ANNO 15 NUMERO 1

- GENNAIO 2013

LAZZARONI
GARLASCO (PV)

TUI
GRA

LAZZARONI
GARLASCO (PV)

TO

via Leonardo da Vinci, 69
tel. 0382 810 380

via Leonardo da Vinci, 69
tel. 0382 810 380

in comune

www.lazzaroniabbigliamento.it

www.lazzaroniabbigliamento.it

Periodico mensile di inchieste e servizi - In collaborazione con i sindaci di Alagna, Breme, Candia, Castelnovetto, Confienza, Cozzo,
Ferrera, Galliavola, Garlasco, Lomello, Mede, Pieve Albignola, Pieve del Cairo, Rosasco, Sartirana, Semiana, Torre Beretti, Valeggio e Valle

AL L’I N TE R N O

Mede

5

Lomello

8

Breme

9

Ferrera
Cozzo

10

Rosasco

11

Candia

12

Pieve del Cairo

Sartirana
Castelnovetto
Galliavola
Alagna

S

6

Valle

Garlasco

Conosci
davvero
la tua
terra?

3

Semiana

Valeggio
Torre Beretti

La luce che non si spegne
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N

el 2012 la spesa privata per i consumi dovrebbe registrare una contrazione del 3,2%; inoltre, è previsto che il
Prodotto interno lordo cali del 2,3%. Nel
2013 la spesa dei consumatori risulterebbe ancora in calo (- 0,7%) per « le persistenti difficoltà sul mercato del lavoro e
per la debolezza dei redditi nominali ». Lo
fa presente l’ISTAT. La fiducia degli italia-

ni nel futuro è ai minimi storici. Ma, come
cantava Morrissey nel lontano 1986, c’è
una luce che non si spegne mai. Non serve essere filosofi per affermare che la vita
è fatta di alti e di bassi. Né economisti.
Ora nuotiamo controcorrente, ma prima o
poi le difficoltà – il camion da dieci tonnellate che investe mortalmente Morrissey – scompariranno.
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Il premio “Mercurino d’oro” va a tre associazioni di Sartirana: “Una rana per
Chernobyl”, l’Unione sportiva e la Società agricola operaia
di mutuo soccorso.

Breme incornicia il
2012 per il primato di
visitatori: oltre 4.750
presenze. E nel 2013
si potranno ammirare
l’antico refettorio, la
ghiacciaia e la dispensa dei frati.

ono tante le ragioni per partecipare
a “Conosci davvero la
tua terra”, riunioni pomeridiane promosse
dalla biblioteca civica
“Pezza” di Mortara.
Dal 23 gennaio all’8
maggio questi i temi:
“Fatti d’arme e condottieri in Lomellina”,
“In volo sulla Lomellina”, Il “Capitano del
divieto”, “Gli affreschi di Lomello”,
“Fronte russo 19411942. C’ero anch’io”,
“La Lomellina dell’età romana”, “Bovini e
tubercolosi nel primo
Novecento”, “Mortara
e le fortificazioni lungo il Sesia”, “L’Arbogna, il torrente della
Lomellina”, “I conquistatori” e “Acque
di Lomellina: progetti
e tipi dimostrativi di
fine Ottocento”. Info:
0384 91 805, www.civico17.it.

VIGEVANO - corso Torino, 81
tel. 0381 328 462 - fax 0381 326 902
officina autorizzata M.C.T.C.

www.centrorevisionivigevano.it
e-mail:info@centrorevisionivigevano.it

REVISIONI DI AUTO, FURGONI E MOTO
COSA ASPETTI! NON RISCHIARE DI DIMENTICARTI

REVISIONE SCADUTA, SEVERE SANZIONI! LA REVISIONE È UN VALORE E NON UN COSTO

prenotazioni@centrorevisionivigevano.it

tel. 0381 328 462– 0381 326 902
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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,
Giorgio Guardamagna

2013

i numeri utili
• Vigili urbani - tel. 0382 822 216
fax 0382 822 254
• BIBLIOTECA CIVICA
p.za della Repubblica 39
tel. 0384 822 217
• TEATRO BESOSTRI
via Matteotti 33 - tel. 0384 822 201
392 8668 009 - 335 7848613
• FOND. ISTITUZIONI RIUNITE
• Casa Riposo
p.za Marconi 3 - tel. 0384 820 290

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

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

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

Quale futuro?
Mede saluta il 2013 con 900.000 euro in meno di trasferimenti statali

C

hiuso un anno tra mille
difficoltà, si affaccia un
periodo di grande incertezza. Le norme ideate per
il contenimento della spesa
pubblica del 2013 sono una
matassa non semplice da dipanare e, ancor prima, da capire.
Si sta succedendo una serie di
“interpretazioni” che, in teoria, dovrebbe rendere più agevole il nostro compito. Ma
una cosa semplice si capisce
subito: non si potrà sopravvivere a questa nuova ondata di
tagli e di imposizioni. Non so
che cosa abbia ispirato gli autori di queste misure, se non
una superficiale gran voglia di
dimostrarsi bravi a diminuire
le spese. È certo che costoro
non hanno, né mai avranno,
percezione di cosa significhi
amministrare, e per chi sta a
capo di un governo non è cosa
da poco.
Decine di provvedimenti
hanno messo in ginocchio milioni di persone, le aziende e
le amministrazioni locali nella
piena indifferenza dei ministri. Vendendosi bene, nei
panni dei salvatori della Patria, hanno imposto sacrifici
insostenibili a tutti. Ma, a ben
guardare, comincia a emergere che tutto ciò ha prodotto,
alla fine: un aumento del debito pubblico, che, come sem-

pre, a pagare sono stati i ceti
medio bassi. Quindi nessuno
ha salvato niente, questo deve
essere chiaro. I provvedimenti
del governo hanno prodotto
disoccupazione, povertà e insicurezza, non i risultati che ci
stanno ammannendo a tutto
spiano.
Venendo alle nostre cose di
casa: il 2013 dovrà portare, ed
è l’unica speranza dei Comuni, delle modifiche alle norme
in vigore. Diversamente nessuno sarà più in grado di rispettare nulla di quanto oggi ci
viene chiesto. Pensiamo che
per Mede il 2013 prevede che
si spendano 400.000 euro meno dello scorso anno e che i
trasferimenti saranno inferiori
al 2012 (non abbiamo notizie
precise, ma saranno meno).

Quindi, se così stanno le cose
penso che sia quasi inutile cimentarsi in ulteriori studi e

piani vari (come fatto nel
2012) per “starci dentro”. Non
ce la possiamo fare. Mezzo
milione di euro meno di trasferimenti in due anni e contrazione delle spese per
400.000 euro sommano a circa
un milione. Chi, normalmente,
può chiedere di fare le stesse
esatte cose di sempre con un
milione di euro in meno?
Ecco perché il nuovo governo deve mettere mano a queste assurde restrizioni e consentire a chi ha il compito di
sovrintendere ai bisogni dei
propri cittadini e, oggi non lo
può fare, di agire nel loro interesse. Ce lo auguriamo, natu-

ralmente, e lo speriamo vivamente perché altrimenti il
2013 sarà disastroso e, temo,
certificherà la resa delle amministrazioni locali di fronte
al centralismo statale che, invece di essere attenuato, in
questi anni è mostruosamente
cresciuto, ingessando i Comuni a proprio beneficio, senza
peraltro rendere alcun miglioramento alla situazione della
gente. Neppure i Maya avevano immaginato una cosa simile…
E, comunque, buon anno.
Giorgio Guardamagna
assessore al Bilancio

Scuole materne in festa
G

iovedì 20 dicembre al teatro Besostri si
è tenuta la tradizionale festa degli auguri preparata dalle maestre e dai bambini

delle due scuole materne cittadine, quella
statale e quella della Fondazioni Istituzioni
Riunite.

Babbi Natale alla bersagliera

G

rande successo ha avuto la seconda edizione della Corsa dei
Babbi. L’intero ricavato è andato a beneficio dell’Associazione italiana per la ricerca sul cancro. La corsa non competitiva in
chiave natalizia si è svolta domenica 23 dicembre, alle 10.30.
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Nuova TARES: partirà l’aggiornamento
delle superfici tassabili

I

mmagino che tutti abbiano
sentito parlare della modifica della fatturazione del
servizio di raccolta e smaltimento rifiuti: si passa dall’odierna TARSU alla nuova TARES. Diciamo subito che il
meccanismo di tassazione della TARSU, sempre, è apparso illogico e iniquo (accade spesso, del resto): infatti, basava il
calcolo della tassa sulla superficie dell’immobile. Quindi:
una famiglia di quattro persone in 100 metri quadrati pagava esattamente quanto la persona singola in una casa di
100 metri. Sbagliato perché, e
non è arduo comprenderlo, il
volume di rifiuti prodotti da
quattro persone è ovviamente

maggiore della singola, che
spesso anche anziana, ha bisogni infinitamente minori e, di
conseguenza, non produce
molti rifiuti. Ma così era, e così s’è fatto.

Con l’avvento della TARES è
stato modificato il sistema per
calcolare la tassa: sarà preso
in considerazione l’80% della
superficie catastale della casa
e commisurata al numero dei

componenti il nucleo familiare. Questo, in sintesi, il procedimento. Sarà poi modulato in
base a una serie di altre variabili che saranno stabilite e potrà anche prevedere alcune soglie di riduzioni per determinate categorie. Il risultato sarà, e lo verificheremo certamente, un aumento del costo
complessivo: alcune famiglie
potrebbero arrivare al raddoppio della tassa e soprattutto le
aziende avranno sorprese negative non marginali.
Consideriamo anche che lo
Stato, non contento, si è riservato, per legge, la cifra di 30
centesimi per metro quadrato:
pensiamo quanti metri quadrati ci sono in Italia e capia-

mo quanto ancora Roma, poverina, abbia bisogno dai suoi
affezionati cittadini.
Il Comune di Mede ha in
animo di affrontare il problema in modo pragmatico e veloce (consideriamo che la prima rata sarà da pagarsi ad
aprile 2013): per avere la situazione aggiornata delle superfici tassabili e sulle composizioni dei nuclei, stiamo
affidando a un’azienda specializzata il rilievo integrato dei
dati, così da disporre di un database completo e aggiornato
e, alla fine, applicare la tassa
in modo corretto.
Giorgio Guardamagna
assessore al Bilancio

Grazie ai Volontari civici

Gli sviluppi del caso Comedil

M

olti ricorderanno che alcuni mesi fa, a seguito di una segnalazione pervenuta da un gruppo di cittadini, gli uffici competenti verificarono la presenza di coperture in cemento-amianto in precario stato di conservazione e quindi in grave stato di pericolosità nell’area e nei capannoni dell’ex COMEDIL di via Martin Luther King.
A seguito di contatti informali intercorsi fra il sottoscritto
ed Enrico Rossi, nella sua qualità di liquidatore giudiziale, il
Comune provvide a emettere un’ordinanza sindacale che disponeva la rimozione delle lastre di cemento-amianto presenti nell’area. A seguito di ulteriori contatti tra il sottoscritto,
Rossi e il giudice delegato, dottoressa Abenavoli, si è oggi
giunti a una svolta che definirei decisiva della vicenda.
Il 18 dicembre 2012 il liquidatore giudiziale ha, in forma
ufficiale, sottoposto al giudice una comunicazione contenente
le modalità e i costi proposti per l’operazione di rimozione e
smaltimento. Tempestivamente, in data 19 dicembre 2012, la
dottoressa Abenavoli autorizzava l’operazione stessa. Immediatamente veniva conferito formale incarico alla ditta Ceraminati che, assolti gli adempimenti di legge (approvazione del
piano di smaltimento da parte dell’ASL), provvederà a eseguire l’intervento.
È ormai ragionevolmente certo che questa incresciosa vicenda, in netta controtendenza a quella che sembra essere la
regola in questi casi, si sta avviando a soluzione in tempi rapidi e senza alcun aggravio di spesa per il Comune, che in altre circostanze si è trovato a dover intervenire direttamente.
Naturalmente il merito maggiore va alle parti in causa, giudice e liquidatore giudiziale che, opportunamente stimolati,
hanno dato dimostrazione che è possibile risolvere rapidamente problemi che presentino particolari aspetti di gravità e
di urgenza. Speriamo tutti che questo metodo possa diventare
la regola.
Guido Bertassi
vicesindaco

A

nche quest’anno il gruppo dei Volontari
civici è stato ringraziato dal sindaco De-

martini e dall’assessore Bolzoni per il costante impegno profuso nel corso del 2012.

La Gran Croce a Ferdinando Morea
ogni anno dal
nCome
1981, il consiglio di-

rettivo del centro Culturale
“Giuseppe Amisani” ha stabilito di attribuire la Gran Croce
2012. Quest’anno l’importante onorificenza è stata conferita a Ferdinando Morea. La
cerimonia si è tenuta al castello Sangiuliani.

Un 2013 più “caldo”
per le pallavoliste RINS
L

a società sportiva RINS ha festeggiato il Natale ritrovandosi alla palestra “Ugo Fantelli”. Tantissimi auguri e una promessa: a gennaio il Comune installerà un
“convogliatore” utile a migliorare il riscaldamento sull’area di gioco.
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Piano di governo del territorio, non un libro dei sogni

I

l Piano di governo del territorio è stato adottato a
maggioranza mercoledì 19
dicembre, al termine di un
consiglio comunale affollato
da altri sei punti all’ordine del
giorno, dopo un confronto
che, pur nella naturale contrapposizione dei ruoli, si è
mantenuto nella massima correttezza sia di toni sia di contenuti.
Sia l’architetto Pagliarin,
responsabile del team di progettisti che ne hanno curato la
stesura, sia l’architetto Marullo, responsabile dell’ufficio
Urbanistica, hanno ben delineato quale sia stato il tribolato iter burocratico durato quasi quattro anni che ci ha portato al passaggio fondamentale
dell’adozione e hanno illustrato il percorso che ci separa
dalla definitiva approvazione,
prevista entro l’estate 2013.
Questo strumento di gestione e di governo del territorio
cittadino interviene a sostituire un Piano regolatore generale “morto giovane” senza che
fosse stato possibile dare corso alla realizzazione di molte
delle previsioni in esso contenute, in special modo nel cam-

po delle opere pubbliche. Per
converso, il PRG aveva stimolato un eccesso di offerta nel
settore dell’edilizia residenziale, che si è trasformata oggi, complici la crisi economica generale e l’indisponibilità
del credito da parte delle banche, in un “invenduto” di dimensioni allarmanti.
Per correttezza bisogna dire
che il vecchio PRG era nato in
una situazione economica nazionale e locale completamente diversa da quella che è venuta delineandosi negli ultimi
due-tre anni. Il PGT adottato,

quindi, a differenza del vecchio strumento urbanistico
non si prefigura come un piano che regola lo sviluppo di
una città in fase di espansione,
ma come uno strumento che
prende atto della realtà socioeconomica in fase di recessione, che abbandona o meglio accantona momentaneamente certe previsioni riguardanti improbabili interventi
infrastrutturali per privilegiare
risultati quali la sostenibilità
delle previsioni e il minor
consumo del suolo.
Per chiarire il concetto, pos-

so dire che nell’inserimento di
aree destinate a interventi di
edilizia residenziale si è sempre tenuto conto, per esempio,
che il futuro carico fosse sopportabile dallo stato delle reti
esistenti o non ne non richiedesse un loro potenziamento o
rifacimento, operazioni che
oggi sarebbero veramente
problematiche.
Abbiamo cercato di rendere
più appetibili gli interventi
edilizi all’interno del tessuto
già edificato “spacchettando”
aree già individuate nel PRG e
mai utilizzate forse a causa del
frazionamento delle proprietà
coinvolte nell’operazione,
creando in questo modo aree
di dimensioni più ridotte e facenti capo a un’unica proprietà.
In grande riguardo è stato
tenuto il problema del recupero del centro storico mediante
l’adozione di norme che consentono, come sarebbe auspicabile, l’intervento mediante
un piano di recupero che coinvolga più proprietà, ma consentendo comunque ai proprietari la possibilità di intervenire sulle singole unità.
In buona sostanza, secondo

Le “storie contemporanee” di Vittorio Poma

S’

intitola “Non sono le solite storie” il ciclo di conversazioni
con Vittorio Poma, docente di Storia
contemporanea al dipartimento di
Scienze politiche e sociali dell’Università degli studi di Pavia. Si parte
venerdì 25 gennaio, ricorrenza della
Giornata della memoria, con “La
Shoah. Il dolore e il ricordo”. Venerdì 15 febbraio si passerà a “La terra
contesa. Alle radici del conflitto arabo-isreaeliano” e, venerdì 22 marzo,
a “Il piombo nelle ali. Gli anni difficili del terrorismo”. I tre appuntamenti si terranno nel ridotto del teatro Besostri, alle 21.

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

la minoranza consiliare, abbiamo perso una grande occasione. A mio avviso abbiamo
semplicemente evitato di confezionare un “libro dei sogni”,
che oggi sarebbe apparso fuori luogo e abbiamo cercato di
creare uno strumento che, nel
massimo rispetto delle regole,
spiani la strada a chi ancora
intende intervenire in un settore così in crisi come l’edilizia. Si è trattato di un’operazione impegnativa che ha occupato questo ultimo anno e
mezzo, in cui abbiamo tirato
le fila del lungo lavoro di preparazione di chi mi ha preceduto. Gli estensori del piano
hanno dimostrato nei miei
confronti uno spirito di sopportazione ineguagliabile e gli
uffici non si sono certo risparmiati in quello che è diventato
negli ultimi mesi un vero e
proprio sprint. A tutti loro va
un ringraziamento particolare.
Per concludere, manterremo
la linea che ci siamo dati e
condurremo in porto il nostro
progetto, ormai in tempi relativamente brevi e abbastanza
certi.
Guido Bertassi
assessore all’Urbanistica

Pirandello al Besostri

S

abato 19 gennaio, alle 21, al teatro Besostri andrà in
scena il “Berretto a sonagli”, testo di Luigi Pirandello
diretto da Giorgio Sangati. Sul palcoscenico saliranno
Giacomo Rossetto, Anna Tringali, Massimiliano Mastroeni, Renzo Pagliarolo, Anna De
Franceschi
ed Eleonora
Panizzo. Info: 0384 822
204 o 335
784 86 13
(www.teatrobesostri.it).

i numeri utili

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

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

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

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

Trasporto verso gli ospedali con la 3A
I
l Comune ha stipulato una
convenzione con l’associazione 3A Associazione
Amici Anziani per il trasporto
dei cittadini residenti alle
strutture sanitarie situate a

Mortara, in provincia di Pavia e nelle città di Abbiategrasso, Alessandria, Casale
Monferrato, Milano, San Donato Milanese, Novara, Rozzano e Vercelli.

Queste le tariffe (euro a
viaggio): Milano e San Donato Milanese 40; Pavia 28; Vigevano 18; Mede 5; Vercelli
e Alessandria 17; Novara 19;
Mortara 10; Abbiategrasso

29; Pieve del Cairo 11; Casale Monferrato 14. I cittadini
interessati devono rivolgersi
al Comune di Semiana con
almeno due giorni di preavviso.
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i numeri utili

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

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

SOMS

2013

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

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

• 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

dona la sede alla comunità

Il passaggio di proprietà dell’immobile di via Carducci è stato approvato dal consiglio comunale

L

a Società operaia di mutuo soccorso ha donato al Comune di Lomello l’immobile di via Carducci, già sede
sociale. Il consiglio comunale, nella seduta del 19 dicembre scorso, ha ritenuto opportuno accettare la donazione al
fine di conservare l’uso dell’immobile
a favore della collettività.
Il sindaco Giuseppe Piovera, illustrando il punto all’ordine del giorno,
ha espresso gratitudine e riconoscenza
alla SOMS. Secondo il consigliere Giuseppe Pastorini la struttura non dovrà
pesare eccessivamente sul bilancio comunale. « Nell’interesse della collettività, l’optimum potrebbe consistere in
una fondazione per la gestione dell’im-

mobile. » L’assessore Massimo Granata ha affermato: « La proposta di affidare la gestione dell’immobile a una
fondazione è condivisibile, poiché la
gestione da parte del Comune sarebbe
troppo onerosa ».
Il consiglio comunale ha accettato all’unanimità la donazione del terreno,
che non comporta incremento di spesa
per il bilancio, ma determina l’incremento dello stato patrimoniale e, come
tale, è a esclusivo vantaggio del Comune di Lomello. « Riconosceremo solennemente e adeguatamente il generoso
gesto apponendo una targa commemorativa sull’immobile in ricordo della
donazione, » ha spiegato il sindaco.

Comune e Fondazione si scambiano gli immobili
P

ermuta fra il Comune e la
Fondazione Corini-Magnaghi. Il primo ente è proprietario
dell’immobile di via Prati Nuovi adibito a scuola materna:
consiste in un complesso edilizio costituito da un corpo di
fabbrica con un solo piano
fuori terra dotato di giardino,
con camminamenti e percorsi
ben definiti, recintato perimetralmente e oggi utilizzato dalla Fondazione Corini-Magnaghi. La Fondazione Corini-Magnaghi è proprietaria dell’immobile di via XX Settembre, angolo via Corini, costituito da un
ampio fabbricato organizzato
su due distinti piani fuori terra,
oggi in disponibilità del Comune.

Le proprietà, a seguito dei
molteplici contatti e degli incontri intercorsi e protrattisi
nel tempo, hanno manifestato
la disponibilità a effettuare una
permuta tra i due immobili.
In consiglio comunale il sindaco Piovera ha fatto rilevare
che il procedimento era già
stato avviato nel 1991-1992

con il parroco don Mino Canevari: « C’era stata anche l’approvazione regionale, ma poi
non si era proceduto per i costi notarili che l’asilo non era in
grado di sostenere ».
Il consigliere Pastorini ha
fatto notare che tutte le giunte
dal 1980 a oggi hanno sempre
intrattenuto rapporti costruttivi

con l’ente morale: « Oggi il Comune sostiene numerose spese per il taglio dell’erba e per le
manutenzioni, ed elargisce
contributi per il finanziamento
delle attività ». Piovera ha proseguito: « Il Comune stipulerà
una convenzione triennale che
prevede l’erogazione di un
contributo economico per il
funzionamento ».
Dalla permuta resterà escluso il sedime di pertinenza del
complesso edilizio comunale,
da stralciarsi con un frazionamento dall’immobile adibito a
giardino-parco giochi, in uso
alla Fondazione per l’espletamento del servizio di scuola
materna. Qualora vi fosse inclusa, l’area verde, rappresen-

Convenzione
per tre servizi

Nuovi attrezzi in palestra

D

opo l’interruzione dovuta alle festività natalizie, lunedì 14 gennaio riprenderanno le attività motorie in palestra. Visti i positivi riscontri e il grande impegno dimostrato dai partecipanti, e recependo i suggerimenti dell’istruttore Paolo Zago, l’associazione
“Correre è salute” ha pensato di acquistare alcuni attrezzi di cui non
era dotata la palestra: si tratta di elastici calibrati e di particolari palloni gonfiabili per favorire la mobilità della schiena e lo scarico della colonna vertebrale. « Li metteremo a disposizione degli allievi
per effettuare esercizi specifici per raggiungere quegli obiettivi di
benessere psicofisico che rappresentano il vero fine del corso –
commenta Giuseppe Gemelli, presidente di “Correre è salute”. – Ricordo che eventuali nuove iscrizioni sono sempre bene accette e che
i partecipanti sono coperti da polizza assicurativa contro gli infortuni che dovessero malauguratamente accadere agli “atleti in erba”. »
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tando un “valore aggiunto” al
manufatto comunale, determinerebbe un’alterazione dell’equilibrio economico della permuta.
Attraverso questo contratto
d’uso il Comune concederà alla Fondazione, a titolo gratuito,
il diritto di utilizzare il sedime
di proprietà comunale per la
durata dello svolgimento del
servizio scolastico da parte
dell’asilo infantile Corini-Magnaghi.
Dalle perizie di stima redatte
sugli immobili su indicati, con
riferimento alla data del 31 dicembre 2011, si evince che i
manufatti hanno medesimo
valore economico: 256.000
euro.

I

l consiglio comunale ha approvato la
convenzione con i Comuni di Breme,
Castello d’Agogna, Cergnago, Galliavola,
Sartirana, Velezzo Lomellina e l’Unione di
Comuni lombarda di Lomello e Galliavola
per esercitare tre funzioni fondamentali:
catasto, Protezione civile, organizzazione
e gestione dei servizi di raccolta, avvio e
smaltimento e recupero dei rifiuti urbani.
Nove i voti favorevoli, astensione dei consiglieri Pastorini e Galli.

Promozioni valide fino al 27 gennaio 2013,
salvo esaurimento scorte ed eventuali errori di stampa

GENNAIO

2013

ABBIGLIAMENTO
SCONTATO DEL

50

%

SALDI SU TUTTO
L’ABBIGLIAMENTO 0-12 ANNI

MAXI SCORTA BISCOTTI 1800 g
(5,07 €/kg)

PRIMA INFANZIA
OMOGENEIZZATO MIO
(TUTTI I GUSTI)
2 x 80 g
(6,18 €/kg)

SCONTI
FINO AL

PANNOLINI PAMPERS
disponibile in tutte le taglie

50
€ 4,99

SCONTO
€ 10,90

SCONTO

16%

€ 9,14

%

50%

€ 2,49
€ 1,99

SCONTO

€ 7,59

50%

SCONTO

€ 0,99
SET CAMERETTA JOLLY
lettino in legno con cassetto + bagnetto / fasciatoio
+ materasso + completo piumone (paracolpi,
sacco sfoderabile imbottito, federa per cuscino)
+ maialino getta pannolini. Disponibile in noce, naturale o bianco

SALVIETTE
CHICCO
144 PEZZI

26%

€ 5,59

SEGGIOLINO AUTO DRIVER
9-18 kg

€ 699

SCONTO

57%

€ 51,99

€ 299

SCONTO

23%

€ 39,99

A SOLI

€ 379
PALESTRA
MUSICALE
PRIMAVERA

SISTEMA MODULARE
CAM SYNCHRO BON TON
carrozzina, passeggino,
seggiolino auto 0-13 kg e
borsa

GIOCATTOLI
CHICCO
CARILLON
FIORE

PROIETTORE MUSICALE NUVOLA

€ 39,90
€ 29,90

SCONTO

33%

€ 19,99

€ 16,99

SCONTO

41%

SCONTI FINO AL

SCONTO

42%

€ 22,99

€ 9,99

50

ORAZIO A PASSEGGIO NELLO SPAZIO
gioco interattivo
con attacco
universale per
passeggino

€ 23,99

SCONTO

17%

€ 19,99
Queste offerte le trovi nei punti vendita di:

Genova via Adamoli 361
Genova via Albareto 23
S. M. Siccomario via Turati 30
Vigevano via Gambolina 51

%

Garlasco via Dorno 68
Alessandria via Marengo 142
Trecate via Novara 133
Voghera via Piacenza
Romagnano Sesia via Novara 299 Gaglianico via Cavour, 15

GENNAIO

VALLE

2013

i numeri utili

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

• 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)

Tre milioni per l’ex

• 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)

SIF

La bonifica dell’area di via Stazione proseguirà con il secondo lotto della terza fase

P

spettare i termini di indizione della gara d’appalto
entro la fine dell’anno, scadenza imposta dal contributo regionale approvato il 2 agosto scorso – spiega.
– Ai proprietari delle aree occupate è dovuta un’indennità, che l’ufficio tecnico ha provvisoriamente
quantificato in 1.700 euro. » Il decreto è stato notificato alla Società italiana del furfurolo in liquidazione, con sede legale a Milano, e al liquidatore Renato Giuseppe Sieli. La terza fase della bonifica era
stata approvata nell’ottobre scorso, con una spesa
complessiva di 8.600.000 milioni di euro.

rocede la bonifica dell’ex area SIF di via Stazione. La giunta ha stanziato tre milioni per avviare
il sub lotto 2A, intervento che rientra nel secondo
lotto della terza fase, approvando il progetto esecutivo redatto dall’associazione di professionisti Studio Tedesi-Pavia Innovazione. Allo stesso tempo, il
sindaco Pier Roberto Carabelli ha prorogato di sei
mesi la presa di possesso provvisoria del terreno di
via Stazione per tutto il tempo occorrente all’esecuzione degli interventi di disinquinamento.
« Abbiamo approvato ora il progetto anche per ri-

Banchetti delle associazioni alla “Savini”
A

ssociazioni in passerella per il mercatino dell’Immacolata Concezione. Domenica 9 dicembre la sala polifunzionale “Savini” ha ospitato il tradizionale spazio espositivo curato dalle realtà di volontariato locali. Lo spazio dei libri era gestito da
Marco Feccia, presidente della biblioteca comunale
“Marucchi”, con i volumi per tutte le età messi a disposizione dalla libreria “Le mille e una pagina” di
Mortara. Grande interesse per i banchetti del Volontariato San Rocco e della Croce rossa italiana, pre-

senti anche in piazza Corte Grande. Il cuoco Maurizio Bastonini ha preparato in diretta polenta e stufato
poi distribuiti dal Volontariato San Rocco coordinato
da Gianni Ferraris. La Croce rossa, invece, ha puntato sul Babbo Natale in carne e ossa impersonato da
Emilio La Piana.
Inoltre, giovedì 13 dicembre il Volontariato San
Rocco ha incontrato il sindaco Pier Roberto Carabelli e il parroco, don Cesare Silva, per gli auguri di fine anno nella sede di contrada Lunga.

Natale di sentimenti con la biblioteca

“U

n altro Natale” alla sala polifunzionale “Savini”. La biblioteca comunale ha organizzato, venerdì 14 dicembre, una serata in cui Giorgio Lampugnani ha presentato canti corali, poesie e immagini per un “Natale diverso”. « I brani
scelti e interpretati dalla corale parrocchiale si sono discostati quasi tutti dalla
tradizione per affrontare tematiche sociali
ed esistenziali, » commenta Marco Feccia, presidente della biblioteca comunale.
Le poesie di Alda Merini, Henry van Dike, Ungaretti, Tagore e altri ancora sono
state declamate da Samanta Valsecchi,
Alessio Moretto, Irene Cozzi, Davide
Cuccato, Giada Angeleri e Luca Roncoletta. Conclusioni finali di Roberto Rotta.
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La vita passa dall’“uscio”

N

uova commedia dialettale per il gruppo amatoriale “Magatlòn” (nella
foto durante una rappresentazione). L’ultima fatica
degli attori guidati dal presidente-attore Massimo Savio s’intitola “La vita la pàsa dal’Us…ll” e sarà presentata in primavera, probabilmente a Mortara. « Racconteremo una giornata tipo
al pronto soccorso di un ospedale lomellino: ci saranno pazienti, infermiere e addirittura un turista inglese – dice Savio. – Ovviamente il divertimento in salsa lomellina è assicurato. » Sul palco saliranno Carlo
Zanotti (Pinu), Savio (Cesira), Massimo Mazzucco e Achille Maestri (infermiere), Maurizio Cabrino (ginecologo), Marino Maggioni e Giovanni
Maggioni (pazienti), e Beppe Bagnasco (turista inglese).

GENNAIO

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

2013

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

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

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

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

Primato di turisti nel 2012
Il Comune sorride con i 4.750 visitatori arrivati da tutta Italia

V

isite monumenti storici: un 2012
da incorniciare per il numero di
visitatori che ha consentito di stabilire
un primato con oltre 4.750 presenze.
Ora Breme si posiziona al secondo posto dopo Vigevano per affluenza turistica. Nel nuovo anno ci sono già prenotazioni di alcuni gruppi per i mesi di
febbraio, marzo e maggio.

Grande soddisfazione del Comune.
« Ringrazio in particolare l’assessore
alla Cultura, Carlo Bocca Spagnolo,
per la disponibilità nel guidare tutte le
domeniche i visitatori alla scoperta dei
tesori bremesi che entro la fine del
2013, previo restauro, si arricchiranno
di ulteriori spazi da visitare, come
l’antico refettorio, la ghiacciaia e la

Breme in festa

C

omune, Fondazione
Asilo, oratorio San
Luigi, Polisportiva e Pro
loco hanno allietato la
comunità di Breme nel
periodo festivo con recite e distribuzione doni
con l’ausilio dei Babbi
Natale della Polisportiva
Bremese, con le Befane
della Pro loco e con le
simpatiche recite a cura
della Fondazione Asilo e
dei ragazzi dell’oratorio.

dispensa dei frati, » dice il sindaco
Francesco Berzero. L’incremento
esponenziale dei visitatori è dovuto
anche alla possibilità di visita “autoguidata” gratuita, tutti i giorni, con
omaggio di locandina descrittiva.
Ottima risposta dei turisti anche per
i Percorsi natura. Sono itinerari percorribili a piedi o in bicicletta promos-

si dal Comune dal luglio scorso, che
hanno portato alcune centinaia di persone a cimentarsi nella selvaggia golena per oltre trenta chilometri a partire
dalla confluenza dei fiumi Po e Sesia
con possibilità di percorrenza sia per
adulti sia per ragazzi. Per il 2013 saranno proposti altri percorsi sia a livello naturalistico sia didattico.

Mostra dell’artigianato: aperte le iscrizioni
aperte fino al 22 febbraio le iscrizioni per esporre alnResteranno
la 36 Mostra dell’Artigianato commercio e agricoltura che si
terrà domenica 10 marzo, dalle 9.45 alle 18, nei locali e nel chiostro
a

della millenaria Abbazia. L’organizzazione garantisce il passaggio davanti a ogni stand grazie al percorso mostra. Ristorazione a base di
prodotti tipici lomellini nell’area espositiva o nelle trattorie locali. Ingresso alla mostra gratuito. La manifestazione si svolgerà anche in caso di cattivo tempo in quanto l’area espositiva è al coperto. Info: 0384
77 001, 328 781 63 60 o 338 341 82 99.

Cipolla nel “paniere” della Provincia

L

a cipolla rossa di Breme nel “paniere pavese”. Il prodotto
tipico è stato al centro dell’incontro operativo svoltosi in
aula consiliare fra Davide Lazzari, capo di gabinetto del presidente della Provincia, Daniele Bosone, il sindaco Francesco
Berzero e la quindicina di produttori locali. « Il nostro ortaggio sarà inserito nella lista di prodotti tipici che la Provincia
vuole valorizzare e promuovere a più livelli, soprattutto in vista di Expo 2015, » chiarisce il sindaco.
E la stessa aula consiliare è stata al centro dell’appuntamento “La Cipolla rossa di Breme” promosso dalla Camera di
commercio. Venerdì 14 dicembre è stata presentata la pubblicazione sul prodotto tipico che
si fregia del marchio Denominazione comunale
d’origine. Al termine, buffet a
base di cipolla.
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GENNAIO

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

2013

i numeri utili

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

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

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

• Elementare
via dei Mille, 3 - tel. 0382 998 965
• AMBULATORIO MEDICO
via Roma - tel. 0382 998 139
• EMERGENZE
• Pronto soccorso (Sannazzaro)
tel. 0382 997 244

Prodotto tipico sarà la parola d’ordine
I progetti promozionali dell’Ecomuseo per il 2013: parla il presidente Giovanni Fassina

N

Ferrera saliranno in cattedra la cipolla
rossa di Breme, l’asparago rosa di Cilavegna, il salame d’oca di Mortara, la
zucca bertagnina di Dorno e l’offella
di Parona e, ovviamente, il riso. Il secondo appuntamento dell’anno sarà
“Sapori da sfogliare. Salone del libro e
delle eccellenze enogastronomiche”,
in agenda a Genova dal 21 al 23 giugno. « Ne parleremo nella prima riunione del consiglio direttivo, in agen-

el 2013 l’Ecomuseo del paesaggio
lomellino avrà come obiettivo la
promozione delle eccellenze gastronomiche della Lomellina attraverso due
eventi di primaria importanza. L’associazione pubblico-privata presieduta
da Giovanni Fassina organizzerà la seconda Sagra della Lomellina. « Anticiperemo la data alla fine di maggio e
amplieremo il raggio d’azione, con assaggi e molto altro, » spiega Fassina. A

Premio energetico per ENIPOWER

E

NIPOWER ha vinto il premio istituito da Abb, multinazionale con
sede a Zurigo, per le aziende che investono in efficienza energetica. In particolare, il riconoscimento è stato conferito a ENIPOWER sulla base di quanto realizzato nella centrale di Ferrera, dove
la divisione Power Systems di Abb ha installato un sistema di monitoraggio e di controllo delle prestazioni che permette di ottimizzare le prestazioni dell’impianto. La cerimonia si è svolta a Milano, al Museo nazionale della Scienza e della Tecnologia “Leonardo da Vinci”. « Siamo contenti per questo riconoscimento, visto
che da dieci anni ENIPOWER opera sul territorio comunale – commenta il sindaco Giovanni Fassina. – La tecnologia del ciclo combinato cogenerativo rappresenta la miglior tecnologia disponibile
nell’ambito della produzione termoelettrica, in quanto consente di
raggiungere la più elevata efficienza nella produzione congiunta di
calore ed elettricità. »
La centrale situata lungo strada Corradina è la prima realizzata
in Italia dopo la liberalizzazione del mercato elettrico. La centrale
cogenerativa a ciclo combinato, avviata tra il 2003 e il 2004, ha
una potenza complessiva di 1.030 megawatt suddivisa su tre gruppi: due, da circa 390 megawatt ciascuno, sono alimentati a gas naturale, mentre il terzo, da circa 250 megawatt, è alimentato con una
miscela di gas naturale e gas di sintesi prodotto dalla vicina raffineria ENI.

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

da martedì 15 gennaio: dopo il buon
successo della partecipazione al Salone delle identità territoriali del novembre scorso, io auspico la partecipazione anche a questa iniziativa, » aggiunge il presidente.
La formula espositiva della Fiera di
Genova sarà una tre giorni dedicata al
gusto, capace di diventare un appuntamento europeo rivolto alla cultura materiale.

Musica e cenone per salutare il nuovo anno
musicale “Oclastiche, all’oratorio parrocchianIlchigruppo
blu” di Lomello ha alle San Luigi Gonzaga e al Cenlietato il Cenone di San Silvetro assistenziale per anziani di
stro. L’annuale serata alla sala
polifunzionale di corso della
Repubblica è stata organizzata
dalla Pro loco.
Durante le festività natalizie,
l’associazione guidata da Domenico Pacchiella aveva distribuito omaggi alle realtà sco-

via Roma. « Abbiamo pensato
di regalare materiali e attrezzature che potessero risultare
d’aiuto sia ai bambini della
scuola elementare e materna, e
dell’oratorio sia ai nostri nonnini », dice Roberta Preda, consigliere Pro loco.

Il Comune comunica che…
n

Potenziato il centro unico di cottura di via
Roma. Il Comune, verificato l’aumento
della quantità dei pasti medi, ha richiesto
una cuoca alla cooperativa sociale “Quadrifoglio” di Pinerolo per 38 ore settimanali.

n

I bambini delle scuole si sono esibiti nelle
recite natalizie alla sala polifunzionale.
Mercoledì 19, alle 21, è toccato alla elementare, con rinfresco e dono ai bambini
a cura della Pro loco, e venerdì 21, alle 10,
alla materna e alla sezione Primavera.

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

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

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

Servizi in convenzione
I

l consiglio comunale, nella seduta del 20 dicembre scorso, ha approvato la convenzione
per la gestione associata di funzioni e servizi
con i Comuni di Borgo San Siro, Castelnovetto, Confienza, Langosco, Nicorvo, Ottobiano,
Palestro, San Giorgio di Lomellina e Tromello.
Fra i servizi in associazione c’è la Polizia locale per una migliore copertura dei dieci paesi
associati.
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• 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

Capodanno
e poi bolliti

G

rande successo per il veglione di
Capodanno che si è tenuto nella
sala polifunzionale a cura dell’attivissima Pro loco. Il prossimo appuntamento è in agenda per sabato 19 gennaio: “Cena con bollito”, degustazione
di bolliti misti in compagnia.

GENNAIO

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

2013

i numeri utili

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

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

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

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

Iscrizioni aperte alla scuola dell’infanzia
La scadenza è stata posticipata di una settimana; quindici i posti disponibili alla “Ferraris”

D

al 28 gennaio al 4 marzo
sono aperte le iscrizioni
alla scuola dell’infanzia “G.
Ferraris”. Il consiglio d’amministrazione ha previsto una
settimana in più rispetto alla
scadenza ministeriale fissata il
28 febbraio: così i bambini e
le bambine in lista d’attesa
presso le altre scuole del territorio potranno trovare posto
da noi, avendo la garanzia di
un percorso educativo e didattico e di socializzazione con i
coetanei.
Come previsto dalla circolare ministeriale, possono essere

iscritti le bambine e i bambini
che abbiano compiuto o compiano entro il 31 dicembre
2013 il terzo anno di età. Possono essere iscritti anche le
bambine e i bambini che compiano tre anni di età non oltre
il termine del 30 aprile 2014.
La scuola dell’infanzia di
Rosasco può ospitare fino a
un massimo di quindici bimbi,
numero che consente la realizzazione di percorsi che tengono maggiormente in conto i
reali bisogni di ogni singolo
bambino.
La scuola è aperta dal lune-

La festa di Natale dei bimbi

V

enerdì 14 dicembre, nel pomeriggio,
alla scuola dell’infanzia si è svolta la
consueta festa di Natale. I dieci piccoli alunni hanno realizzato una semplice rappresentazione con il supporto delle due validissime collaboratrici Annalisa e Antonietta, che
ringraziamo per la disponibilità, l’entusiasmo e l’impegno che dimostrano in ogni
occasione. Purtroppo era assente la maestra che, a causa della neve, non ha potuto
raggiungere la scuola.

dì al venerdì dalle 8.30 alle
16, la retta mensile è di soli 70
euro. Nel mese di luglio, in relazione alle richieste delle famiglie, può essere attivato il
centro estivo junior.
I genitori interessanti potranno visitare gli spazi della
scuola e conoscere maggiori
dettagli all’Open day in programma sabato 2 febbraio nella sede di via Chiesa 25. Per
tutte le informazioni potete
scriverci all’indirizzo e-mail
asiloferraris@libero.it o telefonare a scuola (0384 673
868).

Il Comune comunica che…

I bambini e le bambine hanno ricevuto gli
applausi e i sorrisi di genitori e nonni e anche una visita speciale: Babbo Natale, infatti, non è mancato all’appuntamento! Lo ringraziamo tantissimo, perché da anni ci aiuta a rendere la festa ancora più magica e allegra. Dopo la distribuzione dei doni, i presenti hanno potuto gustare insieme la merenda e scambiarsi gli auguri. Vogliamo ringraziare le persone intervenute e chi ha
contribuito alla buona riuscita dell’iniziativa.

n

Sarà elargito un contributo per la realizzazione di un monumento
da collocarsi a Roma, all’interno dei giardini di via del Quirinale,
nella ricorrenza del bicentenario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri che cade il 5 giugno 2014. Il monumento riprodurrà il celebre “I Carabinieri nella tormenta” del maestro Berti.

n

La giunta ha approvato la nuova carta dei servizi della RSA Centro
aperto Chiesa Visconti al fine di attuare i programmi proposti sia
dal Comune sia dalle nuove norme in materia di residenze sanitario-assistenziali.

n

La giunta, nonostante i tagli del governo, ha lasciato invariate la
tassa sulle affissioni e sull’occupazione di spazi e aree pubbliche,
e l’imposta comunale sulla pubblicità e affini, ferme dal 2001.

La “bottega delle conoscenze” al capolinea
I

l progetto ideato dalla Fondazione
“G. Ferraris” in collaborazione con
l’istituto comprensivo di Robbio, la
Fondazione “Gambarana” di Castelnovetto, la parrocchia di Rosasco e i Comuni di Castelnovetto, Confienza, Palestro, Robbio, Rosasco, Sant’Angelo
Lomellina, si sta realizzando anche
grazie al contributo della Regione
Lombardia (bando 2011 – legge regionale 23/99).
A partire da marzo 2012 sono state
realizzate numerose iniziative: attività
di formazione rivolta ai docenti dell’istituto comprensivo (incontro di apertura “Come può essere così difficile.
Le difficoltà di apprendimento a scuola”, 31 marzo; incontro tenuto dalla
dott.ssa Negri “I Disturbi specifici di
apprendimento a scuola”, 12 aprile; incontro tenuto dalla dott.ssa Negri “Il
Piano didattico personalizzato: che cos’è? Chi lo redige? Come si costruisce?”, 4 ottobre; incontro a cura del
dott. Caligaris “Abilità di calcolo e
discalculia”, 15 novembre; formazione
laboratoriale a cura del dott. Emil Gi-

docenti e genitori a cura della dott.ssa
Francesca Ciccia; laboratori di aiuto
allo studio rivolti agli studenti dalla
terza primaria alla terza secondaria di
primo grado. Ogni laboratorio prevede
cinque incontri di due ore ciascuno per
un totale di dieci ore. I gruppi sono
formati da 3/4 studenti e sono seguiti
da un tutor.

Il progetto dovrà concludersi entro il
mese di marzo 2013 (come previsto
dai vincoli del bando). A oggi abbiamo
avuto riscontri positivi da molte famiglie e dagli studenti che hanno partecipato ai laboratori. Per chi fosse interessato ad avere maggiori dettagli può
scriverci all’indirizzo e-mail asiloferraris@libero.it.

www.deadelfuoco.com

rardi su “DSA e tecnologie compensative”, 16 e 17 novembre); incontri informativi rivolti ai genitori (incontro di
apertura, 31 marzo; incontro di presentazione dei laboratori di aiuto allo studio, 23 aprile; incontro “Compiti a casa? Un compito per tutti…” a cura del
dott. Emil Girardi, 16 novembre);
sportello di supporto e consulenza per

www.ricambiperstufe.com

VENDITA, ASSISTENZA E INSTALLAZIONE
DI STUFE E CAMINETTI LEGNA E PELLET
VENDITA LEGNA E PELLET
SERVIZIO SPAZZACAMINO
VIGEVANO - via Strada Camina, 28
tel. 0384 581 000 - email: info@deadelfuoco.com
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GENNAIO

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

2013

i numeri utili

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

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

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

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

Botti di Capodanno: ci sono i colpevoli
Comune e carabinieri hanno individuato i volti grazie alle telecamere di videosorveglianza

S

re alla Polizia locale, Stefano Tonetti,
riassume la posizione del Comune:
« Faremo il nostro dovere: li abbiamo
individuati e li perseguiremo secondo
la legge, anche per ottenere il risarcimento dei danni, sia materiali e diretti,
sia quelli indiretti di possibile ritardo
nella riapertura delle aule scolastiche ».
Il fatto ha suscitato indignazione nel
paese di 1.600 abitanti al confine con
il Monferrato. Nel mezzo dei festeggiamenti per il nuovo anno un gruppo
di ragazzi aveva pensato di indirizzare
un petardo particolarmente potente
verso l’edificio che ospita la scuola
elementare e, nell’angolo della piazza,

ono stati individuati gli autori del
lancio di petardi che nella notte di
Capodanno hanno distrutto i vetri di
dieci finestre della scuola elementare.
Le telecamere di videosorveglianza
hanno filmato una quindicina di giovani, in parte candiesi in parte forestieri: uno solo di loro ha materialmente acceso il botto che ha mandato
in frantumi le finestre che danno su
piazza San Carlo. Per loro scatterà la
denuncia di danneggiamento di proprietà pubblica. I lavori per la riparazione delle finestre danneggiate si sono conclusi in tempi utili per consentire, lunedì 7 gennaio, la normale ripresa delle lezioni scolastiche. L’assesso-

Scuola media salvata
da Castello d’Agogna?

L

a scuola media inferiore potrebbe salvarsi se riceverà gli alunni di Castello d’Agogna, destinati a Mortara. È la proposta avanzata dagli amministratori comunali, che sabato 15 dicembre, nell’istituto comprensivo di Valle, hanno incontrato il dirigente Giovanna Vitale e i rappresentanti dei Comuni di Valle, Breme, Zeme, Cozzo, Langosco e Castello d’Agogna. Per Candia erano presenti il sindaco Carlo Brocca e l’assessore Giuseppe Castelli.
Gli alunni di Castello d’Agogna, che dovrebbero
frequentare la scuola media di Mortara, potrebbero
rafforzare quella di Candia, che offrirebbe il trasporto gratuito, oltre a particolari riduzioni sul buono pasto.
Già nel prossimo settembre a Candia non dovrebbe essere costituita la prima media, considerato che oggi gli alunni di quinta elementare sono nove mentre il numero minimo previsto per legge è di
18. E dall’anno scolastico 2014-2015 verrebbero a
mancare sia la prima sia la seconda. « Con questi
ragazzi la scuola media di Candia potrebbe attivare
la prima classe: il condizionale è d’obbligo perché
il numero degli alunni sarebbe di 14-15, inferiore a
quanto previsto dalla normativa ». Da Castello
d’Agogna interviene il sindaco Antonello Grivel:
« Io vedrei bene la frequenza a Candia, anche perché nel 2013 le famiglie dovrebbero pagare il trasporto degli alunni a Mortara ».
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il municipio. Dieci finestre erano andate in frantumi, ma diversi pezzi di
vetro erano rimasti nei serramenti, tanto che il Comune aveva dovuto transennare l’area per timore che cadessero sulla testa dei passanti. Amministratori e polizia locale hanno visionato i
fotogrammi delle telecamere riuscendo a individuare il volto dei giovani,
fra cui quello che ha accesso la miccia.
« I responsabili sono stati tutti individuati: ora procederemo con le denunce
del caso e i carabinieri proseguiranno
negli accertamenti al fine di elencare i
reati che potranno essere imputati a tali personaggi », aggiunge l’assessore
Tonetti.

Ecco la nuova palestra della scuola
N

uova palestra per gli alunni della scuola elementare “Pietro Cassolo”. Il primo blocco
dell’ex Consorzio agrario provinciale è stato inaugurato sabato 12 gennaio, alle 11, quando il sindaco Carlo Brocca e gli amministratori comunali
hanno tagliato il nastro della struttura che avrà
l’ingresso dal cortile del municipio situato in via
Roma. Nella parte inferiore della struttura troverà
spazio il locale adibito all’attività ginnica degli
alunni, mentre solo nei prossimi mesi il primo piano andrà a ospitare l’archivio storico comunale.
« Qui faranno ginnastica i bambini che, negli ultimi mesi, avevano utilizzato la palestra della scuo-

Dicembre a Candia

la media di via Vittorio Emanuele II », spiegano dal
Comune. Al taglio del nastro e ai discorsi delle autorità farà seguito un rinfresco nell’aula consiliare
“Narciso Cassino” del municipio.

Cento di questi anni…

L

e festività di dicembre sono state promosse dal Comune, dalla biblioteca
“Maggi” e dalla comunità. Venerdì 14 in
aula consiliare si è svolta la presentazione
del libro Fatti d’arme e condottieri in Lomellina. Duemila anni di battaglie di Umberto De Agostino: ha introdotto e coordinato l’assessore alla Cultura, Giuseppe
Castelli. Il giorno dopo, la scuola elementare di piazza San Carlo ha inaugurato il
mercatino dei lavori natalizi realizzati dai
bambini.
Domenica 16 l’ex asilo ha ospitato i
Mercatini di Natale organizzati da Gaia
Fuortes e Gianmarco Vicario. Pro loco e
Associazione sportiva hanno offerto una
succulenta e corroborante merenda, verso
le 16, a base di gnocco fritto. Il gruppo
delle mamme, dopo la bella esperienza
della festa patronale, ha riproposto i Giochi di una volta.
La sera di San Silvestro ha chiuso il Cenone di Capodanno organizzato dall’ASD
Candia all’ex asilo infantile.

U

n secolo di vita per l’ex impresario edile Enrico Marchese, festeggiato nella casa di via Circonvallazione dalla figlia Maria Angela, ex maestra elementare, dal sindaco Carlo Brocca, dagli
amici e dai parenti.

GENNAIO

PIEVE

DEL

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

CAIRO

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

2013

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

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

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

Marta e Alessia le più meritevoli
Alle due ragazze è andata la borsa di studio del Comune e della Cittadella sociale

M

presenza di pubblico tra genitori e insegnanti, oltre al sindaco Paolo Ansandri, al vice
sindaco Angela Stringa e al
parroco, don Luca Discacciati.
Durante la serata si è svolta
anche la consegna delle borse
di studio a due alunni meritevoli che hanno frequentato la

ercoledì 19 dicembre si
è svolto il consueto saggio di musica e danza organizzato dalla scuola media in occasione delle feste natalizie.
Quest’anno a ospitare i ragazzi della scuola media è stata la
chiesa parrocchiale di Pieve
del Cairo, con una numerosa

Libri per i neonati in biblioteca

S

abato 5 gennaio, nelle sale della biblioteca comunale “Giuseppe Ponte”
si è svolta la tradizionale consegna del libro ai bambini nati nel 2012. Il vice sindaco Angela Stringa e la bibliotecaria
Chiara Torti hanno accolto in biblioteca le
famiglie con i neonati dando loro un benvenuto nella comunità pievese e auspicando un futuro da lettori e frequentatori
della biblioteca.

terza media nell’anno scolastico 2011-2012: si tratta di
Marta Coassolo e di Alessia
Vassallo. Le borse di studio,
come ormai da alcuni anni,
sono state erogate dal Comune di Pieve del Cairo in collaborazione con la casa di cura
“La Cittadella sociale”.

Mostra a palazzo Amisani

I

n occasione delle feste natalizie le sale di palazzo Amisani sono state addobbate da Maria Luisa Siviero e Alessandra Restelli, titolari della collezione
privata La Camelia di Vigevano. La
mostra ha presentato diversi temi: Presepi: arte, fede e tradizione, Simboli natalizi: le bellezze dei simboli e segni beneauguranti, Tavole imbandite da fine
Ottocento ai giorni nostri, Gesù Bambino e i suoi abitini come simboli di fede.

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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GENNAIO

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

2013

i numeri utili

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

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)

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

Acqua per tutti con la Casetta
posa della Casetta
nLadell’acqua
è avve-

Il Comune comunica che…

nuta sabato 8 dicembre alla presenza del sindaco Fabrizio Crepaldi e dei colleghi di Mede, Lorenzo Demartini, e di Ferrera, Giovanni Fassina. La struttura
posta davanti al municipio
distribuirà acqua naturale
e frizzante al costo di 5
centesimi al litro. Anche i
non residenti possono usufruire del servizio.

Servizi in condominio con quattro paesi

C

on l’inizio del nuovo anno l’Unione dei
Comuni lombarda di Ferrera Erbognone, Pieve Albignola e Valeggio, presieduta
da Giovanni Fassina, svolgerà in forma as-

sociata con il Comune di Dorno la funzione
di Protezione civile, mentre il Comune di
Scaldasole si è associato per le funzioni di
polizia locale e catasto.

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

n

Al tecnico comunale Francesco Dondi è stato rinnovato l’incarico per il 2013.

n

Alle famiglie residenti è stato distribuito il volume In
volo sulla Lomellina, realizzato in collaborazione con
altri quindici Comuni del
territorio.

n

La strada provinciale 19 fra
Valeggio e Ferrera è stata riaperta al traffico. Un buco
si era aperto nel lato destro
e l’asfalto era franato nel
cavo sottostante utilizzato
per l’irrigazione delle risaie
e dei terreni agricoli circostanti.

i numeri utili

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

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

Velocità ridotta a Castellaro
Funzionano i due autovelox installati nella località verso Mede

I

due box per autovelox installati
a Castellaro hanno ridotto sensibilmente la velocità di chi transita
per il piccolo centro abitato verso
Mede. Ora il Comune sta pensando di installarli anche a Torre Beretti. « Stiamo valutando varie posizioni ai quattro ingressi del paese, oltre al rapporto costi-benefici

– spiegano il sindaco Marco Broveglio e il vice Fabio Lambri. –
Non si vuole far cassa, visto che le
previsioni sono di una sensibile
diminuzione delle entrate dalle
sanzioni da Codice stradale, ma
obbligare chi transita a viaggiare
secondo la legge, cioè al di sotto
dei 50 chilometri orari. »

L’Unione dovrà sciogliersi

L

a Regione Lombardia ha negato la deroga all’Unione dei comuni tra Frascarolo e Torre Beretti
sul numero di abitanti. Secondo il
Comune di Torre Beretti, invece, il
Pirellone avrebbe potuto concederla. « Si tratta di un errore macro-
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scopico: noi abbiamo sempre lavorato bene e a favore delle nostre comunità, » accusa il vice sindaco
Lambri, che una decina di anni fa
fu promotore di questa operazione
con l’allora sindaco di Frascarolo,
Flavio Romano.

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

Raccolta differenziata:
in arrivo il rapporto CLIR
il resoconto
nIldelComune stasullaaspettando
percentuale di raccolta
CLIR SPA

differenziata a due mesi dall’inizio dell’operazione. « Le aspettative sono buone, ma resta
da educare ancora qualcuno
che non rispetta le direttive:
potrebbe anche
essere qualcuno di altri paesi
che transitano
attraverso Torre Beretti e Castellaro
lasciando i loro
“ricordi” fuori
dai cassonetti o nei cassonetti sbagliati, » dice Lambri. A costoro, per ora, il Comune ricorderà attraverso appositi cartelli che le sanzioni sono piuttosto salate: fino a 500 euro,
come da regolamento comunale.

GENNAIO

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

2013

i numeri utili

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

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

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

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

Cittadella del volontariato più grande
La struttura ospiterà anche la sezione AVIS; ripartirà anche il progetto della palestra

R

aggiunto l’obiettivo del rispetto
del Patto di stabilità, l’amministrazione guidata dal sindaco Pietro
Francesco Farina sta iniziando a predisporre i progetti per l’anno appena iniziato. A partire dalle opere partite nel
2012, ma ancora in attesa di una conclusione, come il piano strade. Dopo
un primo lotto di lavori, che ha interessato le vie del centro, i prossimi interventi concerneranno l’ultimazione
della riasfaltatura nel centro cittadino
e la posa di nuovo sedime nelle arterie
periferiche.
« Riprenderemo i lavori in primavera in modo tale da non avere problemi

con il mutare delle condizioni atmosferiche – spiega l’assessore ai Lavori

pubblici Francesco Santagostino. – Far
ripartire i cantieri con la fine delle festività invernali sarebbe stato un azzardo: non volevamo correre il rischio
di bloccare i lavori in caso di maltempo, perciò lasceremo tutto fermo almeno sino a marzo, intervenendo solo nei
casi di acclarata necessità. » Tra gli interventi già in calendario, c’è anche
l’ampliamento della Cittadella del volontariato, al cui interno troverà spazio
anche la nuova sede della sezione dell’AVIS. « Inoltre, a breve sarà presentato il bando per la continuazione dei lavori della palestra di via Toledo – aggiunge l’assessore. – Grazie al rispetto

Vigilanza privata per le strade

A

l via la vigilanza privata. Da martedì 1° dicembre e fino al 28
febbraio 2013, il territorio cittadino
sarà pattugliato da nuove forze, che
avranno il compito di vigilare durante
gli orari critici in cui le pattuglie della
polizia locale non sono in servizio.
Nonostante i dubbi della minoranza,
nell’ultimo consiglio dell’anno scorso

la maggioranza ha dato il via libera al
progetto.
« Sono convinto che la presenza di
vigilantes sul territorio sarà utile –
spiega il primo cittadino. – Saranno
in giro per i prossimi tre mesi per tutta la città e, alla fine dei tre mesi, vedremo se e quali risultati sono stati
raggiunti. »

Teatro, parte la campagna abbonamenti

P

arte la campagna abbonamenti per la stagione 2013 del teatro Martinetti che,
per l’anno in corso, sarà unico e comprenderà tre spettacoli di prosa, due di
musica, uno di lirica e uno di burlesque. Dal 21 gennaio all’ufficio segreteria del
Comune sarà possibile prenotare gli abbonamenti, che garantiranno uno sconto
di circa il 25% sul costo degli spettacoli; i posti disponibili, settanta, sono divisi tra palchi, loggione e platea. La prelazione sarà garantita solo ai rinnovi e non
sarà possibile prenotare gli abbonamenti, che dovranno essere pagati contestualmente all’acquisto.

Si ritirano
orologi
di prestigio
Si ritirano
POLIZZE PEGNO
sabato pomeriggio chiuso

del Patto di stabilità, il nostro Comune
può ragionare su un 2013 relativamente tranquillo: i tagli dei trasferimenti
statali non ci consentono di pensare a
grandi opere, ma quanto messo in calendario sarà portato a conclusione
senza intoppi. »
Altro importante obiettivo nell’agenda dell’amministrazione è la redazione della variante generale al Piano
di governo del territorio: la giunta
vuole arrivare entro l’anno alla definizione dello strumento urbanistico, anche in considerazione delle quasi duecento osservazioni arrivate dalla cittadinanza.

Ron in concerto al Martinetti

R

osalino Cellamare, la stella musicale di Garlasco, in concerto al
teatro Martinetti di via Ss. Trinità. L’evento, anteprima del nuovo tour “Wayout”, è in programma venerdì 18 alle
21.15: palchi e platea 25 euro, palchi
ridotti e loggione 20 euro. Per info e
acquisto biglietti: 0382 825 253 o 0382
801 090 (www.teatromartinetti.it). Gli
appuntamenti di gennaio proseguiranno sabato 19, alle 15, al palazzetto di
via Don Balduzzi con la partita di pallavolo Volley 2001 Garlasco-Gossolengo, valida per il campionato di serie
B2 femminile. Nello stesso giorno, alle 20, la Pro loco invita alla cena lomellina “Ris, patati, fasò e bärländ”
(bocciodromo di via Duse). Domenica
20 la sezione Auser “La Serenella” organizza un pomeriggio danzante nella
sede di via De Amicis.
In occasione della Giornata della
memoria, venerdì 25, la biblioteca ci-

L’Occasione d’Oro

vica, l’assessorato alla Cultura e la
scuola secondaria Duca degli Abruzzi
organizzano lo spettacolo riservato alle scuole “Una questione privata”, con
la regia di Beppe Soggetti (ore 10, teatro Martinetti). Sabato 26, alle 20, la
Pro loco organizza “Trippa for cats”,
serata benefica a favore dell’associazione Mici Amici di Vigevano (bocciodromo). Si chiude domenica 27 con
il pomeriggio danzante della sezione
AUSER.

COMPRO ORO E ARGENTO
PAGO IN CONTANTI

oro
argento
monete
medaglie
Bilance digitali
omologate

MORTARA - viale Parini, 6 ter - tel. 333 31 82 952 Robbio - via Gramsci, 1 - tel. 333 36 06 424
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SARTIRANA
• MUNICIPIO - p.za XXVI Aprile
tel. 0384 800 810 - fax 0384 800 117
e-mail: comunedisartiranalom@tin.it
sito comune: www.sartirana.it
Orari: lun. - sab. 9.30-12.30
• Sindaco: Ernesto Prevedoni Gorone
• Assessori:
David Gasparotto (vice sindaco),
Pietro Luigi Gianni Ghiselli,
Claudio Pirrone e Claudia Drisaldi

2013

i numeri utili

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

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

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

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

Tre associazioni vincono il Mercurino d’oro
Il Comune ha intitolato il premio al segretario dell’imperatore Carlo V, feudatario di Sartirana e di Breme

I

l premio “Mercurino d’oro” è stato
assegnato a tre associazioni: “Una
rana per Chernobyl”, l’Unione sportiva sartiranese, con la branca dedicata
all’organizzazione della Sagra della
rana, e alla Società agricola operaia di
mutuo soccorso (SAOMS) (nella foto
partendo da sinistra). Così ha deciso
la commissione formata dal sindaco,
dal vice sindaco Gasparotto, dal presidente della biblioteca civica, Paola Camussoni, dal parroco don Giuseppe Ziglioli, da Martino d’Asburgo-LorenaEste e dal presidente della sezione locale dell’Associazione nazionale carabinieri, Vincenzo Virgili. A ciascuno
dei premiati è andata una medaglia
raffigurante Mercurino Arborio di
Gattinara, cui l’imperatore Carlo V, nel
XVI secolo, donò i feudi di Sartirana e
Breme, che rimasero alla famiglia Gattinara per i successivi quattro secoli.
« Questa manifestazione nasce sulla

scia dell’Ambrogino d’oro milanese,
del San Defendente e di tutte quelle
manifestazioni in cui la comunità si riunisce per ringraziare chi molto fa per
essa – ha spiegato Prevedoni Gorone.
– Quest’anno sono state scelte l’onlus
pro Chernobyl perché, oltre al fine benefico, anima il nuovo “angolo dei so-

gni” per i bambini del paese. L’organizzazione della Sagra della rana, invece, merita un applauso per come, da
ben quarant’anni, riesce a coinvolgere
gente di tutte le età rinnovandosi sempre. Per finire, la SAOMS va onorata in
quanto non solo è la più antica associazione di Sartirana, con i suoi 141

anni di vita, ma si dedica sempre ai più
deboli e in particolare agli anziani. Mi
è poi gradita l’occasione per ricordare
una persona che mi manca molto:
Gian Paolo Candido, l’artista che ha
disegnato le medaglie, scomparso
qualche mese fa. »
Fabiana Bruscoli

Il Quarto Stato di Pellizza a Sartirana

D

icembre ha riservato un appuntamento di rilievo organizzato con il patrocinio dei Comuni di
Sartirana e di Volpedo e realizzato grazie alla sinergia di molteplici soggetti, tra cui la civica biblioteca “Francesco Moro”, l’associazione Brunoldi Ceci, il circolo culturale “Paolo Moro”, l’associazione Pellizza e la Fondazione Socialismo. Sabato 15, alle 16.15, è stata inaugurata nei locali della biblioteca una bellissima mostra dedicata al
grande pittore alessandrino Pellizza da Volpedo,
padre del famosissimo quadro “Il Quarto Stato”,
simbolo del socialismo e del movimento sindacale
italiano. La mostra è rimasta aperta fino al 6 gennaio 2013.

Ospiti della vernice il primo cittadino di Volpedo,
Pio Caldone, e il direttore dell’associazione Pellizza, Pierluigi Pernigotti (a sinistra nella foto). Il senatore Gennaro Acquaviva è stato presente con il
suo ultimo libro dedicato alla storia dei 120 anni
del movimento socialista italiano, ricorrenza che
cade proprio quest’anno.
Pellizza e il socialismo diventano due elementi
inscindibili, cui va aggiunto l’approfondimento di
Alfredo Signorelli, ex sindaco di Zeme e storico locale.
Giovedì 20 dicembre la mostra è stata presentata
agli alunni delle scuole di Sartirana, accolti per
l’occasione da Gabriella Fusi, curatrice di parte del

Dall’AUSER un Doblò per le zone terremotate

L’

AUSER di Felonica ha ricevuto un Fiat
Doblò dalla sezione consorella di Sartirana. Il mezzo, del valore di circa 10.000
euro, è stato rimesso a nuovo grazie all’AUSER regionale. Alla cerimonia hanno partecipato i presidenti dell’AUSER di Sartirana,
Giuseppe Lasagna, e della cittadina del
Mantovano, Dante Mezzadri, il sindaco Ernesto Prevedoni Gorone e il parroco don
Giuseppe Ziglioli, accompagnato dal suo
predecessore don Pietro Nardi. Il presidente
dell’AUSER di Felonica ha commentato:
« Ringrazio i sartiranesi per un dono che ci
consentirà di migliorare il servizio ai più
sfortunati, quanto mai necessario in questa
fase di ricostruzione post sisma ».
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progetto per conto dell’associazione Pellizza e sartiranese di adozione. Agli alunni ha ricordato la
presenza del “Quarto Stato” in due luoghi chiave
del paese: nella sala consiliare e sotto forma di mosaico sulla parete di una cappella funebre del cimitero.
Raffaella Garzia

Dall’alto della Lomellina
la luce In volo sulnHalavisto
Lomellina, volume fo-

L’AUSER “Sartirana solidale” aveva già
aiutato gli amici mantovani con l’acquisto
di 40 chilogrammi di grana padano, poi donato ai “gemelli” francesi di Blainville sur
Orne.

tografico promosso dal Comune
di Sartirana con altri Comuni lomellini e diversi enti territoriali.
Doverosi i ringraziamenti espressi dal sindaco Prevedoni Gorone:
gli sponsor, fra cui il professor
Vitali e la dottoressa Renata Crotti; i sindaci e le associazioni; gli
operatori economici e gli imprenditori. « Infine Anna Pasini, mio
inseparabile e rigoroso supervisore dei testi in inglese, mia moglie Luisa, che ha condiviso le

notti insonni per predisporre le
bozze del libro, e Piero Ghiselli,
che ha disposto le immagini come solo un agricoltore innamorato della sua terra può fare, ordinando le foto secondo le fasi
operative e il susseguirsi delle
stagioni. »
Il volume si commenta da solo:
le didascalie e le prefazioni sono
state volutamente ridotte al minimo per lasciar parlare solo le immagini. Hanno contribuito anche
Giovanni Rossi e Franco Fasulo,
maestro d’arte siculo-lomellino.
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Tanta gioia con gli eventi natalizi
N

el periodo delle festività i riflettori sono stati puntati sui bambini
della scuola materna “Alfonso Arborio” e sulla corale “Padre Pianzola”.
Sabato 15 dicembre i piccoli si sono
esibiti nella consueta recita natalizia,
abbinata all’estrazione dei biglietti
della lotteria, il cui ricavato servirà a
sostenere l’infaticabile lavoro dei volontari che in questi anni hanno ridato
luce e colore a una struttura “vecchietta”, ma accogliente e insostituibile.
Domenica 16 dicembre la corale
“Padre Pianzola” si è esibita nei locali
dell’istituto assistenziale Buzzoni-Nigra: il repertorio classico è stato scelto
dalla bravissima maestra Emanuela
Tiozzo. Alle 16.30 l’associazione
“Una rana per Cernobyl” ha inaugurato il presepe vivente nel vicolo Virgo
Potens e, in serata, “Concerto per la
pace” alla sala polifunzionale “Pina
Rota Fo”: la corale “Pianzola” è stata
affiancata dai piccoli della scuola materna, che si sono cimentati nell’esperienza di un canto in inglese. L’amministrazione comunale ha consegnato
pandori e panettoni ai presenti e, nei
giorni successivi, a tutti gli alunni delle scuole sartiranesi.

Alla vigilia di Natale l’associazione
“Brunoldi Ceci” ha atteso la mezzanotte davanti al presepe allestito in
piazza della Ss. Trinità offrendo agli
avventori cioccolata e vin brulé, oltre
all’estrazione dei premi della lotteria.
Domenica 30 dicembre pomeriggio
di musica e danze offerto dalla “Compagnia delle Pecore nere” e dal Gruppo Carnevale agli ospiti dell’istituto
Buzzoni-Nigra.
Il 2013 è stato inaugurato da “Epifania in compagnia”: all’asilo infantile
largo alle “Torte della Befana”. (r. g.)

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

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

i numeri utili

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

Piccoli attori in scena
Gli alunni della materna e della primaria si sono esibiti nelle recite natalizie alla sala “Maggi”

M

ercoledì 19 dicembre, alle 14.30,
nella sala polifunzionale “Fiorenzo Maggi” si è svolto lo spettacolo
di Natale degli alunni della scuola primaria di Castelnovetto e Rosasco. I ragazzini hanno presentato la recita intitolata “Il nostro Natale”, che è la prosecuzione del “Natale al tempo dei
nonni” messa in scena cinque anni fa
con una caratteristica particolare: era
stata recitata completamente in dialetto! Quest’anno invece i giovani attori
hanno pronunciato solo alcune battute
dialettali per ricordare i bisnonni che si
chiamavano “Luisìna” e “Paulìn”: il
pubblico si è divertito tantissimo!
Mentre i bambini di prima e seconda
interpretavano se stessi ed erano quindi impegnati con vari giochi elettronici
(Nintendo, Playstation, computer portatile e i-Pod), quelli di terza, quarta e
quinta hanno rappresentato ruoli più
impegnativi immedesimandosi nei genitori, negli zii e addirittura nei nonni.
Alla fine il messaggio che hanno voluto trasmettere è stato che il Natale, come quello dei loro nonni, è “un Natale
vero” quando si trascorre insieme alla
propria famiglia.

« Mettere in scena una recita natalizia come quella di quest’ anno è stato
faticoso, ma molto divertente, » hanno
detto i ragazzini di quinta.
Lo spettacolo si è concluso con canti, brani suonati ai flauti dagli alunni di
classe prima, seconda e terza, e alle
pianole da quelli di quarta e quinta, oltre a un canto natalizio famoso “Jingle
bells”, cantato e accompagnato alla
chitarra da Andrea Chieregato, iscritto
alla quinta.
Alla recita erano presenti le autorità
dei rispettivi paesi e naturalmente Babbo Natale.
Anche i ragazzini che frequentano la

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

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

scuola secondaria di Robbio hanno accettato con piacere l’invito e, come
ogni anno, sono venuti a vedere la recita natalizia della loro vecchia scuola.
Tutto il pubblico – mamme, papà,
nonni, nonne e parenti – si è molto divertito e ha applaudito calorosamente i
piccoli attori.
Giovedì 20 dicembre, alle 20.30,
sempre alla sala polifunzionale c’è stata la festa di Natale degli alunni della
scuola dell’infanzia.
I piccoli attori si sono esibiti in uno
spettacolo che comprendeva le scenette “Tg Gambarana e il presepe” e alcuni canti natalizi. I bambini hanno interpretato le parti con la semplicità e la
spontaneità che li contraddistingue ricevendo molti applausi dal pubblico.
Anche Babbo Natale ha molto gradito la loro esibizione e ha offerto un dono a ciascuno di loro. Alla fine dello
spettacolo c’è stata la tradizionale lotteria di Natale.

Ringraziamenti

G

li alunni e gli insegnanti della
scuola primaria di Castelnovetto ringraziano le amministrazioni comunali di Castelnovetto e di
Rosasco per i contributi che hanno
permesso l’attivazione dei progetti
di informatica e di musica per l’anno scolastico 2012-2013; la Pro loco di Castelnovetto per la generosità dimostrata in occasione del concorso di disegno organizzato nel
“Barattiamo in fiera” di ottobre; la
Pro loco di Rosasco per la sensibilità dimostrata in occasione dello
spettacolo di Natale.

“La Matita informatrice”
classi IV e V
scuola primaria di Castelnovetto
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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

2013

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

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

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

Accordo per tre servizi
I

l consiglio comunale nella seduta del 21 dicembre scorso,
ha approvato la bozza di convenzione con i Comuni di Breme, Castello d’Agogna, Cergnago, Sartirana, Velezzo e l’Unione di Comuni lombarda di Lomello e Galliavola per l’esercizio di tre funzioni fondamentali: catasto, Protezione civile, raccolta, avvio, smaltimento e recupero dei rifiuti urbani.
In effetti, l’articolo 14, comma 31-ter, del decreto legge n.
78/2010, prevede la scadenza del 1° gennaio 2013 per l’esercizio in forma obbligatoria di almeno tre funzioni fondamentali e quella del 1° gennaio 2014 per le restanti funzioni.
Luigi Borlone

Elenco delle superfici TARSU

Il Comune comunica che…
n

Formalizzato l’affidamento dei lavori per la riqualifica degli impianti d’illuminazione pubblica a ENEL
sole SRL per un importo di 6.000
euro. Prevista la rimozione di dieci armature con posa di altrettante armature tipo “Archilede” a ot-

tica stradale da 59 e 39 LED.
n

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

La giunta, come consuetudine
nelle festività natalizie, ha recapitato un omaggio agli anziani di età
superiore ai 70 anni e ai ragazzi
sino ai 14 anni.

L’

Ufficio tecnico comunale ha redatto l’elenco
delle superfici soggette alla TARSU per l’anno
2012 sulla base dei dati disponibili presso l’Agenzia del territorio.
Sarà cura del medesimo ufficio comunicare
la verifica della posizione agli interessati intestatari di immobili che non risultano inseriti in catasto.

i numeri utili

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

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

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

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

Il presepe più bello è dei Riussi
Il concorso è stato promosso dalla biblioteca; anche gli alunni protagonisti del Natale

È

la famiglia Riussi la vincitrice della settima edizione del Concorso
presepi, come sempre promosso dalla
biblioteca comunale per ravvivare la
più autentica tradizione natalizia. La
premiazione si è tenuta domenica 6
gennaio nella chiesa parrocchiale di
San Germano, al termine della funzione pomeridiana dell’Epifania. Dopo la
consegna degli attestati ai partecipanti
(una quindicina le famiglie che hanno
aderito all’iniziativa), il presidente della commissione Sergio Scaglia ha consegnato brevi manu il primo premio,
consistente in un ricco cesto gastronomico. Cadeau di carattere culinario anche per le altre due piazze del podio,
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occupate nell’ordine dalla famiglia
Bianchi e da Simone Quaresima. « Nel
formulare la propria valutazione, la
giuria ha tenuto conto sia dei criteri
tecnici sia della creatività dimostrata da
chi ha realizzato i presepi – ha spiegato Scaglia ai presenti – Quest’anno,
poi, abbiamo scelto di intrecciare il
giudizio con i verdetti delle passate
edizioni, premiando anche la costanza
dei concorrenti. »
Presepe protagonista anche a scuola: i
bambini della elementare hanno
realizzato splendide raffigurazioni della
Natività, utilizzando esclusivamente
materiali di recupero. I manufatti sono
stati esposti nella stessa chiesa

parrocchiale per tutto il periodo delle
feste. Sempre le scuole si sono fatte
promotrici dell’abbellimento dell’albero
di Natale collocato in piazza Castello,
iniziativa che ha coinvolto l’intera
cittadinanza. Le decorazioni sono state
confezionate dagli alagnesi con ampie
manciate di fantasia, segno inequivocabile di un ritrovato senso comunitario.
Sentimento ribadito con la tombola
organizzata dalla Pro loco, sodalizio
presieduto da Luigi Portalupi, nella
serata di Santo Stefano: buona la
partecipazione, ottimo il clima di
amicizia, familiarità e spensieratezza
che ha aleggiato nel salone parrocchiale
di via Vittorio Veneto.

in
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Cristal
pellet
cod. CDL.CRI0291
Caratteristiche tecniche
potenza termica max
kW 8,4
consumo max/minkg/h 2,6
rendimento
% >89%
volume riscaldabile
m3 230
peso
kg 87
altezza
cm 92
larghezza
cm 48
profondità
cm 46

799

euro

Termoconvettore
cod. 70304
Caratteristiche tecniche
potenza max 2000 W, voltaggio
230 / 50 hz, 2 selezioni
riscaldanti 1000 - 2000 W

9,50
euro

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

Stufa Watt Star 2400 S
Stoppino
cod. KWATT2400
Caratteristiche tecniche
potenza calorifica 2400 W (max),
consumo carbubante
0,320 litri/h (max),
capacità serbatoio 4,8 litri

79,90
euro

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

