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Menu di fine
anno scolastico
Menu di fine

anno scolastico
PIZZA
BIBITA
GELATO
SU PRENOTAZIONE

PIZZA
BIBITA
GELATO

€10
€25

APERITIVO DI BENVENUTO

ANTIPASTI
• Prosciutto crudo 

con ciliegina di mozzarella
• Prosciutto cotto

• Salame contadino
• Torta salata

• Cannoli di sfoglia 
con wurstel

• Insalata russa

PRIMI
• Risotto con salsiccia 
e zafferano o ai funghi

• Penne al salmone 
o cannelloni

SECONDO
• Arrosto con patate al forno

TORTA CERIMONIA 
• Caffè, acqua minerale

• Vino: Bonarda DOC e Riesling DOC

Menu per ComunioniMenu per Comunioni

MATRIMONI
COMUNIONI
CRESIME
RINFRESCHIde le Balze

Ristorante 
Pizzeria

Ristorante 
Pizzeria
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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
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Ferrera

Lomello

Alagna
Semiana

Breme

Valle

Galliavola
Valeggio

Sartirana

Cozzo

Candia
Torre Beretti

Confienza
Pieve del Cairo

ALL’ INTERNO

Via Turati, 33 - 
San Martino Siccomario - PV

Tel. 0382 559 311 
www.lodigiani.it

LODIGIANI

in comune
G

R
A

TU
ITO

ANNO 15 NUMERO 5 - MAGGIO 2013

La Lomellina in vetrina

Un territorio in passerella. La seconda
Sagra della Lomellina non vuole rap-

presentare solamente un’occasione per
valorizzare i prodotti tipici e applaudire
gli esperti figuranti dei gruppi folcloristi-
ci o i cuochi di una Pro loco. L’obiettivo
perseguito dall’Ecomuseo del paesaggio
lomellino è far emergere la peculiarità di
un territorio omogeneo, unito da secoli di

storia, che trova nel riso il suo elemento
unificante e significativo. A Valle Lomelli-
na, il 1° e il 2 giugno, Comuni e associa-
zioni si vestiranno a festa per indicare la
strada ai propri cittadini. Il futuro passa
anche attraverso un fumante piatto di ri-
sotto, una canzone in vernacolo o la fu-
nambolica esibizione di un gruppo di
sbandieratori.

Il Monferrato varca il
Sesia e sbarca fra le
risaie con Riso&Ro-
se. Saranno tre i pae-
si lomellini coinvolti
l’11 e il 12 maggio:
Mede, Sartirana e
Breme.

Maggio porta con sé
due fiere di antica tradi-
zione. Gli occhi saran-
no puntati su Lomello,
con le mostre nell’ex
chiesa di San Rocco, e
su Rosasco, dove lo
sport la farà da padrone.

Cinque liste per
conquistare il mu-

nicipio di Alagna:
questo il quadro delle
elezioni che si terran-
no domenica 25 e lu-
nedì 26 maggio. Due
le formazioni “locali”,
guidate dal sindaco
uscente Riccardo Fer-
rari e dal suo avversa-
rio storico Renato La-
vezzi, e tre ispirate a
movimenti nazionali.
Oltre ai Pirati spunta-
no due liste di estrema
destra, ispirate a fasci-
smo e a nazionalsocia-
lismo.

Cinque liste
ad Alagna

per scegliere
il nuovo 
sindaco

Via Turati, 33 - 
San Martino Siccomario - PV

Tel. 0382 559 311 
www.lodigiani.it
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La prima parte della Costituzione
italiana, con i suoi 54 articoli, ci
dice chi siamo, narra i motivi

fondanti della nostra Repubblica, con-
segna ai figli il lavoro dei padri: una
comunità libera, oggi ricordiamo e fe-
steggiamo questa presunta libertà, una
nazione che tutela i suoi cittadini, pro-
muove la famiglia, il lavoro, il benes-
sere sociale, le autonomie locali. Che
io sappia mai nessuno ha pensato di
cambiare la prima parte della Costitu-
zione proprio perché ci detta i “moti-
vi” del nostro stare insieme, princìpi
che non hanno tempo, non possono e
non devono avere un tempo, sono
semplicemente indissolubili, pena la
fine della nostra società, la fine della
convivenza civile. 

“La Repubblica riconosce a tutti i
cittadini il diritto al lavoro, promuove
le condizioni che rendano effettivo
questo diritto”. “Il lavoratore ha diritto
a una retribuzione proporzionata alla
quantità e qualità del suo lavoro e, in
ogni caso, sufficiente ad assicurare a
sé e alla famiglia un’esistenza libera e
dignitosa” Articoli 4 e 36 della Costi-

tuzione. Oggi questi articoli, così co-
me tutta la prima parte della nostra Co-
stituzione, sono messi in discussione
da un’Europa nata senza la volontà po-
polare: una Costituzione deve essere
votata dal popolo, un “trattato”, come
quello di Lisbona che ha posto le basi
per stravolgere la vita di tutti noi, no!
Occorre allora una nuova presa di co-
scienza!

Non buttiamo i sacrifici di padri e fi-
gli, distratti da nani e ballerine, da una
classe politica indegna, richiamata
giustamente dal presidente Napolita-

no. Non possiamo distrarci.
Difatti una volta la guerra lasciava

distruzione, morti e feriti: si sognava
la vittoria e si sognava comunque la fi-
ne della guerra o di un regime.

Oggi, perlomeno nel mondo occi-
dentale, la guerra è cambiata: non si
spara, non si distruggono case, i regi-
mi non si manifestano così chiaramen-
te come in passato, ma la guerra in at-
to in Europa è forse peggiore di quelle
che abbiamo visto nel secolo scorso.
Non sono le armi, ma i mercati a far
cadere i governi, a promuoverne di
nuovi. Senza aver dichiaratamente
perso una guerra, abbiamo subordina-
to la nostra Costituzione al Trattato di
Lisbona, abbiamo ceduto la sovranità
monetaria a una banca privata, la BCE,
lasciando al mercato decidere per
esempio quanto deve essere l’interesse
sul debito, lo “spread”!

Attenzione senza una nuova presa di
coscienza popolare, questa “guerra”
proprio perché non dichiarata non po-
trà mai aver fine, nessuno dichiarerà la
fine delle ostilità se noi non sapremo
dire basta! Basta all’umiliazione delle

nostre genti: artigiani, commercianti,
lavoratori, imprenditori che chiedono
solo di poter mantenere le proprie fa-
miglie come hanno sempre fatto. Basta
a una classe politica “distratta” che
non discute di questa “Europa”, del fi-
scal compact, del Meccanismo euro-
peo di stabilità (MES), che sta massa-
crando la nostra gente, i nostri Comu-
ni.

In nome di questa Europa i governi
si sono inventati l’IMU, la TARES, l’au-
sterità; ci hanno detto di essere un po-
polo di evasori, di fannulloni, ci hanno
chiesto sacrifici impossibili da soste-
nere, hanno impedito alle nostre azien-
de di lavorare, per che cosa? Per ripia-
nare un debito impossibile da ripiana-
re senza una moneta sovrana: difatti,
nonostante tali “sacrifici”, il debito
pubblico è aumentato. È allora giunto
il tempo di una nuova “resistenza”
senza armi e pacifica, necessaria a ri-
svegliare le coscienze prima che sia
troppo tardi!

Lorenzo Demartini
sindaco di Mede

Resistenza pacifica e risveglio delle coscienze

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

• Vigili urbani - tel. 0382 822 216
fax 0382 822 254
• BIBLIOTECA CIVICA
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

MEDE i numeri utili

L’Assemblea annuale
dell’AVIS, svoltasi il 18

febbraio scorso, ha approva-
to il bilancio sociale 2012,
ed eletto il presidente e il
consiglio. I consiglieri han-
no voluto rimarcare l’impe-
gno del presidente uscente
Elena Ivaldi, non più rieleg-
gibile dopo due mandati,
con una targa ricordo, che
recita: “Una gestione oculata
testimoniata nel bilancio
2012 da un patrimonio di
AVIS di Mede di oltre 54.000
euro”. 

Il nuovo presidente è Ro-
berto Fusetto, 43 anni (al
centro nella foto), quadro di-
rettivo bancario, sposato, na-
to e cresciuto a Mede e resi-
dente a Valle Lomellina dal
settembre 2007, donatore
AVIS dal 1992, consigliere
della sezione dal 1993 e at-
tuale tesoriere. Il nuovo con-
siglio direttivo è composto,
oltre che da Fusetto, dal vice
presidente vicario Erica Za-
nada, dal segretario Alberto

Michelini, dal tesoriere
Amelia Predieri e dai consi-
glieri Maura Castelli, Laura
Cordara, Elena Ivaldi, Vitto-
rio Emanuele Gironda, Si-
mona Protti e Gianluigi Ta-
lento.

« La nostra sezione è l’u-
nico punto di prelievo del-
l’Associazione donatori di
midollo osseo (ADMO) in
provincia di Pavia – com-
menta Roberto Fusetto. –
Oggi siamo un riferimento e
un esempio per tutti, voglia-
mo puntare molto su que-

st’aspetto per sensibilizzare i
nostri donatori; con un sem-
plice prelievo di sangue, è
possibile iscriversi all’ADMO

fino al compimento del qua-
rantesimo anno di età. Nella
nostra sezione chiunque fos-
se interessato troverà infor-
mazioni precise ed esausti-
ve. Donando una sacca di
sangue si fa sicuramente del
bene, donando il midollo os-
seo si salva sicuramente una
vita ». La sezione AVIS si tro-
va anche su Facebook o sul
sito www.avismede.it.

Roberto Fusetto presiede l’AVIS
Il centro culturale “Olivelli” e

il centro artistico culturale
“Amisani”, con la collaborazio-
ne del Comune, hanno incon-
trato il maresciallo Luca Bari-
sonzi, decorato di Croce d’ar-
gento al valor militare nella
missione ISAF in Afghanistan.
Mercoledì 24 aprile, alle 18, nel
ridotto del teatro Besostri i nu-
merosi presenti hanno ascolta-
to con attenzione le parole del

maresciallo, testimone di un
impegno civile, ancor prima
che militare, e di amore per la
propria patria senza eguali. Al-
la fine della presentazione del
libro La Patria chiamò, il sinda-
co a nome di tutta l’ammini-
strazione comunale, dopo aver
ringraziato gli organizzatori, ha
elogiato il maresciallo Barison-
zi indicandolo come un vero
esempio “nazionale”.

Quando la Patria chiama
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Sabato 20 e domenica 21 aprile si
è svolto l’annuale incontro dedi-
cato ai lupetti denominato “Festa

di primavera”, organizzato dall’AGESCI

di Mede. Circa 300 persone fra capi
scout e ragazzi, provenienti da tutta la
provincia, hanno “invaso” Mede tro-
vando accoglienza all’oratorio “Don
Bosco”, alla Casa Scout “Gli Aironi” e
al parco Baden Powell, impegnati in
giochi e momenti comuni di incontro e
di confronto.

“Taca banda” è il titolo che è stato
dato all’evento, perché quest’anno la
storia che ha fatto da filo conduttore
per entrambi i giorni riguardava folli e
strambi registi e direttori d’orchestra
che rischiavano di saltare una serata
importante perché gli strumenti musi-
cali avevano litigato tra di loro, in
quanto ognuno di loro voleva essere il
primo a entrare in scena. Inoltre, soste-
nevano che i propri musicisti non era-
no abbastanza bravi da valorizzare le

proprie caratteristiche. Per fortuna i re-
gisti e i direttori sono riusciti a trovare
sulla loro strada questi Branchi di Lu-
petti, che, messi a conoscenza dell’ac-
caduto, si sono volenterosamente of-
ferti di aiutarli. Così, rimboccatisi le

maniche e pronti a far “del loro me-
glio” (come il motto dei Lupetti reci-
ta), non hanno esitato a costruire con
le proprie mani gli strumenti (tambu-
relli, sonagli, maracas e bastoni della
pioggia) e a salvare la serata che ormai

sembrava una catastrofe. 
I nostri Lupi sono riusciti, esibendo-

si e interpretando diverse canzoni, a
dimostrare che tra strumenti e musici-
sti ci possono essere gioia e armonia,
riportando la felicità ai direttori e ai re-
gisti. 

La domenica i bambini sono stati
messi alla prova con lo scopo di inse-
guire uno spartito quasi mitologico e
magico, attraverso il quale hanno po-
tuto scoprire e imparare che “insieme è
il motto di fraternità”.

L’evento si è concluso con i saluti e
i ringraziamenti da parte dei registi e
dei direttori, che si sono dichiarati sod-
disfatti del lavoro svolto dai Lupetti, i
quali hanno rotto l’ultimo grande cer-
chio portandosi a casa tante cose da
raccontare che hanno vissuto attraver-
so il gioco e lo stare insieme!

Questa è stata la magia che si è po-
tuta respirare nel fine settimana mede-
se.

Festa di Primavera per i Lupetti

Grandi novità per i centri esti-
vi edizione 2013, che saran-

no organizzati alla scuola materna
di via Gramsci dal Comune e dal-
la Fondazione Istituzioni Riunite.
Per i più piccoli in età prescolare
il periodo è compreso da lunedì
1° a venerdì 26 luglio, mentre per
i più grandi la durata è prevista da
lunedì 8 a venerdì 26 luglio.

Qualcuno ricorderà che lo scor-
so anno ci furono non poche dif-
ficoltà nell’organizzazione e il
Comune dovette intervenire diret-
tamente per coprire una parte dei
costi così da offrire agli utenti

questo importante servizio allo
stesso costo degli anni preceden-
ti. Questa costante tendenza al-
l’aumento dei costi e la sempre
maggior difficoltà a reperire la
disponibilità finanziaria necessa-
ria ci hanno indotti a ripensare in
modo radicale l’organizzazione
con una formula nuova, che vede
direttamente coinvolta la Fonda-
zione Istituzioni Riunite, che met-
te a disposizione spazi e persona-
le.

Anche grazie a questa nuova
forma di collaborazione fra Fon-
dazione e Comune il costo di fre-

quenza è stato mantenuto pratica-
mente invariato (45 euro settima-
nali): come per gli scorsi anni, sa-
rà disponibile il servizio di mensa
al costo di 5 euro, mentre chi vor-
rà potrà mangiare al sacco.

Il panorama delle attività si pre-
senta molto vario: alle tradiziona-
li giornate in piscina si aggiunge-
ranno le uscite al laghetto di pe-
sca sportiva, allo stadio, al parco
urbano, alla palestra e al boccio-
dromo.

Sono stati distribuiti nelle scuo-
le volantini illustrativi allo scopo
di raccogliere le preiscrizioni, che

stanno arrivando più numerose
del previsto. Sarà convocata an-
che una riunione dei genitori, in
cui sarà illustrato il programma
completo e presentato lo staff de-
gli animatori.

Tutti ci auguriamo che questa
ricetta trovi il favore degli utenti e
che costituisca un primo passo
verso collaborazioni future, aper-
te a tutte quelle realtà che hanno a
cuore il benessere e lo sviluppo
della nostra città.

Guido Bertassi
assessore all’Istruzione

I centri estivi sono organizzati da Comune e Fondazione

«Ai reduci medesi, eroi
della nostra terra, che

nel periodo bellico combattero-
no con valore, nell’adempimen-
to del loro dovere dall’Africa al-
la Liberazione”. 

Il gruppo Alpini “Gen. meda-
glia d’oro Franco Magnani”, in
collaborazione con il circolo
culturale “Peppino Prisco”, ha
ricordato i caduti delle guerre
che hanno fatto la storia della
nostra Nazione con l’inaugura-
zione del “cippo” al cimitero co-
munale. Alla cerimonia intensa
e per un certo verso toccante
svoltasi domenica 7 aprile, non-

ostante la rigida temperatura,
erano presenti Corrado Perona,
presidente sezionale dell’Asso-
ciazione nazionale alpini, il
maggiore Zaccone, il generale
Abbiati, il coro alpino “Timallo”
di Voghera, il dr. Romani, il ge-
nerale Morena, il colonnello
Gambetta, oltre ai labari di sei
sezioni alpine, ai gagliardetti di
27 gruppi alpini, all’associazio-
ne Battaglione del Tirano, al re-
duce Bruno Battocchio (97 an-
ni), ai rappresentanti dell’AVIS,
dei bersaglieri, degli autieri me-
desi, dei carabinieri e dell’am-
ministrazione comunale.

Gli interventi prima del dott.
Rota, poi del sindaco Demartini
sono stati il preludio alla testi-
monianza molto attesa del gene-
rale Morena, che con passione e
parole “semplici” ha narrato il
suo ingresso a Bologna il 19
aprile 1945. Simpatico è stato il
richiamo del generale al “suo”
alpino medese Franco Valisi, a
testimonianza di un’amicizia
che il tempo non può scalfire.
Dopo la celebrazione della santa
messa, don Renato e don Anto-
nio sono stati nominati cappella-
ni del gruppo Alpini di Mede.

Commemorati i reduci medesi Le prossime date
del teatro Besostri

Questo il calendario dei prossimi eventi al tea-
tro Besostri. Domenica 12 maggio, mattino e

pomeriggio, si terranno un’esposizione e una de-
gustazione dei prodotti tipici aderenti al marchio
“Origine Lomellina” (nel ridotto). Domenica 19
maggio, pomeriggio, appuntamento dell’associa-
zione Amici del Mauri e, in serata, spazio all’ASD

Ginnastica ritmica sannazzarese, sezione di Mede,
guidata da Barbara Mancuso.

Domenica 2 giugno, pomeriggio e sera, tocche-
rà al saggio della scuola di danza di Elena Maggi
e venerdì 7 giugno, in serata, al saggio della scuo-
la di musica di Mery Vezzuli. Infine, sabato 15
giugno, chiuderà il saggio serale della scuola di
danza di Erika Loffi.



Anche quest’anno torna la ker-
messe “Riso&Rose”. Mede
parteciperà con un nutrito pro-

gramma che si dipana per tutta la gior-
nata di domenica 12 maggio. L’evento
avrà un prologo sabato 11, alle 17, in
aula consiliare con la premiazione del-
l’edizione 2013 del premio letterario
nazionale “Tracce di territorio”, vinto da
Gian Arturo Rota e Nichi Stefi, autori
del libro Luigi Veronelli. La vita è trop-
po corta per bere vini cattivi.

Nella giornata di domenica in piazza
e nelle vie limitrofe si svolgerà il Mer-
cato di hobbistica e di generi vari, men-
tre la Pro loco confezionerà il tradizio-

nale risotto. In piazza Alberto da Gius-
sano è previsto il punto di ritrovo per il
raduno dei camper. Nel pomeriggio, al-
le 17, inaugurazione di una mostra di

pittura al castello Sangiuliani. Sempre
nel pomeriggio, per i più piccoli, ani-
mazione in piazza con truccatori e gio-
colieri. Partirà anche la tradizionale
Camminata della rosa, per podisti, arti-
colata su un percorso cittadino, anima-
ta e organizzata dal Gruppo di Cammi-
no di Mede. Grande novità sarà la
“Trottata delle risaie”, sfilata di carroz-
ze, con il Gruppo italiano attacchi coor-
dinato da Giovanni Vitale, che porterà a
visitare un’importante cascina nei din-
torni di Mede e sfilerà anche in centro.
Il Centro culturale “Amisani” presenta
una novità libraria, mentre il gruppo La
Fucina di San Roc animerà le vie citta-

dine con una sfilata in costume.
Quest’anno anche un nuovo evento:

nel ridotto del teatro Besostri, dal mat-
tino e ancora nel pomeriggio, degusta-
zione gratuita dei prodotti tipici lomelli-
ni promossa da GAL Lomellina, che ha
recentemente creato il marchio “Origi-
ne Lomellina - Buona scoperta”, in col-
laborazione con gli Amici del Teatro Be-
sostri.

Grazie alla sinergia con i Comuni di
Sartirana e di Breme, e all’accordo con
un’azienda di trasporti, quest’anno sarà
a disposizione dei visitatori un servizio
di navetta da Casale Monferrato alla
Lomellina.

Tornano il riso e le rose

Il consiglio comunale ha approvato,
nel mese di aprile, il rendiconto finan-

ziario del 2012, che ha chiuso con un
avanzo di amministrazione di oltre
600.000 euro. Come emerso dalla rela-
zione tenuta in consiglio, il risultato fi-
nale ancor più evidenzia come l’impo-
tenza di agire, a livello economico, ge-
neri cospicui avanzi di amministrazione,
i quali, come indica il governo, devono
principalmente servire a cancellare resi-
dui attivi vecchi, e quindi difficilmente
incassabili, ed estinguere mutui già
aperti.

Come si può facilmente intuire, quin-
di, questi soldi non potranno essere im-
piegati per fare qualcosa di concreto (e ben sappiamo
cosa servirebbe, per noi), bensì per far decrescere
l’indebitamento pubblico complessivo. Certo nessu-
no, laggiù, si chiede il motivo per cui il Comune abbia
acceso un mutuo: non certo per averne uno in più da
estinguere, ma per fare degli interventi. Che, invece,
non si possono fare per non sforare il patto di stabili-
tà: dunque non abbiamo fatto i lavori e chiudiamo il
mutuo. Una cosa insensata, naturalmente, ma di que-
sti tempi ci siamo dovuti abituare a ragionare con l’il-

logica filosofia governativa. In ogni ca-
so, a prezzo elevatissimo, anche per il
2012 siamo riusciti a mantenerci all’in-
terno della gabbia del patto, superando
gli ostacoli che, per tutto l’anno, i de-
creti romani ci hanno posto sul cammi-
no: una soddisfazione che sa di beffa! Ci
auguriamo che il nuovo ministro agli Af-
fari regionali e alle Autonomie, che è il
presidente dell’Associazione nazionale
dei Comuni (ANCI), porti la voce degli
8.000 Comuni italiani che, tutti, non ne
possono più di queste perverse questio-
ni e chiedono (inascoltati da anni) di
svolgere il ruolo affidato loro dai cittadi-
ni: fare il bene delle proprie comunità,

non fare i conti e riempire decine di prospetti di nu-
meri e percentuali. Solo per ricordare a qualcuno: tut-
te queste manovre e varie misure piovute addosso ai
Comuni, non hanno prodotto alcun risultato positivo.
Le tasse sono aumentate, i servizi diminuiti e il debi-
to pubblico dello Stato (ma che strano…) continua a
crescere. Ci vorrà molto, ancora, per capire che così
non può funzionare?

Giorgio Guardamagna

Patto di stabilità: cane che si morde la coda

Zaini acquistati dal Comune per i 150 alunni
che a settembre entreranno nelle aule della

prima elementare e della prima media inferiore.
L’iniziativa predisposta dalla giunta è stata pen-
sata come un sostegno alle famiglie con bambini
in età scolare. Nel dettaglio, i bambini di sei an-
ni riceveranno un trolley, mentre i loro compagni
di prima media inferiore avranno in omaggio uno
zaino. Entrambi gli accessori porteranno il logo
del Comune di Mede. 

« Vogliamo essere vicini alle famiglie e offrire
loro questa possibilità di risparmio – spiegano il
sindaco Lorenzo Demartini e il vice sindaco, con
delega alla Famiglia, Guido Bertassi. – Questi
mesi sono drammatici anche e soprattutto per i
genitori che devono mandare i figli a scuola: il
Comune, sebbene nelle ristrettezze imposte dal
patto di stabilità, ha fatto di tutto per lanciare un
messaggio positivo ». La borsa scolastica sarà
uguale per tutti. « Non abbiamo voluto diversifi-
care gli acquisti sia per un motivo economico, vi-
sto che gli zaini sono stati comperati con un uni-

co stock, sia per un motivo ideale – aggiunge De-
martini. – Con la nostra iniziativa vogliamo con-
trastare il fenomeno degli zaini di marca, che ar-
rivano a costare anche 90 euro: in un momento

simile, è bene cercare di risparmiare dove possi-
bile ». 

Il Comune ha ricevuto il via libera della dire-
zione didattica, guidata da Giovanna Vitale.

Zaini gratis per i 150 “primini”

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

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

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

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

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

CASTELNOVETTO i numeri utili

Il castelnovettese Daniele
Vergani, 28 anni, da due

mesi circa sta svolgendo lon-
tano dall’Italia un dottorato di
ricerca intitolato “Studio vul-
canologico su vulcani basalti-
ci in isole oceaniche”. Danie-
le, dopo aver frequentato le
pluriclassi della scuola prima-
ria di Castelnovetto, ha prose-
guito gli studi prima alla scuo-
la secondaria di Robbio, poi al
liceo scientifico tecnologico
“Avogadro” di Vercelli. 

Dopo il diploma di maturità
si è iscritto alla facoltà di Geo-
logia dell’Università degli
Studi di Pavia, dove ha conse-
guito, con la massima votazio-
ne di 110/110 e lode, la laurea
triennale in Geologia e Risor-

se naturali. Quindi si è trasfe-
rito a Pisa, dove nel luglio
2011 ha ottenuto una presti-
giosa laurea specialistica in
Scienze geologiche con l’al-
trettanto brillante risultato di
110/110. Successivamente ha
partecipato a una conferenza
internazionale nell’isola Reu-
nion, nell’oceano Indiano, e a
una spedizione in Dancalia, in
Etiopia. Ora, dal 2 febbraio
scorso, si trova in Australia,
all’università “Utas” di Ho-
bart, capitale della Tasmania,
dove sta svolgendo uno studio
approfondito sui prodotti
esplosivi di vulcani basaltici
di un’isola oceanica.

Un argomento senza dubbio
affascinante e nello stesso

tempo molto importante. In-
fatti, le conoscenze prodotte
dalla geologia, e in particolare
dalla vulcanologia, sono di in-
teresse scientifico fondamen-
tale e, in molti casi, hanno an-
che applicazioni pratiche in
quanto permettono la previ-
sione di rischi naturali.

La redazione della “Matita
informatrice” si congratula
con Daniele per la brillante
carriera scolastica e, insieme
con tutta la comunità, esprime
sinceri auguri per la prosecu-
zione del dottorato di ricerca e
per la carriera professionale.

La Matita informatrice
classi IV-V

Scuola primaria di Castelnovetto

Dottorato di ricerca per un ex alunno delle pluriclassi
Daniele Vergani, laureato in Geologia, prosegue gli studi universitari all’estero

Domenica 14 aprile si è svol-
ta la 23a festa della scuola

primaria. Quest’anno gli inse-
gnanti e gli alunni l’hanno volu-
ta intitolare “Un nome, una sto-
ria”. All’interno dell’edificio
scolastico è stata allestita una
ricca mostra, in cui sono stati
esposti elaborati artistici e lin-
guistici realizzati dagli alunni
delle varie classi.

Alle 14.30, nel cortile, ha
avuto inizio la festa alla presen-
za di un pubblico molto nume-
roso! Erano presenti i familiari
e in qualità di invitati speciali,
oltre alle autorità locali, anche i
bambini della scuola dell’infan-

zia e i ragazzi della scuola me-
dia inferiore.

Gli alunni, guidati dagli inse-
gnanti, nonostante l’emozione
si sono brillantemente esibiti in
canti animati e in brani suonati
ai flauti per la classe I-II e alle
pianole per la classe III-IV-V. So-

no seguiti diversi giochi indivi-
duali e di squadra, cui hanno
partecipato anche i bambini del-
la scuola dell’infanzia.

C’è stato poi il tradizionale
lancio dei palloncini nel giardi-
no della scuola, quest’anno ad-
dobbato a festa da cartellini co-
lorati recanti i nomi delle varie
piante che lo compongono.

Alla fine i presenti sono ritor-
nati nel cortile dell’edificio sco-
lastico e hanno festeggiato l’ar-
rivo della primavera con una
grande merenda!

La Matita informatrice
classi III-IV

È tornata la festa di primavera!

Nella scuola primaria è stata installata una lava-
gna interattiva multimediale, che rappresenta

uno degli strumenti didattici confacenti all’attuale era
tecnologica. Si ringraziano a questo proposito l’isti-
tuto comprensivo di Robbio, il sindaco Gianluigi Ma-
rinone, il circolo FENALC e l’Unione sportiva di Castel-
novetto, la banca Carige di Robbio, i genitori con gli
alunni della scuola primaria e naturalmente gli inse-
gnanti. Il contributo di tutti ha permesso alla scuola
primaria di raggiungere un importante obiettivo!

Lavagna interattiva

«La scuola dell’infanzia e
la scuola primaria rap-

presentano per il paese due
importanti risorse e come tali
vanno considerate: è impor-
tante che le piccole scuole sia-
no rivalutate – dice il sindaco
Gianluigi Marinone – In pri-
mo luogo, è necessario poten-
ziare la frequenza favorendo
principalmente l’inserimento
degli alunni residenti e, in se-
condo luogo, è importante at-
trezzare le aule scolastiche di
strumenti multimediali confa-
centi all’attuale era tecnologi-
ca ». A questo proposito si è

riusciti, grazie all’interessa-
mento accorato degli inse-

gnanti, alla disponibilità del-
l’istituto comprensivo di Rob-
bio e alla generosità delle as-
sociazioni locali, a dotare la
scuola primaria di una lavagna
interattiva multimediale, che
permetterà il pieno svolgi-
mento della programmazione
educativa e didattica grazie al-
l’applicazione di moderni me-
todi di insegnamento. 

È anche allo studio, sempre
per la scuola primaria, un pro-
getto che prevede la ristruttu-
razione delle due vecchie aule
al primo piano dell’edificio
scolastico: una accoglierà una

biblioteca provvista di una po-
stazione fornita di computer,
attraverso la quale gli alunni
potranno accedere alle enci-
clopedie multimediali e a In-
ternet, mentre l’altra sarà at-
trezzata e adibita allo svolgi-
mento della psicomotricità. 

Il Comune ormai da parec-
chi anni elargisce annualmen-
te un contributo sia alla scuola
dell’infanzia, che organizza
laboratori didattici di vario ti-
po, sia all’istituto comprensi-
vo di Robbio, per la realizza-
zione di un progetto di infor-
matica nella scuola primaria

di Castelnovetto, che copre
l’intero anno scolastico grazie
alla costante disponibilità di
un esperto, il maestro Luigi
Massola. « È importante altre-
sì riconoscere i vantaggi che
le piccole scuole riservano: il
ridotto numero degli alunni,
nonostante l’inserimento nelle
pluriclassi, permette sicura-
mente una migliore qualità
dell’insegnamento – conclude
il sindaco Marinone. – Senza
poi considerare i vantaggi che
derivano da un ambiente più
ristretto e sicuramente più a
misura di bambino ».

Esiguo il numero degli alunni, ma numerosi i progetti
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La Fiera di maggio pro-
mossa da Pro loco, Asso-

ciazione sportiva e Comune è
in programma da sabato 11 a
lunedì 13. « Speriamo nella
partecipazione di tutte le
componenti invitate, », dice il
presidente della Pro loco,
Francesco Rivolta. Al centro
della manifestazione, dome-
nica, ci sarà l’evento “Un
giorno insieme in sport”, giorno di aggregazione al
centro sportivo Rosaschello fra giovani normodotati
e diversamente abili. Saranno presenti la sezione
scherma del GS Valle Lomellina, gli Arcieri dell’ol-

mo di Robbio-Mortara, l’At-
letica podistica robbiese e la
scuola di karatè di Sant’Ange-
lo e di Zeme.

La nascita della secolare
Fiera di Maggio si perde nella
notte dei tempi. Alla fera ad
mach si vendeva e si barattava
quel poco che si aveva in
cambio di cose utili per la ca-
sa e la famiglia. Il piatto prin-

cipale era la grigliata di maiale, animale che tutti
avevano provveduto a ingrassare nel lungo inverno e
che a maggio diventava il piatto principale della gri-
gliata. Info: 340.4151928 o 0384.673768.

ROSASCO i numeri utili

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

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

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

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

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

A maggio torna la Fiera

Il consiglio comunale, il 18 aprile scorso, ha
approvato all’unanimità lo scioglimento della

convenzione tra i Comuni di Palestro, Rosasco
e Zeme per la gestione in forma associata del
servizio tecnico, che per motivi tecnici non era
mai stata resa operativa. A seguire, l’assemblea
ha dato via libera alla nuova convenzione tra i
Comuni di Parona, Olevano, Sant’Angelo, Ro-
sasco e Zeme. Inoltre, semaforo verde per la
convenzione tra i Comuni per lo svolgimento in
forma associata della procedura di gara per
l’affidamento del servizio di distribuzione gas
naturale e la successiva gestione del contratto,
per le modifiche all’articolo 11 dello statuto del
CIPAL e per il rendiconto dell’esercizio finanzia-
rio 2012 (avanzo di amministrazione pari a
129.105 euro).

Gli alunni si fanno esploratori
Lunedì 22 aprile, alla scuola dell’infanzia di Castelnovetto, i

bambini hanno preso parte all’incontro con Vera Pianetta,
esponente dell’associazione “Volo di rondine”. L’incontro, pro-
pedeutico all’uscita scolastica di lunedì 29 aprile alla Sforzesca
di Vigevano, ha destato molta curiosità nei bambini. Vera li ha
fatti sentire esploratori raccontando loro tutto ciò che si può tro-
vare nel bosco utilizzando attentamente gli strumenti che tutti
abbiamo a disposizione: i cinque sensi. Su un cartellone c’erano
raffigurate alcune impronte che seguivano un percorso termi-
nante in una finestrella, sotto la quale si nascondeva l’animale
che le aveva lasciate. Vera ha mostrato anche le tracce che gli
animali lasciano: penne, piume, resti di cibo (gusci di noci, noc-
ciole e altro), oltre a un piccolo nido caduto. L’incontro è termi-
nato con la scoperta dei “canti” degli animali che i bimbi hanno
cercato di riconoscere nell’uscita del 29 aprile.

Nuova convenzione 
per il servizio tecnico

“Siamo tutti Capitano”
Anche quest’anno la scuola del-

l’infanzia ha partecipato al
concorso nazionale “Siamo tutti
Capitano”. I bambini si sono imme-
desimati in alcuni animali e nelle
loro peculiarità attraverso giochi e
drammatizzazioni. Per ogni anima-
le hanno trovato una definizione
che lo caratterizzava positivamente
e lo trasformava in un modello da
seguire. Il percorso è terminato con un elaborato in cui i bam-
bini hanno rappresentato l’animale per loro più significativo e
ricco di connotazioni positive. 

All’unanimità è stato scelto il gufo come leader del bosco in
quanto saggio, attento, riservato, ma allo stesso tempo prodigo
di consigli e tanto volenteroso di aiutare gli altri nei momenti di
necessità. Questa esperienza è strettamente collegata al proget-
to “Emozioni”, in collaborazione con Maurizia Mantelli (refe-
rente per l’ASL di Mortara) ed è integrante del lavoro svolto du-
rante l’anno scolastico essendo “il bosco” lo sfondo integratore
e Gufo Michele il personaggio guida delle attività.

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

via A. Da Barbiano, 38/40 - Cassinetta di Lugagnano (MI)
Tel. 02 9420 236 - Cell. 347 2376 587 

falegnameria.porta@virgilio.it

dal 1964

• Infissi
• Serramenti e persiane
• Portoncini di ingresso
• 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%

Una visita 
nei nostri laboratori 

vale più 
di ogni parola

Preventivi gratuiti

Venerdì 12 aprile, al teatro di Sant’Angelo, i
bambini della scuola dell’infanzia di Rosasco,

con quelli di Sant’Angelo e di Castelnovetto, han-
no assistito allo spettacolo teatrale “Pinocchio”,

curato dalla compagnia Stam Team di Vercelli. At-
traverso immagini, strumenti musicali e narrazio-
ne, la storia di Pinocchio ha preso vita e ha lette-
ralmente rapito l’attenzione dei bambini che si so-
no trovati immersi in un mondo fantastico e a trat-
ti attivi protagonisti nell’aiutare l’attore (Mario)
nel proseguimento del racconto.

Pinocchio a teatro
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Aliquote dell’IMU riviste al ribasso

i numeri utili

Nell’ultima seduta di aprile il consi-
glio comunale ha approvato il bi-

lancio consuntivo 2012 e, per il 2013,
la rimodulazione delle tariffe relative
all’IMU. Per la tassa sugli immobili
nessuna novità rilevante circa la prima
casa, la cui aliquota rimane fissa allo
0,4 per mille. Si riducono, invece, le
aliquote per alcune categorie riferibili
alle seconde case. Per le abitazioni
concesse in comodato d’uso si passa
dallo 0,96 del 2012 allo 0,60 per mille,
cioè il minimo imponibile dell’aliquo-
ta: sempre dallo 0,96 le case invendu-

te scenderanno allo 0,76 per mille. «
Con queste revisioni al ribasso, non-
ostante l’incertezza dell’attuale situa-
zione politica, siamo riusciti nel diffi-

cile obiettivo di non toccare le tasche
dei cittadini – spiega l’assessore Fran-
cesco Santagostino. – Questo, natural-
mente, si riverbererà sul Comune, dal
momento che, in base alle stime, per le
abitazioni in comodato d’uso rinunce-
remo a una somma pari a circa 60.000
euro, cui ne vanno aggiunti altri
20.000 per le seconde case. Detto que-
sto, siamo molto soddisfatti della ge-
stione dell’anno passato: pur con l’in-
troduzione dell’IMU, i limiti del patto
di stabilità e i mancati trasferimenti
statali sempre più pesanti per le casse

comunali, abbiamo ottenuto un avanzo
di cassa pari a 700.000 euro, saldato
buona parte dei debiti con i fornitori e
dato il via a diverse opere pubbliche,
come il piano strade, costato 200.000
euro ».

Oltre al rifacimento delle strade,
l’assessore ricorda: « Abbiamo dotato
la polizia locale di una nuova e funzio-
nale sede, illuminato il campo sportivo
di San Biagio e completato piazza
Unità d’Italia, senza dimenticare la
nuova struttura nel parco Platti e il ri-
facimento dei tetti del cimitero ».

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

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

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

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

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

Dopo lo stop dovuto al patto di
stabilità, il Comune ha espres-

so l’intenzione di portare a termine
la realizzazione della palestra di via
Toledo. A breve sarà indetto un ban-
do per individuare una nuova im-
presa per completare i lavori, ini-
ziati dalla ditta Inarca di Milano,
con cui è stato rescisso il contratto a
causa dei vincoli del patto, che im-
pediva pagamenti regolari così co-

me previsti in precedenza. « Siamo
fermamente convinti di poter far ri-
partire i lavori anche alla luce del
mutuo già acceso – commenta l’as-
sessore Santagostino. – La soluzio-
ne sarebbe che queste opere possa-
no essere tenute fuori dal patto, ri-
chiesta che praticamente tutti i Co-
muni italiani stanno avanzando al
governo di Roma, e che auspico sia
accolta ».

Ripartono i lavori della palestra

• Tetti e coperture tecnologiche
• Rimozione e smaltimento Eternit

PREVENTIVI GRATUITI
cugini.ambiente@gmail.com                         cugini.ambiente@gmail.com

RINALDO CUGINI 333 8036 847 
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Tutto pronto per la seconda
Sagra della Lomellina, che

si terrà sabato 1° e domenica 2
giugno a Valle, nell’area feste
di via papa Giovanni XXIII.
Questo il programma nel det-
taglio. Sabato 1° giugno, alle
21, è in agenda il saluto del
presidente dell’Ecomuseo,
Giovanni Fassina, e del presi-
dente della Provincia di Pavia,
Daniele Bosone. Poi “Il ca-
stello in festa” a cura del Palio
del Bove grasso di Cergnago,
con i gruppi storici “Aurora
noctis” (giocoleria, giochi di

fuoco), “Il Biancofiore” (dan-
ze rinascimentali) e “L’onda
sforzesca” (tamburi e giochi di
bandiere). Alle 22 canzoni in
dialetto lomellino con il grup-
po Terry e i Tripé di Mortara.
Domenica 2 giugno, alle 16,
rievocazioni storiche in Lo-
mellina, con esibizioni folklo-
ristiche a cura di “Settembre
in Lomellina” e di “Sagitta Hi-
storica”. Alle 21 poesie in mu-
sica tratte dal cd Cüntùma e
cäntùma la Lumlìna con il
gruppo Tantoper di Suardi. 

Da visitare, nei due giorni,

la mostra-mercato dei soci
dell’Ecomuseo. Questa la par-
te gastronomica, incentrata sui
prodotti tipici della Lomellina
preparati dalle realtà aderenti
all’Ecomuseo. Si mangia sa-
bato, dalle 19, e domenica,
dalle 12 e dalle 19. Questo il
menu. Antipasti: bruschette,
cotechino, nervetti con cipol-
la, salame d’la duja, tris di zo-
la; primi: risotto agli asparagi,
risotto ai funghi, risotto con le
rane, ravioli d’oca; secondi:
polenta e lumache, polenta e
zola, rane fritte, carne alla gri-

glia e allo spiedo; contorno:
cipolla alla bremese, bagnetto
verde; dolci: dolce allo zola,
sartirane; bevande: birra alla
zucca e vino dell’Oltrepò Pa-
vese. Cucineranno Comitato
Palio dl’Urmón di Robbio,
Comitato folkloristico Tuttin-
sieme di Castello d’Agogna,
Consorzio di tutela del salame
d’oca di Mortara, Gruppo
sportivo di Valle Lomellina,
La Scottona di Mede, Poli-
sportiva Bremese, Pro Loco
Cergnago, Pro Loco Cilave-
gna e Pro Loco Dorno.

La Lomellina in sagra
L’Ecomuseo esalta i prodotti tipici e i gruppi folcloristici con un evento di due giorni

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

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

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

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

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

FERRERA i numeri utili

La 17a edizione del premio nazio-
nale di poesia “Ottavio Nipoti”,

promosso dalla biblioteca comunale,
è stata vinta da Angelo Passera, au-
tore di Graffignana. Alle sue spalle il
romano Carlo Caruso e la cagliarita-
na Liliana Murru. Questi gli autori
dal quarto al decimo: Anna Anzel-

lotti di Lanciano (Chieti), Francesco
Fiorista di Milano, Donato Ladik di
Torino, Francesca Mirri di San Laz-
zaro di Savena (Bologna), Lucia
Corso di Genova Pegli, Elena D’Ar-
cangelo di Martina Franca (Taranto)
e Martino Tiziana di Alatri (Frosino-
ne).

Il concorso di poesia va nel Lodigiano

Domenica 26 maggio prima si pe-
dala nella campagna della vallata

del torrente Agogna, poi si pranza alla
cascina Gattinera. È il doppio appunta-
mento “Pedalando fra le cascine”, pro-
mosso dal gruppo ciclistico GS Flores,
dalla Pro loco e da Impronta latina. Ci
si ritrova alle 9.30 a palazzo Strada e si
parte alle 10.30 in bicicletta in direzio-
ne di strada Corradina. In omaggio una

maglietta e una
borsa ristoro ai
partecipanti: fun-
zionerà un servizio
di riparazione delle biciclette e di assi-
stenza. Alle 16 il parroco, don Lorenzo
Montini, celebrerà la santa messa nel-
la chiesetta campestre. 

Per pranzare serve prenotare al 347
5183 896. 

Pedalata e pranzo

Èdon Lorenzo Montini il nuovo par-
roco: farà il suo ingresso sabato 25

maggio, alle 16. Il sacerdote prende il
posto di don Alberto Fassoli, che la
diocesi ha destinato alla parrocchia vi-
gevanese dell’Immacolata Concezione
e che la comunità ha salutato domeni-
ca 21 aprile a palazzo Strada.

Don Montini, 41 anni, è cappellano

della chiesa della Beata Vergine della
Misericordia alle carceri, situata all’in-
terno della casa circondariale dei Pic-
colini, e canonico effettivo della Catte-
drale di Vigevano. Ordinato sacerdote
nel 1998, ha gestito le parrocchie di
Travacò Siccomario e di Mezzana Cor-
ti, ed è stato vice rettore del Seminario
vescovile.

Ferrera dà il benvenuto a don Montini

n Realizzazione del centro polisportivo
polifunzionale: il nuovo direttore dei
lavori è l’ingegner Vittorio Fuggini,
che sarà affiancato dall’ingegner
Mauro Sala. Lo ha deciso il tecnico
comunale Graziella Barani, che ha
seguìto la procedura di selezione del
professionista scegliendo in una ro-
sa di sei nominativi.

n Ampliata la strada comunale della
Corradina nella parte fra il nuovo im-
pianto Eni Est e il centro logistico del
gruppo Gavio. Si tratta di un tratto di
circa 400 metri diretto all’area logi-
stica, che dall’autunno ospiterà un
deposito per 300 camion, uffici,
scuola di formazione e lavaggio di
camion.

Il Comune comunica che…

9
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• MUNICIPIO - p.za Castello 1
Orario: lun. - ven. 9.00-13.00; 
lun. 17.00-18.00; sab. 9.00 - 12.00 
(solo demografici, tributi)
centralino tel. 0384 85 005 - 85 272
fax 0384 85 245
• Sindaco: Giuseppe Piovera
Orario: mercoledì 10.00-12.00
• Vicesindaco: Franco Pelizza 
(lavori pubblici, urbanistica e viabilità)

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

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

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

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

LOMELLO i numeri utili

Un tesoro risalente al Trecento
L’archivio comunale, in fase di rioridino, conserva documenti e atti vecchi di secoli

L’archivio storico comunale con-
serva documentazione dall’anno

1309. Da alcuni anni si sta provveden-
do al riordino e all’inventario delle
carte custodite nei locali del castello,
sede del Comune e dell’archivio. Il
servizio di gestione e di riordino sud-
detto è stato attuato tramite un proget-
to sostenuto dal Comune e cofinanzia-
to da Regione Lombardia, svolto in
forma convenzionata con i Comuni di
Galliavola, Garlasco, Mede, Olevano,
Sannazzaro e Zerbolò, con l’approva-
zione della Soprintendenza archivisti-
ca della Lombardia.

Sono state pulite, esaminate, descrit-
te e fascicolate le carte e i registri com-
presi in un arco cronologico di tempo
tra il 1309 e il 1952. Attualmente è in
fase di completamento la descrizione
archivistica informatizzata dei docu-
menti grazie al software di descrizione
archivistica “Sesamo”, concesso gra-
tuitamente dalla Regione Lombardia,
che permetterà la creazione di banche
dati consultabili, la formazione di un
inventario tanto cartaceo quanto infor-
matico, comprensivo di notizie stori-
che e istituzionali del Comune. 

Il primo documento in ordine crono-
logico è la pergamena del 1309 “por-
tante i patti e le convenzioni stipulati
fra il nobile Corrado di Castro Mainar-
do e il religioso fra Daniele dell’Ordi-
ne degli Umiliati”, giunta tra le carte
dell’archivio comunale come “conte-
nitore” di altri documenti. Tra le prin-
cipali serie documentarie individuate

durante i lavori di riordino vi sono ti-
toli come Amministrazione, Affitta-
menti, Anagrafe e popolazione, Grana-
glie, Boschi, Estimo e Catasto, Sanità,
Imposte e tasse, Giurati, Istruzione,
Strade comunali, Acque, Lavori pub-
blici, Militari, Peso pubblico, Polizia
urbana e rurale, Ruoli d’esazione, Pro-
tocolli, Conti consuntivi e altri.

È in fase di completamento anche il
riordino dei cosiddetti archivi aggre-
gati, vale a dire i fondi degli atti d’ar-
chivio della Congregazione di carità,
dell’Ente comunale di assistenza, delle
opere pie Volpi, Molina, Sacchi e Ca-
lanzano, del Gerontocomio Lomellino

e del legato Maletta. Sono stati inoltre
interamente recuperati i fondi docu-
mentari inerenti rispettivamente il
consorzio Utenti della Roggia Grossa
e l’Asilo infantile Magnaghi-Corini,
rinvenuti completamente frammisti tra
loro e privi di qualsiasi descrizione in-
ventariale.

Tra le iniziative di promozione e di
valorizzazione del patrimonio archivi-
stico comunale sono state allestite due
mostre, una antologica e una tematica
incentrata sulla gestione delle acque in
agricoltura e sulla manutenzione dei
cavi e canali d’irrigazione, entrambe
con buon esito di pubblico e stampa.

Sono stati effettuati diversi incontri
con le scuole locali tanto in occasione
delle mostre archivistiche quanto su ri-
chiesta dei docenti per approfondi-
menti storici legati allo svolgimento
del programma scolastico annuale; so-
no state condotte diverse ricerche sto-
riche, sia su richiesta del personale in-
terno, sia da parte di studiosi e tesisti
esterni.

Il servizio di riordino e di gestione
dell’archivio è affidato alla cooperati-
va sociale “Gli Aironi” di Sannazzaro,
nelle persone delle archiviste Emilia
Mangiarotti, Talitha Maggiori (nella
foto a sinistra) e Chiara Case.

Si è svolta la settima prova di marcia
del trofeo “Ugo Frigerio”, manifesta-

zione organizzata dall’associazione spor-
tiva “Correre è salute”, con il patrocinio
del Comune. Le gare, suddivise per cate-
gorie, si sono svolte domenica 21 aprile,
dalle 10 alle 13. Nonostante l’avversa si-
tuazione atmosferica si è verificata una
partecipazione in massa dei ragazzi della
scuola primaria e secondaria di primo
grado; notevole anche la presenza degli
adulti. I vincitori adulti sono Giacomo Vi-
ganò (nella foto a sinistra), studente uni-
versitario in rappresentanza dell’Atletica
Lecco, e l’astigiana Rossella Giordano

(nella foto a destra), della formazione Az-
zurra Roma.

Il trofeo di marcia “Ugo Frigerio” ha fat-
to tappa per la terza volta a Lomello con
la disputa del gran premio Mapier: tratta-
si di un ritorno della marcia nazionale in
Lomellina dopo trent’anni, da quando
cioè Lomello fu sede di meeting interna-
zionali di alto livello. Storico l’esordio del-
la nazionale cinese in Europa, oltre all’av-
vento della marcia femminile. Il 2013 è
un anno importante sia per la marcia sia
per Lomello: nel 1973, infatti, la prima
gara di marcia a livello nazionale si tenne
proprio a Lomello. 

Trofeo Frigerio, grande prova di sport



Il Comune ha celebrato la Li-
berazione. Davanti al castel-

lo gli amministratori comuna-
li hanno proceduto alla posa
delle corone in onore e a ri-
cordo dei Caduti e del parti-
giano comandante Loew.

Di seguito, alcuni stralci del
discorso dell’assessore Bruno
Cerri. 

« A nome di tutta l’ammini-
strazione comunale ringrazio i
presenti a questo 68° anniver-
sario della liberazione. La ra-
gione principale per cui oggi
ricordiamo la data del XXV

Aprile come festa della Libe-
razione è anche la necessità di
ravvivare la lezione che viene
dai martiri della libertà, da tut-
ti indipendentemente (uomini
e donne credenti e non creden-
ti, laici e sacerdoti) in questo
momento difficile della vita
del paese. La lezione è questa:
quando, pur essendo diversi,
si è uniti sui valori fondanti e
su un ideale comune, quando
il coraggio del cittadino si in-
contra con la profezia del cre-

dente, anche i sogni impossi-
bili diventano possibili.

La storia ce ne dà conferma,
ci aiuta a comprendere meglio
la lezione del XXV Aprile, ci
indica cioè la necessità che
tutti i cittadini onesti, al di là
delle differenti idee politiche,
sensibilità culturali e religio-
se, si uniscono insieme per
aiutare l’Italia a uscire dalla
crisi nella quale oggi è impan-
tanata.

Fu questo spirito unitario –

lo “spirito del XXV Aprile” – a
liberare l’Italia dal nazifasci-
smo: lo stesso che rese possi-
bile il sogno risorgimentale
dell’unità d’Italia e la vittoria
della Prima guerra mondiale.
Lo stesso che portò alla Costi-
tuzione repubblicana e difese
la nostra giovane democrazia
dall’attacco eversivo delle
Brigate rosse con la vita e il
sangue di tanti servitori dello
Stato, prima fra tutte le forze
dell’ordine e i magistrati, ai

quali va il plauso riconoscente
di tutti gli italiani.

Riprendiamo, dunque, la le-
zione di questo XXV Aprile,
per realizzare il nuovo risorgi-
mento e la nuova liberazione
di cui il paese ha bisogno. Si
tratta, in pratica, di convoglia-
re le energie migliori nel tri-
plice impegno di difendere la
Costituzione, l’unità naziona-
le e la democrazia. 

Difendere la Costituzione è
il primo impegno concreto al
quale oggi ci richiama lo “spi-
rito del XXV Aprile”.

Il secondo impegno deve
essere la difesa dell’unità na-
zionale: l’Italia è “una e indi-
visibile” politicamente, per-
ché una e indivisibile è la sua
identità culturale e linguistica,
la sua coscienza morale e reli-
giosa. 

A differenza di altre nazio-
ni, l’unità d’Italia si fonda non
sull’appartenenza etnica, ma
sulla cultura e i suoi valori
morali contenuti sui primi 11
articoli della Costituzione.

Infine il terzo impegno è la
difesa della democrazia. Il
paese, infatti, attraversa una
fase di pericolosa emergenza
democratica. Ci siamo ridotti
a vivere alla giornata, a navi-
gare a vista: la preoccupazio-
ne del presente prevale sulla
programmazione del futuro; la
ricerca di interessi personali o
corporativi prevale sul bene
comune.

È tempo di una sintesi nuo-
va tra le diverse tradizioni di
cultura politica che hanno fat-
to la Resistenza, senza che
nessuno rinneghi la propria
storia e le proprie radici. Si
tratta di “andare oltre”, rico-
stituendo un’etica condivisa,
nella fedeltà alla Costituzione,
in grado di restituire un’anima
etica alla politica. 

Riusciremo nell’arduo com-
pito di dare vita a un nuovo
Risorgimento e a una nuova
Liberazione?

Sì, ci riusciremo: con il co-
raggio dei cittadini onesti e
con l’aiuto di Dio ».
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Cerri: « Ravviare lo spirito unitario del xxv Aprile »

MEDE
Via Cavour 52

Tel. 333.6845673

MORTARA
Via Parini 6/ter
Tel. 331.9146917

ROBBIO
Via Gramsci 1

Tel. 333.3606424

GAMBOLO’
Via Mazzini 37

Tel. 331.9146917

VIGEVANO
Corso Torino 27

Tel. 0381.325720
Via Dante 5

Tel. 0381.88605
Via Buozzi 11

Tel. 0381.680777

P.zza delle Erbe 24
Tel. 338.7920632

COMPROCOMPRO ORO E ARGENTO

IN CONTANTI
Si ritirano polizze pegno

PAGOPAGO Si ritiranoorologi diprestigio

oro, argento,
monete,
medaglie, ecc.

lunedì
sempre
aperti

TORTONA

Lomello si appresta a vive-
re la secolare Fiera di

maggio. Sabato 11, alle 21,
nell’ex chiesa di San Rocco
(nella foto) s’inaugurerà la
mostra di stampe, cartoline e
fotografie del paesaggio urba-
no “Com’eravamo”, a cura del
vice sindaco Franco Pelizza.
Prevista anche la presentazio-
ne di “Il cappellino color por-
pora-L’agenda dell’anno che
verrà”, agenda perpetua di
224 pagine con foto di Elisa
Moretti in cui ricorrono sem-
pre le mani delle donne. La di-
mensione dell’agenda è 21 per
15 centimetri, il costo è di 15
euro. Il ricavato andrà intera-
mente ad AINS ONLUS di Pavia,
associazione che ha progetti
educativi e di aiuto alle picco-
le comunità in Guatemala.

Elisa Moretti racconta: « È
qui, nella casetta della foresta,

che ci siamo ritrovate stasera,
donne con percorsi di vita e di
lavoro diversi, amiche che
hanno consolidato un percor-
so e un sentire comune attra-
verso esperienze vissute insie-
me, progetti realizzati, idee da
confrontare. Sedute attorno a
un fuoco immaginario e a una
tavola reale, con del vino e
tante cose buone che abbiamo
cucinato o comprato, fa lo

stesso. Perché il bello è che
abbiamo semplicemente vo-
glia di coccolarci, di ascoltar-
ci attraverso il silenzio e le pa-
role, di guardarci negli occhi e
di riconoscerci senza pressio-
ni e senza paure. 

Ed è qui che prende avvio
l’idea di cominciare a scrivere
insieme “le cose che contano
davvero”, libere parole e libe-
ri pensieri, ricordi, impegni,

promesse, idee folgoranti per
il nostro presente e futuro,
qualunque cosa attraversi il
flusso delle nostre vite, in
un’età che sappiamo essere di
grande importanza per rimo-
dellare l’equilibrio interiore.
La maturità per tutte le donne
è una fase densa di contraddi-
zioni: non vi è necessariamen-
te saggezza, stabilità, progetto
chiaro di vita; non vi è obbli-
gatoriamente tranquillità, as-
senza di rimpianti o di conflit-
to o di dolore, pace dei sensi e
dello spirito. Ma di certo non
manchiamo di consapevolez-
za e di energia, possediamo
conoscenze e talenti, abbiamo
occhi per vedere e sensi all’er-
ta per non perderci durante il
cammino. E sappiamo di ave-
re una grande, irriducibile vo-
glia di vivere pienamente
quello che siamo, senza do-

verne rendere conto a nessuno
e senza tributi all’immagina-
rio e ai ruoli che altri preten-
dono continuamente di impor-
ci. Per questo vogliamo stare
insieme con gioia e vogliamo
raccontare storie da condivi-
dere, attraverso il nostro senti-
re e i nostri linguaggi. Quindi,
perché non un quaderno aper-
to, uno spazio/tempo da con-
dividere con altre donne? ». 

Le mostre rimarranno aper-
te domenica 12, lunedì 13 e
martedì 14 (10-12, 16-19, 21-
23).

La Fiera di maggio prose-
guirà domenica 12, alle 15.30,
con l’incontro di calcio ACD

Lomello-AS Torrevillese, cam-
pionato di prima categoria al
centro sportivo Magnani” e,
martedì 14, con la grande Fie-
ra di primavera, per tutta la
mattinata.

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

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

SEMIANA i numeri utili

A tutto jazz sotto le stelle
Quattro appuntamenti a maggio e a giugno al parco giochi di via Vittorio Veneto

Tutto pronto per la manifesta-
zione “Semiana jazz 2013”,

promossa dal Comune con il pa-
trocinio della Provincia. I tre ap-
puntamenti musicali si terranno al
parco giochi di via Vittorio Vene-
to, mentre in caso di maltempo ci
si sposterà nell’ex chiesa della
Santissima Trinità. 

Si parte venerdì 24 maggio con
Andrea Dulbecco (vibrafono),
Michele Tacchi (basso) e Max Fu-
rian (batteria) per passare, una set-
timana dopo, a “Smack up quar-
tet”, composto da Marco Fior
(tromba), Francesco Bianchi (sax
alto), Tito Mangialajo (contrab-
basso) e Massimo Pintori (batte-
ria). Venerdì 7 giugno si passerà al
“Carlo Atti 4tet”, animato da Car-
lo Atti (sax tenore), Alberto Bona-

casa (piano), Roberto Piccolo
(contrabbasso) e Gianni Cazzola
(batteria). Si chiude venerdì 14
giugno con Ermanno Principe

(batteria e voce), Alberto Gurrisi
(organo) e Alessandro Usai (chi-
tarra). L’inizio dei concerti è pre-
visto alle 21.15.

Due liste “locali” e tre ispirate a
movimenti nazionali. Questo il

quadro delle elezioni amministrative
che si terranno domenica 25 e lunedì
26 maggio ad Alagna, dove gli elettori
saranno 775. Il sindaco uscente Ric-
cardo Ferrari guiderà ancora la mag-
gioranza di Lista civica indipendente.

Nella sua lista ci sono uomini come
Francesco Forcherio e Giancarlo Sac-
chi, da anni al suo fianco. Francesco
Riussi, invece, che alle ultime elezioni
era candidato con L’Alternativa per
Alagna, minoranza uscente, oggi ha
scelto di sostenere Lista civica. Il prin-
cipale avversario di Ferrari sarà Rena-

to Lavezzi, che nella legislatura quasi
al capolinea è stato il punto di riferi-
mento, con Andrea Gioncada, della
minoranza L’Alternativa per Alagna.

Poi ci sono i Pirati, formazione sali-
ta alla ribalta nelle elezioni europee
del 2009, e due candidati che non fan-
no mistero di guardare all’estrema de-

stra. Il 24enne Matteo Cantù, che si
presenta per NSAB-MLNS (Nationalso-
zialistische arbeit bewegung-Movi-
mento nazionalista e socialista dei la-
voratori), arriva da Bereguardo, men-
tre Rino Raffaele Manfuso, candidato
di Movimento fascismo e libertà, è re-
sidente a Milano.

Cinque liste per una poltrona
Le urne si apriranno il 25 e il 26 maggio per eleggere sindaco e consiglio comunale

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

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

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

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

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

tel. 0381 697 211 - 691 404 

ALAGNA i numeri utili

L’Alternativa 
per Alagna

Candidato sindaco: Renato Lavezzi
(60 anni)
Candidati consiglieri: Andrea Gionca-
da (43), Laura Freddi (49), Barbara
Bersani (40), Gianluigi Nalio (46), Ge-
remia Curci (38), Pierfrancesco Pino
(36).

NSAB-MLNS
(Nationalsozialistische arbeit

bewegung-Movimento
nazionalista e socialista 

dei lavoratori)

Candidato sindaco: Matteo Cantù (24
anni)
Candidati consiglieri: Fabrizio Giaco-
sa (43), Enrico Verri (23), Marco Boghi
(33), Alberto Pedrini (239, Irene Gar-
gioni (21), Pierluigi Pagliughi (52).

Lista civica 
indipendente

Candidato sindaco: Riccardo Ferrari
(67 anni)
Candidati consiglieri: Morena Barison
(19), Veronica Canevari (31), France-
sco Forcherio (60), Francesco Riussi
(44), Giancarlo Sacchi (52), Stefano
Sedino (33).

I Pirati
Candidato sindaco: Franco Luigi Er-
minio Sai (48 anni)
Candidati consiglieri: Fabrizio Federi-
ghi (58), Andrea Foti (37), Adriano
Biancardi (67), Mattia Gamberini (25),
Fabio Rizzioli (52), Faustino Loda (69).

Movimento
Fascismo e libertà

Candidato sindaco: Rino Raffaele
Manfuso (47 anni)
Candidati consiglieri: Gianfranco Te-
sauro (29), Davide Ferrante (33), Mir-
ko Poli (38), Virgilio Poli (62), Andrea
Chessa (30).

Nuovi orari 
degli uffici comunali

La giunta ha definito i nuovi orari di apertura
al pubblico dei servizi demografici e sociali

dal 17 giugno al 7 settembre: da lunedì a vener-
dì, dalle 8.30 alle 12. « Abbiamo ritenuto, anche
in relazione all’andamento degli accessi agli uffi-
ci da parte della cittadinanza, di procedere alla ri-
organizzazione degli orari di apertura al pubblico
e conseguentemente degli orari di servizio dei di-
pendenti – spiega il sindaco Chiara Carnevale. –
Intendiamo attivare nel periodo estivo, in via spe-
rimentale, un orario di apertura degli uffici strut-
turato su cinque giorni settimanali garantendo
comunque le urgenze nel settore dei servizi de-
mografici ». Al termine del periodo di sperimen-
tazione, anche in base agli accessi dei cittadini e
al funzionamento dei servizi, la giunta valuterà
l’estensione al periodo invernale previo confron-
to con i dipendenti. Dovranno essere comunque
garantite le urgenze nel settore demografico.



Offerta turistica: a oggi si sono supera-
te le 800 presenze, oltre a numerose

prenotazioni fino a tutto luglio. Da segna-
lare anche l’ottimo successo della propo-
sta delle visite “autoguidate” giornaliere
con omaggio della locandina turistica.
« In questo modo è possibile incontrare
anche le richieste di chi ha altri program-

mi nel fine settimana – dicono Berzero e
Carlo Bocca Spagnolo. – Anche i Percor-
si Natura sono sempre più spesso fre-
quentati, grazie al sito Internet e al passa-
parola, non solo da gruppi locali, ma an-
che da quelli provenienti da Orta, San
Donato Milanese, Vigevano, Casale
Monferrato, Monza , Saronno e altri ».
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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

VENDITA AL DETTAGLIO ACCIAIO INOX

LAVORAZIONE E SATINATURA ACCIAIO INOX

REALIZZAZIONE SU DISEGNO ARREDAMENTI
DA INTERNI ED ESTERNI IN ACCIAIO INOX

• CANCELLI • RECINZIONI • BALCONI
• PARAPETTI SCALE • GRIGLIE PER FINESTRE

• ARREDI D’INTERNI 
IN ACCIAIO INOX 18/10 SATINATO

VENDITA AL DETTAGLIO ACCIAIO INOX

LAVORAZIONE E SATINATURA ACCIAIO INOX

REALIZZAZIONE SU DISEGNO ARREDAMENTI
DA INTERNI ED ESTERNI IN ACCIAIO INOX

Breme ha salutato per l’ultima
volta Vittorio Santinato (nella

foto, secondo da sinistra), 58 anni,
operatore ecologico in pensione
scomparso dopo una lunga malattia.
Per circa trent’anni aveva prestato
servizio in municipio. Gli sono stati
vicino la sorella Rosangela, il co-

gnato Ignazio con i figli Romina e
Matteo, e l’amico Piero. « Vittorio
era un punto di riferimento per i bre-
mesi – commenta il sindaco France-
sco Berzero. – La sua giornata ini-
ziava alle 6 e si concludeva nel tardo
pomeriggio: grazie alla sua disponi-
bilità era apprezzato da tutti, dai ra-

gazzini alle persone in difficoltà cui
prestava aiuto disinteressatamente.
È stato un vero esempio per tutti ».
Santinato ha prestato la sua opera si-
no al 31 agosto 2012, ultimo giorno
di lavoro: nel tardo pomeriggio era
stato ricoverato in ospedale e da qui
era iniziato il suo lungo calvario. 

Addio, Vittorio
Breme ha saluto l’operatore ecologico morto a 58 anni dopo una lunga malattia

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

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

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

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

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

BREME i numeri utili

nSono terminati gli scavi della
minitraccia Telecom per il

passaggio dei cavi della fibra ottica.
« Finalmente si può procedere alla
stesura del manto stradale sia per la
minitraccia a carico di Telecom Italia
sia per alcuni tratti delle vie Maestra,
Verdi e Magnani, già programmati a
carico del Comune – spiega il sinda-
co Francesco Berzero – I lavori, del-
l’importo di circa 50.000 euro, inizie-
ranno il 15 maggio e termineranno
entro la fine del mese ».

Inoltre, il restauro del refettorio è
stato appaltato alla ditta Cogo di Lo-
mello. Al termine dell’iter burocrati-

co, i lavori inizieranno entro giugno
e dovrebbero terminare entro feb-
braio 2014. « Siamo soddisfatti per-
ché, dopo la costruzione dell’edificio
che ospita l’impianto di potabilizza-
zione, anche questa nuova opera sa-
rà realizzata da una ditta edile della
Lomellina – commenta Berzero. –
Ringraziamo la Regione Lombardia,
la Provincia di Pavia e il GAL Lomelli-
na, che ha redatto il bando secondo
la Misura 321 del Piano di sviluppo
rurale e che prevede un contributo
pari al 100%, esclusa IVA. L’importo
per la ristrutturazione è di circa
70.000 euro ».

Lavori nelle vie e nel refettorio Centro estivo per i più piccoli
La Fondazione Asilo infantile, presieduta da don Cesare Silva, propone il GREST

dei piccoli. L’appuntamento riservato ai ragazzi dai tre ai sei anni si terrà dal 1°
al 26 luglio, dal lunedì al venerdì (dalle 9 alle 16). Info: 329 65 10 572 o asilobre-
me@gmail.com.

Monumenti e percorsi nel verde: 
un binomio di successo



MAGGIO 2013

14

«Se potessi decidere io, i tribunali
sottodimensionati, fra cui quel-

lo di Vigevano, sarebbero chiusi già
domani ». Questa la “sentenza” emes-
sa venerdì 26 aprile alla sala polifun-
zionale “Savini” da Piercamillo Davi-
go, consigliere della Suprema Corte di
Cassazione, di origini candiesi. Davi-
go, invitato dalla biblioteca “Maruc-
chi” e dal Comune, ha parlato del
mondo della giustizia a 360 gradi. Il
magistrato salito alla ribalta in occa-
sione dell’inchiesta Mani pulite iniziò
la sua carriera proprio a Vigevano.
« Dobbiamo essere obiettivi: i tribuna-
li piccoli presentano, per forza di cose,
una scarsa produttività e una carenza
di figure specializzate – ha spiegato. –
Un magistrato deve ridursi a fare di
tutto, deve essere eclettico. E poi di-
ciassette tribunali solamente in Pie-
monte sono una follia: se potessi sce-
gliere io, lascerei un tribunale per pro-
vincia e una Corte d’appello per regio-
ne ».

Durante la serata introdotta dal sin-
daco Pier Roberto Carabelli e coordi-
nata da Marco Feccia sono stati nume-

rosi gli spunti di riflessione. A partire
dal sentimento comune verso gli inda-
gati: « La presunzione d’innocenza
non vale nei rapporti sociali. Se uno
esce da casa mia con l’argenteria in un
sacco, non serve un giudice per capire
che è un ladro ». E poi le montagne di
processi. « Solamente i ricorsi penden-
ti in Cassazione sono 100.000: così si
rischia l’implosione del sistema giudi-

ziario – ha aggiunto. – Ma sono molti
i fattori di crisi: dai 10.000 giudici di
pace che, a differenza di quanto succe-
de all’estero, vogliono essere pagati ai
15.000 avvocati che iniziano a eserci-
tare ogni anno e che si dimostrano es-
si stessi un ostacolo alle riforme. Sono
cifre che fotografano la realtà italiana
in modo netto rispetto a quella degli
altri Stati europei ». Immancabile un

riferimento alla stagione di Mani puli-
te, quando Mario Chiesa fu definito
« un isolato mariuolo » e una « mela
marcia ». « Quando si stancò di sentir-
si etichettare in quel modo iniziò a far-
ci i nomi del resto del cestino – ha det-
to Davigo. – Capimmo allora che l’Ita-
lia aveva la peggior classe dirigente
d’Europa: da allora poco o nulla è
cambiato ».

« Il tribunale di Vigevano andrebbe chiuso »
Parola di Piercamillo Davigo, uno dei magistrati più famosi d’Italia, ospite della biblioteca

VALLE 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)

• 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)

Gli Agnelli segreti di Moncalvo
La biblioteca “Marucchi” e il Co-

mune proporranno al pubblico
l’ultima fatica letteraria di Gigi
Moncalvo, Agnelli segreti. Peccati,
passioni e verità nascoste dell’ulti-
ma famiglia reale italiana, venerdì
31 maggio, alle 21.15, nella sala po-
lifunzionale “Savini” di piazza Cor-
te Granda.

Agnelli segreti è l’epopea di una
grande e tentacolare famiglia che
vede il nonno di Gianni Agnelli, il
senatore Giovanni, accusato dai so-
ci di essersi impossessato in manie-
ra fraudolenta della FIAT e si conclu-
de con le chiacchierate vicende che

precedono Tangentopoli, dove l’av-
vocato scherma per tempo la socie-
tà “Dicembre”, forziere dell’impero
FIAT, e affida la custodia delle azio-
ni a due prestanome: Herbert Batli-
ner di Vaduz (gentiluomo di sua
Santità) e Renè Merkt. Il dibattito
che concluderà la serata darà modo
di percorrere e approfondire senza
pregiudizi le vicende lunghe più di
un secolo dell’ultima famiglia reale
italiana.

L’incontro prevede anche due in-
termezzi musicali composti ed ese-
guiti al pianoforte dal musicista Da-
vide Zardo.

Concerto per l’organo restaurato
Correva il 1993 quando la bottega

organaria Inzoli-Bonizzi di Crema
si apprestava a restaurare, con parzia-
le ricostruzione, l’organo della chiesa
parrocchiale di San Michele Arcange-
lo, realizzato novant’anni prima dal
maestro d’organi Cesare Bernasconi
di Varese. Il lavoro permetterà il ripri-
stino delle quarantasette canne metal-
liche che giganteggiano nella preziosa
cassa armonica lignea sulla parete
d’ingresso della parrocchiale. Sabato
18 maggio, alle 21.15, il parroco don
Cesare Silva celebrerà la ricorrenza
con il “Concerto d’organo” e, al con-
tempo, illustrerà gli interventi di re-
stauro e di consolidamento statico del

tetto, della facciata e del campanile di
San Michele Arcangelo. La spesa pre-
ventivata è di 200.000 euro, di cui
70.000 a carico della CEI.

L’appuntamento, organizzato con il
Comune e la biblioteca “Marucchi”, si
annuncia di alto profilo culturale.
Gianpiero Fusani presenterà la serata
e, prima di ogni esecuzione del giova-
ne concertista Eugenio Sacchetti, in-
trodurrà i brani e gli autori: Ferdinado
Provesi (1770-1833), Giovanni Mo-
randi (1777-1856), il francescano Pa-
dre Davide da Bergamo, al secolo Feli-
ce Moretti (1791-1863), Vincenzo An-
tonio Petrali (1832-1889) e Marco En-
rico Bossi (1861-1925).

n Il distretto irriguo “Utenti Roggia di
Valle” ha concesso l’erogazione di
una portata d’acqua pari a 10 litri al
secondo a scopo ittico. L’acqua in
uscita dal cavo consortile Roggia di
Valle andrà ad alimentare il laghetto
di pesca sportiva di via Cascina Pra-
ti. L’accordo scadrà il 28 febbraio
2014. La bozza della scrittura priva-

ta è stata firmata dal sindaco Pier
Roberto Carabelli e dal presidente
del distretto “Utenti Roggia di Val-
le”, Enrico Cotta Ramusino.

n L’ufficio tecnico ha emesso l’avviso
di procedura esplorativa per aliena-
re un terreno edificabile di 3.000
metri quadrati nei pressi del cimite-

ro di viale della Lomellina: 66.770
euro è il valore base quantificato
nella perizia di stima. Si tratta di un
campo incolto, che negli anni scor-
si il Comune aveva riempito con
materiale proveniente da discariche
autorizzate.

n «Si dovrà ripensare la gestione del-
le risorse affinché il Piano di zona di
Garlasco torni a essere quello che
era in origine: un accordo sinergico

tra Comuni teso a migliorare le si-
tuazioni di grave disagio sociale». Il
sindaco Carabelli commenta così la
drastica riduzione di risorse regio-
nali malgrado gli sforzi dei Comuni
per mantenere i servizi del compar-
to socioassistenziale.

n Martedì 21 maggio, alle 11, i bambi-
ni di prima elementare visiteranno
la biblioteca. Li accompagnerà la
maestra Maria Rosa Basilio.

Il Comune comunica che…

Il folto pubblico presente nella sala polifunzionale e, a destra, il sindaco Pier Roberto Carabelli consegna una targa al giudi ce Piercamillo Davigo (foto Zanone)



Rosario nei cortili 
per il mese mariano

Celebrato il xxv Aprile

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

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

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

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

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

VALEGGIO i numeri utili

nIl consiglio comunale, nella sedu-
ta del 29 aprile, ha approvato la

convenzione con i Comuni di Dorno,
Ferrera, Pieve Albignola, Gropello e
Scaldasole per la costituzione della
Centrale unica di committenza, nuovo
organismo che si occuperà dell’acqui-

sizione di lavori, servizi e forniture nei
Comuni al di sotto dei 5.000 abitanti. 

Inoltre, sì al rendiconto di gestione
2012, che presenta un avanzo di am-
ministrazione di circa 24.000 euro, e
al regolamento e alle tariffe della TA-
RES. « Rispetto alla TARSU in vigore

l’anno scorso ci sarà un aumento dal
25 al 30% dovuto alla quota che in
parte va consegnata allo Stato, » spie-
ga il sindaco Fabrizio Crepaldi. Il pa-
gamento per il 2013 dovrà essere ef-
fettuato nei mesi di giugno, settembre
e dicembre.

Centrale unica per gli appalti

Nel mese di maggio il
comitato parroc-

chiale, sostenuto da don
Piergiorgio Valdonio,
organizzerà la recita del

santo rosario nei cortili.
A fine mese ci sarà la
tradizionale processione
della statua lignea della
Madonna.

Il Comune ha ricordato il 68esimo anniversario del-
la Liberazione. Nella chiesa parrocchiale gli ammi-

nistratori comunali guidati dal sindaco Crepaldi e i
cittadini hanno partecipato alla santa messa, cui è se-
guita la posa di una corona d’alloro al monumento ai
Caduti. Alla giornata ha partecipato il gruppo Alpini di
Amandola sezione Marche, guidato da Gianfranco
Andreello.

MAGGIO 2013

Il consiglio comunale, nella
seduta del 29 aprile, ha defi-

nito le scadenze e il numero
delle rate per la TARES. Per
l’anno 2013 il versamento del
tributo a titolo di acconto,
commisurato alla TARSU del
2012, è definito in tre rate, con
scadenza 31 luglio e 31 otto-
bre (a titolo di acconto) e 31

dicembre (a titolo di congua-
glio). Quest’ultima compren-
derà la maggiorazione sui ser-
vizi indivisibili, di cui al com-
ma 13 del decreto legge
201/2011.

Nella stessa seduta, l’as-
semblea ha approvato le mo-
difiche allo statuto dell’Unio-
ne Lombarda dei Comuni del-

la Bassa Lomellina (Breme,
Castello d’Agogna, Cergnago,
Galliavola, Lomello e Sartira-
na) e il rendiconto di gestione
per l’esercizio finanziario
2012, che riporta un avanzo di
amministrazione di
307.048,55 euro e un fondo di
cassa pari a 314.921,51 euro
al 31 dicembre 2012.

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

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

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

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

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

GALLIAVOLA i numeri utili

Tre scadenze per pagare la TARES
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Via libera al Patto dei sindaci e
alla campagna “Energia soste-

nibile per l’Europa”. Gli obiettivi
della campagna”Energia sostenibi-
le per l’Europa” sono l’aumento
della sensibilizzazione dei respon-
sabili delle decisioni locali, regio-
nali, nazionali ed europee, la diffu-
sione delle migliori esperienze di
sviluppo realizzate nei territori, la
garanzia di un alto livello di sensi-
bilizzazione, comprensione e soste-
gno dell’opinione pubblica e la sti-

molazione del necessario aumento
degli investimenti privati nelle tec-
nologiche energetiche sostenibili.

L’adesione al Patto dei sindaci
non comporta di per sé alcuna spe-
sa per il Comune: inoltre, la spesa
per la redazione del Piano d’azione
per l’energia sostenibile (PAES) a
favore della società Energetiqa srl è
completamente coperta dal contri-
buto di Fondazione Cariplo. Il voto
è arrivato dal consiglio comunale
riunitosi il 29 aprile.

Galliavola aderisce al Patto dei sindaci

Sono stati ultimati i lavori per il potenzia-
mento dell’illuminazione pubblica da

parte di ENEL SOLE SRL. Il progetto ha toccato
tutte le principali vie: Roma e Marconi total-
mente, Villa Biscossi, Via Molino Agogna e
Soliggia parzialmente. La sostituzione delle
plafoniere con quelle a led consentirà un
potenziamento della luminosità senza au-
mento di costi energetici e garantirà una
maggiore sicurezza.

Lampioni più luminosi
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• 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 - tel. 0384 802 026
• “Coniugi Buzzoni-Nigra”
via A. d’Aosta 4 - tel. 0384 800 027
• SCUOLE
• Asilo infantile “A. Arborio”
via Roma 28 - tel. 0384 800 080

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

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

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

SARTIRANA i numeri utili

Questo il sunto del documento in-
viato dal sindaco Ernesto Preve-

doni Gorone agli 81 paesi della pro-
vincia di Pavia che da gennaio sono
entrati a far parte del patto di stabilità.

« Cari colleghi,
vi scrivo per condividere le preoccu-

pazioni che mi hanno ormai tolto la
voglia di fare il sindaco e per chieder-
vi di sottoscrivere questo documento
per dare voce a chi non ne ha, affinché
il nostro appello giunga direttamente
al presidente della Repubblica, ai pre-
sidenti di ANCI e ANPC, al prefetto di

Pavia, chiedendo con forza l’esclusio-
ne dal patto di stabilità dei Comuni
con numero di abitanti inferiore a
5.000 e superiori a 1.000. A fronte del

modestissimo risparmio (0,2%, fonte
ANPC) che si otterrebbe dall’applica-
zione del patto da parte nostra, si rea-
lizzerebbe il blocco generale degli in-
vestimenti, che si traducono peraltro
nella manutenzione del patrimonio co-
munale! 

Per rispettare tale patto si blocche-
ranno opere già avviate e s’impedireb-
be la realizzazione di qualsiasi altra
opera, dalla semplice ma necessaria
manutenzione del patrimonio comuna-
le all’asfaltatura delle strade, togliendo
il lavoro a piccole e medie imprese.

Chiediamo l’eliminazione dei tagli

sui trasferimenti statali già previsti a
partire dal 2013, collegandoli unica-
mente a un’effettiva e conclamata
inefficienza della gestione dei conti
comunali e non punendo in maniera
indiscriminata i Comuni virtuosi, che
sono la maggioranza, insieme con
quelli che invece non hanno dimostra-
to di governare con la saggezza del
buon padre di famiglia.

Se non avremo risposte immediate,
siamo disposti a riconsegnare al nostro
diretto superiore, il prefetto di Pavia,
la fascia di sindaco in occasione della
festa della Repubblica ».

No al patto di stabilità per i piccoli Comuni
Il sindaco Prevedoni Gorone ha scritto agli 81 colleghi della provincia per sollevare un problema sostanziale

Torna l’annuale appuntamento con
Riso&Rose, viaggio nei borghi in

fiore, tra paesaggio, arte e gusto. Que-
sto il programma sartiranese di sabato
11 e domenica 12 maggio. 

Il primo giorno, alle 17, alla Pila
(nella foto) è prevista l’inaugurazione
delle mostre Lomellina d’autore e Vi-
ni d’autore, con fotografie aeree di
Flavio Chiesa e pastelli di Franco Fa-
sulo. Poi presentazione del gruppo
Wine for life con degustazione di vini,
risottata e grigliata. Intervento della
Monferrina e di autorità provinciali, e

partecipazione di motociclisti Harley
Davidson. Domenica, alle 10.30, visi-
ta guidata alla casa natale del beato
padre Pianzola e riapertura delle mo-
stre in Pila, dove arriveranno i gruppi
d’auto d’epoca e Porsche con il Club
lombardo automoto storiche. Alle 13
“Menu della rosa” in Pila. Alle 16 via
al Cammino della rosa sulla strada
vecchia di Breme, in collaborazione
con il gruppo di cammino sartiranese
e l’ASL.

Per prenotazioni in Pila: 347 46 63
910 (m.dellanoce@lapilasrl.it). 

Riso&Rose sbarca a Sartirana

Per il suo centesimo compleanno si è
anche lasciata andare a un balletto

tra le braccia del figlio, fra l’altro non
più giovanissimo. Maria Riva, nata a Va-
prio d’Adda nel 1913, ha lavorato fin da
piccola come legatrice di libri per appro-
dare a diciannove anni al lavoro di par-
rucchiera. Sabato 13 aprile ha festeggia-
to un secolo di vita circondata dall’affet-
to del figlio Giorgio, della nuora Giu-
seppina e dei nipoti Pamela, Elena e Ro-
berto.

Nella RSA Buzzoni Nigra Maria ha
scattato le foto di rito con il sindaco Pre-
vedoni Gorone, ha ricevuto una bella
torta e una poesia dell’amico ospite Ser-
gio, ha cantato “O mia bela Madunìna” e
ha trascorso una giornata di gioia con
tutti gli amici dell’istituto.

E la nonnina sarà protagonista del

prossimo numero di “Vita in comunità”,
il giornalino edito a cura degli ospiti e
del servizio animazione dell’ente di assi-
stenza.

Nasce il progetto “Scuola, svi-
luppo di un territorio”, pro-

mosso dall’asso-
ciazione Brunoldi
Ceci. Si potranno
concretizzare gli
interventi a favo-
re degli alunni
che affrontano il
percorso scola-
stico presso la
scuola primaria e
secondaria di
primo grado di
Sartirana.

Sono previste
azioni a sostegno del servizio
mensa per ogni ragazzo che fre-

quenterà per la prima volta la
scuola primaria: poi, un “buono li-

bro”, utilizzabile
presso le carto-
lerie del paese,
per i ragazzi che
frequenteranno
per la prima vol-
ta la scuola se-
condaria di pri-
mo grado. Infi-
ne, per i ragazzi
della scuola se-
condaria resi-
denti a Sartirana,
è allo studio il

conferimento di una borsa di stu-
dio destinata ai più meritevoli.

Comune e Brunoldi Ceci 
insieme per la scuolaMaria, cento anni e non sentirli
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• MUNICIPIO
via Roma 65
tel. 0384 74 102 - fax 0384 74 013
Orari: da lun. a ven. 9.30 - 13.30; 
sab. 9.00 - 12.00
• Sindaco: Marta Manera

• Vice sindaco: Paola Patrucchi 
• Assessori: Fabrizio Pellegrini
Tutti ricevono su appuntamento
• Ufficio tecnico: 
Orari: 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

COZZO i numeri utili

Il consiglio comunale,
nella seduta del 18 aprile,

ha approvato lo schema di
convenzione per l’avvio
del procedimento di gara e
l’individuazione della sta-
zione appaltante per il ser-
vizio di distribuzione del
gas naturale per l’ambito
Pavia 1 Lomellina Ovest,
di cui fa parte Cozzo e di
cui Comune capofila è Vi-
gevano. « A questo propo-
sito, diamo atto che per la
valutazione degli impianti da effettuarsi a cu-
ra di ogni Comune Cozzo ha incaricato l’in-

gegner Albino Porta Fu-
sè, » dice il sindaco Marta
Manera.

Inoltre, l’assemblea ha
approvato il conto consun-
tivo 2012, la modifica del-
lo statuto del CIPAL relativa
all’organo di Revisione dei
conti e l’adesione al Patto
dei sindaci fra i Comuni
che fanno capo a Palestro.
A questo proposito, la Fon-
dazione CARIPLO ha desti-
nato 28.000 euro per il fi-

nanziamento di un progetto per la riqualifica-
zione energetica.

Distribuzione del gas: al via l’appalto Corone d’alloro per i Caduti
Come ogni anno in occasione della ricorrenza del XXV

Aprile, il Comune ha posizionato le corone d’alloro
presso i monumenti dei Caduti di Cozzo e della frazione Cel-
penchio. 

ASSISTENZA CLIENTI CON SERVIZIO IN TUTTA ITALIA

Stabilimento: VIGEVANO - PV
Zona Artigianale P.I.P. - via Perugino, 9
tel. 0381 403 83 2 linee urbane
fax 0381 344 098 
notturno: 0381 930 844
www.cev-estintori.it 
e-mail:info@cev-estintori.it

La C.E.V. dà le migliori garanzie, assicura convenienza qualità e costante assistenza

● CONSULENZA, VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO E PIANI DI EMERGENZA ● ESTINTORI DI OGNI TIPO 

CON MANUTENZIONE E RICARICA DI QUALSIASI MARCA E TIPO ● SEGNALETICA AZIENDALE E STRADALE 

● NUOVI E RINNOVI CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI ● ABITI E CALZATURE DA LAVORO 

● ARMADI ANTINCENDIO E IGNIFUGHI PER SUPPORTI MAGNETICI, CARTACEI E BLINDATI

COSTRUZIONI
ESTINTORI
VIGEVANESE

C.E.V.

Un xxv Aprile in memoria di Sandro Pertini
In occasione dei festeggia-

menti legati al XXV Aprile il
Comune ha intitolato una nuo-
va via a Sandro Pertini, indi-
menticato capo dello Stato. A
ridosso di via Garibaldi, a
congiungersi con via agli Orti,
è prevista la costruzione di un
insediamento abitativo costi-
tuito da dodici villette a schie-
ra, di cui due già prossime al-
l’ingresso dei proprietari.

« Sono orgoglioso di aver
raggiunto questo obiettivo e
soddisfatto che alcuni cittadini
abbiano accettato di acquista-
re la casa in questo nuovo
quartiere – dichiara il primo
cittadino Prevedoni Gorone. –
È un segno di speranza per il
paese, di fiducia nell’operato
dell’amministrazione e di
nuova nascita in un momento
non troppo felice ».

Dopo la santa messa e la

commemorazione ai Caduti,
alla sala polifunzionale “Pina
Rota Fo” alcuni relatori d’ec-
cezione hanno introdotto l’i-
naugurazione di via Sandro

Pertini: Stefano Caretti, do-
cente di Storia contemporanea
all’Università di Siena e diret-
tore dell’associazione nazio-
nale “Sandro Pertini”; Carlo

Tognoli, già sindaco di Mila-
no, europarlamentare e socia-
lista; Ugo Finetti, già vice pre-
sidente della Regione Lom-
bardia, ora direttore della rivi-
sta “Critica sociale” fondata
da Filippo Turati; Daniele
Moro, illustre giornalista e ri-
cercatore alla John Hopkins
University di Washington; Al-
fredo Signorelli, già sindaco
di Zeme e studioso di storia. 

Interventi, scritti, contributi
editoriali, immagini e video
sono stati a disposizione nella
sala polifunzionale e in biblio-
teca. Di seguito, parti del dis-
corso del sindaco.

« Non è senza una grande
commozione e orgoglio che
mi accingo a commemorare il
68° anniversario della libera-
zione dell’Italia dal giogo na-
zifascista con un atto forte e
straordinario: l’intitolazione

di una strada a un grande par-
tigiano. Il suo comportamento
fece dell’anziano esponente
socialista il presidente più po-
polare e più amato dagli italia-
ni, poiché, come ha scritto In-
dro Montanelli, “non è neces-
sario essere socialisti per ama-
re Pertini. Qualunque cosa
egli dica o faccia, odora di pu-
lizia, di lealtà e di sincerità”.

In questi giorni si sta assi-
stendo a un lento e costante
degrado dei valori più alti del-
la nostra giovane democrazia
e mi auguro che dall’esempio
di questo padre della patria
possa scaturire la scintilla del-
la rinascita, di una nuova libe-
razione di una nazione orgo-
gliosa e potente quale è la no-
stra.

Viva dunque la Resistenza,
viva il XXV Aprile, viva l’Ita-
lia, viva Sartirana ».
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• MUNICIPIO 
p.za S. Carlo 13
tel. 0384 74 003 - fax 0384 74 881
• Sindaco: 
Carlo Brocca
• Assessori: 
Giuseppe Brianta, Giuseppe Castelli, 
Stefano Tonetti 

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

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

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

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

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

CANDIA i numeri utili

«Abbiamo fondato questa asso-
ciazione per coordinare le

sempre più frequenti iniziative pubbli-
che e per cercare di eliminare le fazio-
ni presenti in paese ». Così, venerdì 12
aprile, hanno esordito i promotori del-
l’associazione “Candiamo” nei locali
dell’ex asilo infantile di via Sant’An-
tonio. La nuova realtà, abbracciata fi-
nora da una trentina di cittadini, può
annoverare candiesi noti come Pierca-
millo Davigo, consigliere della Supre-
ma Corte di Cassazione, e Franco
Combi, medico sociale dell’FC Interna-
zionale. Fra i promotori ci sono Tania

Mantoan, presidente pro tempore, An-
gelo Bocca, Zulejka Olivia Tarantola,
Claudio Claps, Luigino Tarantola, Ro-
berto Giannuzzi e Giorgio Morasco. «
Candia è la pecora nera dell’associa-
zionismo lomellino: solamente tre
realtà per 1.600 abitanti – ha spiegato
Bocca. – Noi vogliamo stimolare l’am-
biente in cui viviamo e, soprattutto,
durare nel tempo a differenza di altre
esperienze nate e morte nel giro di uno
o due anni ».

Candiamo vuole instaurare un rap-
porto « corretto » con il Comune: «
Non pretendiamo una sede; ne accette-

remo una solamente dopo aver dimo-
strato di fornire servizi di pubblica uti-
lità a beneficio di Candia. E per l’as-
semblea costitutiva pagheremo l’affit-
to dei locali comunali in cui ci riunire-
mo ». La giunta era rappresentata dal-
l’assessore Stefano Tonetti. Diverse le
proposte operative emerse nell’ex asi-
lo. Marilena Migliavacca, insegnante
in pensione e studiosa di storia locale,
ha suggerito la “passeggiata dei Cam-
bieri”: « Dobbiamo rivalutare questa
famiglia che, con i Bergamasco, ha
scritto la storia di Candia e della Lo-
mellina ».

“Candiamo” a favore della comunità
La nuova associazione è stata presentata nell’ex asilo di via Sant’Antonio

Tre incontri di formazione per genitori
di bambini e pre-adolescenti (“Mam-

ma e papà... chi siamo?”, “Le parole per
dirlo: la comunicazione in famiglia” e
“Non ho paura di dirti no! La relazione
educativa tra regole e affetti”) si sono
svolti ad aprile in aula consiliare: Ha or-
ganizzato il Comune con la cooperativa
sociale Kore. « Il laboratorio genitori è un
percorso di approfondimento e un luogo

del fare, dove i genitori hanno dato vita a
un confronto e a uno scambio di espe-
rienze – spiega l’assessore Stefano To-
netti. – Il laboratorio privilegia il “fare
con” e non il “fare per”, muovendosi nel-
la consapevolezza che in educazione nes-
suno ha ricette già pronte e che per di-
ventare genitori sufficientemente bravi
c’è bisogno di capire meglio se stessi e
attingere alle proprie ricchezze interiori ».

Laboratorio genitori in aula consiliare
La riscossione coattiva di crediti

patrimoniali, di tributi e di san-
zioni amministrative sarà affidata
alla società Poste Tributi, con sede
legale a Roma, sino al 31 dicembre
2014. Lo ha deciso la giunta: « Po-
ste Tributi avvierà le procedure di
avvio del sistema e solo dopo, ad
avvenuta acquisizione delle relative
disponibilità finanziarie e comun-

que prima della consegna alla so-
cietà delle prime posizioni da recu-
perare mediante ingiunzione fisca-
le, provvederemo a impegnare la
spesa presunta di 2.000 euro ».

Inoltre, il Comune provvederà, in
via sperimentale, alla riscossione
diretta della TARSU attraverso il ser-
vizio “Bene Comune-Pacchetto In-
tegrato”, offerto da Poste Italiane.

Poste Italiane riscuoterà crediti e tributi

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

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

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

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

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

TORRE BERETTI i numeri utili

Sabato 4 maggio il consiglio comunale ha approva-
to il conto consuntivo 2012. L’avanzo ammonta a

circa 70.000 euro, una parte dei quali (circa 20.000)
sarà applicata al bilancio di previsione 2013 per una
serie di piccoli lavori di manutenzione straordinaria
del patrimonio comunale. 

Nella stessa seduta l’assemblea ha approvato la ra-
teizzazione della TARES. «Abbiamo propeso per il
maggior numero di rate possibili per andare incontro
alle esigenze dei cittadini, che di questi tempi hanno
sempre meno soldi, » dicono gli amministratori co-
munali. Infine, sono state individuate le aree meta-
nizzate, come prevede la legge: sono quelle degli an-
ni scorsi, praticamente sei cascine al di fuori dei cen-
tri abitati di Torre Beretti e di Castellaro.

La “Coppa del buon comune”, torneo di cal-
cio a cinque tra amministratori comunali,

sarà riproposto verso la fine di maggio. Organiz-
za il Comune in collaborazione con l’ASD La Tur:
l’incasso e le quote di iscrizioni saranno devolu-
ti in beneficenza. L’anno scorso la prima edizio-
ne fu vinta dal Comune di Cassolnovo.

Calcetto benefico
per amministratori

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

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

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

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

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

PIEVE DEL CAIRO i numeri utili

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

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

• 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

CONFIENZA i numeri utili

La casa di riposo comunale “Carletto
Concina”, aperta nel luglio dello scor-

so anno, ha visto gradualmente aumenta-
re gli ingressi, divenendo un punto di ri-
ferimento per la comunità. Dopo meno di
un anno di attività si iniziano a fare i pri-
mi bilanci sulla struttura: bilanci più che
positivi. L’istituto ha visto aumentare il
numero degli utenti dai pochi anziani ini-
ziali a più di venti. Il Comune conta di
raggiungere presto il numero di circa
trenta utenti. 
La maggiore affluenza ha comportato al-
cuni lavori per rendere più funzionale la
struttura, oltre all’assunzione di nuovo
personale sociosanitario. « Speriamo di
raggiungere presto la massima capienza

della casa di riposo – commenta il sinda-
co Zanotti Fragonara. – Colgo anche l’oc-
casione per lodare l’impegno di chi lavo-
ra all’interno della nostra struttura ».
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Sempre più ospiti alla “Carletto Concina”
La struttura socio assistenziale, inaugurata l’anno scorso, accoglie una ventina di “nonnini”

La banda per la Festa 
della Repubblica

In occasione della Festa della Repubblica, come ogni anno, si terrà
il consueto concerto della Banda musicale di Confienza, presieduta

da Vittorio Vandone. L’appuntamento, in agenda sabato 1° giugno, al-
le 21, in piazza Cavour è divenuto uno di quelli più amati dai cittadini.
I musicisti saranno diretti dal maestro Mauro Tappa.

« Visto il successo che la banda ha sempre riscosso all’interno del
paese, anche per il 2013 auspichiamo una notevole affluenza da par-
te dei cittadini e auguriamo a tutti una gradevole serata in compagnia
della buona musica, » dicono il sindaco Zanotti Fragonara e gli am-
ministratori comunali.

Torna la Grande festa di primavera
alla cascina Pellegrina, situata lun-

go l’ex statale 211: l’ottava edizione è
promossa da Pro loco e dal Comune. Il
programma di domenica 12 maggio
prevede la gara di pesca per bambini e
ragazzi dai 6 ai 14 anni (8.30), l’aper-
tura dei mercatini e degli antichi sapori
(9.30) e delle mostre di pittura e scultu-
ra (10). Alle 11 la santa messa e, alle

12.30, l’apertura degli stand gastrono-
mici. Alle 15 via alla musica, ai balli
sull’aia e al karaoke con il duo Valerio
e Isabella, seguiti alle 16 dallo spetta-
colo equestre con Bruna’s Stable. Alle
18 estrazione dei premi della lotteria.
Per tutto il giorno giostre e tante altre
attrazioni. In caso di maltempo la ma-
nifestazione si terrà nella struttura co-
perta.

La primavera porta la festa alla Pellegrina

Due studenti della scuola media so-
no stati premiati all’interno del

concorso per i 500 anni della liberazio-
ne di Giovanni de’ Medici, futuro papa
Leone X. Si tratta di Laura Morosin per
il disegno e di Matteo Comitani per la
letteratura.

La ricorrenza del Giubileo perpetuo
concesso da Leone X nel 1516 è stata
celebrata, in aprile, dalle conferenze di

monsignor Paolo Bonato, archivista
diocesano, e dall’architetto Carlo Bi-
scaldi, docente di Storia dell’arte alla
scuola media inferiore. Hanno organiz-
zato la biblioteca “Giuseppe Ponte” e la
parrocchia. Inoltre, a Firenze, nella ba-
silica di San Lorenzo, si sono esibite le
corali “Santa Cecilia” di Pieve del Cai-
ro e “Matteo Bandello” di Castelnuovo
Scrivia.

Giubileo: due studenti premiatiIl Comune 
comunica che…

n Il Comune ha acquistato due la-
vagne multimediali per la scuola
elementare e un televisore per la
scuola media inferiore.

n In viale Ponte è stata posizionata
la nuova siepe.
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BRICOLAGE • DECORAZIONE • FERRAMENTA • LEGNO • ELETTRICO • IDRAULICA • EDILIZIA • GIARDINAGGIO

APERTO TUTTE LE DOMENICHEAPERTO TUTTE LE DOMENICHE

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

DAL 24 APRILE

AL 26 MAGGIO 2013

Facile come giocare!
€ 34,90

LAVABILE
TRASPIRANTE
MONDO BRICO
cod. 917091/14
14 lt

SCALA MULTIUSO JOLLY 1800
cod. 96880/10
corpo a sfilo in acciaio, altezza max chiusa 
115 cm, altezza max portafoglio 191 cm, 
altezza max verticale 373 cm

€ 52,90

SCAFFALATURA KIT LAMIERA
cod. 28310/15
pronta al montaggio con: 5 piani
con rinforzo 100 x 40 cm, max
carico 60 kg, uniformi angolari, 
bulloni e dadi

CASETTA PER RICOVERO ATTREZZI - cod. C160/2
in kit con assemblaggio semplice e rapido da eseguire, 
guaina ardesiata del tetto in rotoli, legno tinta naturale 
non impregnato, L 160 x P 160 x H 210 cm € 349

BBQ GIAMAICA - cod. 604
con fori di areazione, reggibrace alluminato,

paravento in acciaio inox con bordo antigraffio, 
griglia cromata regolabile in 4 posizioni, 

gambe ripiegabili a montaggio rapido, 
ruote cm L 65 x P 45 x H 90

€ 79,90

€ 32,90

€ 27,90
SCIVOLO TUKI
cod. E20196




