8369 - cod. 8370
varie misure

€

€

19,90

BATTERIE
START

45Ah

50Ah

60Ah

70Ah

80Ah

90Ah

100Ah

batteria cubetto,
40Ah

batteria cubetto,
44Ah

€

€

45,90 € 49,90 € 66,90
€ 74,90 € 79,90 € 110
€

115

MARTELLO VIGOR VBH-32
cod. 90250/10
perforatore, attacco SDS, velocità 800 g/min,
percussioni 3900/min,
diametro foro 30 mm,
roto-stop in valigetta

24,90

€

75

AVVITATORE BOSCH IXO-IV 3,6V
cod. 89300/25
ergonomico e super-leggero, max ø viti 5 mm,
180 g/min, coppia serr. max 3 nm,
batteria ioni di litio, 1,3 ah, caricabatteria

€

53,90

CUSCINI ASSORTITI ANIMALI
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SCONTO

cod. 6003640000
basso, 97 x 48 cm

39,90

%

48,90 € 52,90

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

