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Il miliardo se ne va?

Roma
e Milano
senza
lomellini

L

U

n interesse da un miliardo di euro. È
l’autostrada regionale Broni-PaviaMortara, con la bretella Castello d’Agogna-Stroppiana. A Cozzo Carlo Alberto
Belloni, presidente della società concessionaria SABROM, ha chiarito che l’investimento andrà a favore dello sviluppo della
Lomellina favorendo le comunicazioni e
lo scambio delle merci, anche grazie al

P

erché non scrivere una
storia diversa per l’altra
metà del cielo? Le notizie degli ultimi tempi hanno messo
a fuoco una realtà e un destino triste per tante donne che
hanno un solo torto: essere
donne in cerca di dialogo e di
pace. Perché anche se la donna ha preso coscienza di sé, la

collegamento con il polo logistico di Mortara. Ma la pattuglia dei contrari non demorde. Agricoltori, ambientalisti e comitati civici hanno l’appoggio della Provincia di Pavia e del consorzio irriguo Est
Sesia. Dall’estate scorsa l’iter autorizzativo è fermo al ministero dell’Ambiente,
ma le polemiche non accennano a diminuire.

strada da percorrere è ancora
lunga. Ma arriverà il tempo in
cui tutte le donne potranno dire con semplicità: « Io, donna,
posso essere tutta me stessa ».
In ogni momento “Io, donna”, senza paura in casa e fuori, con le risorse che ho, con la
tenerezza, la gioia, l’allegria,
la passione e la volontà di cui

sono capace. E anche nei testi
cristiani trovo un Dio che lascia intravedere la vittoria finale dell’uomo sul male attraverso una donna: Maria.
Esempio luminoso e concreto
nel tempo per tutte le donne
che, con fatica e fiducia, percorrono anche in silenzio e
senza far rumore la strada

omellina azzerata
sia in Parlamento
sia al Pirellone. Nessun candidato delle risaie ci rappresenterà a
Roma e a Milano.
Confidiamo, in Regione, nei “cugini” pavesi Melazzini, Ciocca e
Nanni, e nell’oltrepadano Villani.

verso il riconoscimento totale
e apprezzato dell’importanza
e della bellezza del loro insostituibile ruolo.
E non saranno più solo mimose…
Un saluto con stima e affetto a voi tutte; a te, donna.
Maria Farinazzo
Lomello

MARZO

Scoprila Sabato 23 e Domenica 24

2013

MARZO

TERRITORIO

L

un’infrastruttura contestata
da più parti: Comuni, associazioni
agricole, consorzi irrigui,
ambientalisti e comitati civici. La
società concessionaria SABROM,
però, non demorde:

a striscia d’asfalto e di
cemento armato taglierà la
Lomellina da sud-est
a nord-ovest. Comunque
va detto che l’autostrada
Broni-Pavia-Mortara è

2013

al suo fianco si sono schierati
i Comuni più importanti come
Mortara, Garlasco e Robbio.
Il presidente Carlo Alberto Belloni
ha chiarito la sua posizione
in un’affollata assemblea.

Autostrada, territorio diviso
La Broni-Pavia-Mortara è stata al centro di un incontro a Cozzo; sul tavolo i pro e i contro

L

e nove cave per la costruzione dell’autostrada regionale BroniMortara provocheranno un
considerevole aumento del
traffico sulle strade della Lomellina. E paesi già martoriati dal passaggio quotidiano di
centinaia di camion e mezzi
pesanti, come Scaldasole e
Lomello, pensano a clamorose azioni di protesta. Nell’incontro di martedì 5 marzo
promosso a Cozzo, alla sala
“Gino Raina”, dal movimento
“Insieme per il nostro futuro”,
guidato dal portavoce Gianpaolo Piovera e dal consigliere provinciale Ruggero Invernizzi, si è parlato dei disagi
legati alla realizzazione dell’infrastruttura affidata alla
società SABROM. Non era previsto un voto pro o contro il
progetto, la cui istruttoria è
stata sospesa dal ministero
dell’Ambiente. Il folto gruppo di sindaci della Lomellina
ha posto diverse domande
tecniche a Carlo Alberto Belloni, presidente della SABROM,
affiancato dal progettista capo
Maurizio Deiana. Belloni ha
parlato più volte delle compensazioni per la manutenzione della viabilità ordinaria.
« Si tratta di 100 milioni di
euro messi a disposizione dalla nostra società: spetta alla
Provincia di Pavia, però, decidere come e a chi distribuirli – ha spiegato. – E poi ricordo che l’iter autorizzativo,
malgrado sia bloccato a Roma, è già molto avanti: se l’opera non dovesse andare in
porto, qualcuno dovrebbe rifondere i danni economici
subiti dalla nostra società, che
ha già sborsato un milione per
la Valutazione d’impatto ambientale ».
Al centro del confronto, per
buona parte della serata, sono
state le cave: in particolare,
quella di Ferrera, alla cascina
Rivolta. Luigi Rabeschi teme
un incremento del passaggio
di camion all’interno di Scaldasole: « Già oggi c’è il limite di 30 chilometri l’ora. Dopo l’apertura della cava dovrei abbassarlo a 10. A questo

punto chiedo la costruzione di
una circonvallazione che tagli
fuori l’abitato ». La decisione, però, spetta alla Provincia,
come ha ribadito Belloni. Più

duro Giuseppe Piovera: « A
Lomello la situazione è già
oggi insostenibile; se passeranno più camion, saremo costretti a spargere i chiodi per

le strade ». Angelo Chiesa ha
ricordato che la cava di Ferrera si trova a pochi metri da
Casoni Borroni, frazione di
Mezzana Bigli: « E perché
non sono stati invitati tutti i
sindaci lomellini? Per esempio, manca Sannazzaro ». A
favore del tracciato si sono
espressi i sindaci di Mortara,
Garlasco e Sartirana, oltre a
Giuseppe Colli, presidente
del consorzio CIPAL e sindaco
di Cilavegna. Sandro Ramella, sindaco di Langosco, ha ribadito la necessità di un tracciato alternativo per la Castello d’Agogna-Stroppiana.
Il portavoce del fronte del
no è stato Gianluigi Marinone: « Dobbiamo pensare al
bene dei nostri figli e dei no-

stri nipoti: va contrastato un
progetto che danneggerà l’agricoltura e l’ambiente della
Lomellina ». Il sindaco di Castelnovetto,
visibilmente
emozionato, ha riassunto le
motivazioni abbracciate anche dai colleghi di Ceretto,
Sant’Angelo, Cozzo e Langosco, oltre che dalla Provincia
di Pavia e dal consorzio irriguo Est Sesia.
« La categoria degli agricoltori dei nostri paesi si è dichiarata contraria a questa
striscia di asfalto fra le risaie
– ha detto. – Non dimentichiamo, poi, che a livello provinciale sta nascendo il Distretto del riso, progetto incompatibile con un’autostrada ».

Prevedoni Gorone: « Opportunità di futuro »
ra i favorevoli si è espresso il sindaco di Sartirana. Dopo
una citazione di Machiavelli, Ernesto Prevedoni Gorone
ha riconfermato l’adesione al progetto. « L’autostrada si configura come opera viabilistica prioritaria della Regione Lombardia in quanto contribuisce alla creazione del corridoio direzionale est-ovest, completamente alternativo a quello ormai
saturo rappresentato dalla A4
Torino-Trieste, colmando nel
contempo le carenze infrastrutturali in Lomellina e Oltrepò
Pavese – ha spiegato. – La
nuova infrastruttura si pone
l’obiettivo di separare, a livello
regionale, il traffico di scorrimento da quello locale e di offrire un ser vizio e un’opportunità di sviluppo produttivo alle
aree dell’Oltrepò e della Lomellina, potenziando lo sviluppo
delle imprese e favorendo la
mobilità nel territorio delle persone e delle merci, riducendo i
tempi di percorrenza e aumentando i benefici di carattere
economico-ambientale. In una visione a livello europeo, le
autostrade regionali citate possono essere considerate come
gli “anelli mancanti” di una catena infrastrutturale che va a
costituire il Corridoio 5, connessione ideale tra Bar cellona e
Kiev ».
Il costo complessivo per la costruzione dell’autostrada – a
capitale interamente privato – sarà di circa 1.200 milioni euro, oltre a 100 milioni di inter venti di mitigazione ambientale

F

e strutturale della rete viaria di inter connessione. Gli interventi di mitigazione e di compensazione potranno essere suddivisi in misure per il recupero di funzionalità ecologica (opere a verde e passaggi fauna) e della qualità paesaggistica, per
la mitigazione del rumore e per la compensazione ambientale.
«Ma non solo: i numerosi
sindaci lomellini che sono a favore di questa grande opera
chiederanno altre compensazioni ambientali quali, fra l’altro,
la circonvallazione a Lomello e
a Zeme, la compartecipazione
alla riqualificazione della tangenziale di Pavia, Cava Manara,
l’innesto di Castello d’Agogna e
altri interventi finalizzati a garantire il rispetto dell’ambiente,
ma anche di questa straordinaria opportunità di crescita – ha
concluso. – Chiederanno il rispetto dei legittimi interessi degli agricoltori, i cui terreni sono
interessati all’opera, un congruo indennizzo e una sostenibile possibilità di rivedere almeno in parte il tracciato al fine di non penalizzare eccessivamente eccellenze agricole operanti sul nostro territorio. Sarà
pertanto imperativo categorico della mia giunta perseguire
con ogni mezzo il conseguimento di questo risultato. Il progresso va agevolato, non ostacolato. La Lomellina non è una
riserva indiana, ma una regione che merita rispetto e opportunità di crescita per il loro futuro dei suoi giovani ».
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MEDE
• MUNICIPIO
p.za della Repubblica 37
tel. 0384 822 201
fax 0384 822 252
• Sindaco:
Lorenzo Demartini
lorenzodemartini@alice.it
• Assessori:
Guido Bertassi (vice sindaco),
Moreno Bolzoni, Antonio Vailati,
Giorgio Guardamagna

2013

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

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

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

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

« Comune chiuso per patto di stabilità »

N

opo gli ultimi provvedimenti
governativi in materia di “patto
di stabilità”, questa volta siamo
davvero arrivati a mettere la parola fine sui servizi che un’amministrazione
comunale è chiamata a erogare a favore della collettività. L’anno scorso abbiamo ridotto le spese correnti (pulizie, cancelleria, personale, rimborsi
spese, contributi) oltre ogni limite pensabile solo sino a qualche anno fa. Abbiamo fermato anche i pochi lavori
previsti a bilancio (cimitero, asfalti)
garantendo solo quelle manutenzioni
di edifici esistenti (scuole, palestre,
parchi, strade) improcrastinabili: manutenzioni sicuramente sommarie non
potendo, anche con le risorse a disposizione, pagare i fornitori a causa del
“patto di stabilità”.
Lo Stato, prendendosi quasi la metà
dell’introito dell’IMU, imponendo il
patto di stabilità e riducendo i trasferimenti di circa il 40%, oggi non ci permette di sopravvivere, nonostante ab-

bia obbligato il Comune a triplicare le
tasse ai cittadini medesi. Nel 2010
questi pagavano 760.000 euro di ICI,
mentre nel 2013 pagheranno circa
1.800.000 euro. La stessa TARES, nuo-

va tariffa rifiuti anch’essa voluta dallo
Stato italiano, sarà un nuovo salasso
per la gran parte delle famiglie medesi: prevediamo un aumento di circa il
30% senza naturalmente alcun ritorno
per il Comune.
Abbiamo allora chiuso il bilancio
2012 rispettando sì il patto di stabilità,
ma con sacrifici enormi, sia a carico
della collettività (più tasse meno servizi), sia a carico di quegli artigiani che
hanno lavorato per il Comune di Mede, garantendo le minime indispensabili manutenzioni degli immobili esistenti, senza essere pagati. Nonostante
questi “sacrifici”, lo Stato per il 2013
ci chiede di ridurre gli interventi di
spesa di circa 400.000 euro rispetto al
2012, minacciando severe sanzioni per
il Comune e per gli amministratori, come puntualmente ci ricorda il revisore
dei conti del Comune. Ma se nel 2012
non abbiamo fatto nulla, come possiamo ridurre ulteriormente gli interventi? Come possiamo non provvedere al-

Il buon cuore dell’industria SIT

N

el periodo più difficile da decenni, che in questi tempi stiamo vivendo, non possiamo non evidenziare con forza l’azione di preziosissimo supporto alla cittadinanza
di Mede che un’azienda locale sta
sviluppando. Il laboratorio farmaceutico SIT, azienda principale della
nostra città, per numero di addetti e
fatturato, rappresenta una realtà che,
grazie a una consolidata strategia
aziendale, prosegue nel proprio lavoro senza risentire particolarmente di
una crisi diffusa a tutti i livelli produttivi. Da anni la SIT ha scelto, con
grande sensibilità, di sovvenire i bisogni dei più fragili e deboli medesi
erogando un contributo al Comune a
scopo di iniziative sociali, oltre a un
secondo contributo a favore dell’asilo nido comunale “Ginetta Longhi”.
Per il 2013 la SIT ha deciso non solo di confermare il proprio impegno,
ma di incrementarne la valenza, destinando l’importo di 20.000 euro, rispetto ai 15.000 degli scorsi anni, per
gli interventi a sostegno delle famiglie bisognose e di continuare anche
l’impegno per i più piccolini, i frequentatori del nido comunale, con
l’erogazione di 3.000 euro.
È quindi con vivo senso di gratitu-
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Lorenzo Demartini
Sindaco di Mede

Lomellina “terra dei fatti”
«I

dine che il Comune segnala questa
azione, davvero straordinaria in questi frangenti, della SIT, evidenziando
ancora una volta quanto alto sia il
senso di appartenenza alla comunità
medese di questa azienda, che mai
ha mancato di contribuire e partecipare, anche attraverso sponsorizzazioni sportive, alla vita della città,
con una particolare e meritoria attenzione agli ultimi, oggi particolarmente in difficoltà. Le somme che
sono nella disponibilità del Comune,
provenienti dalla generosa donazione, saranno come sempre rendicontate con totale precisione e puntualità attraverso un rapporto annuale che
sarà presentato alla SIT, cui va ancora il più sentito ringraziamento dell’intera città di Mede.

le manutenzioni di quei beni pubblici
oggi a disposizione della collettività:
scuole, vie, piazze, cimitero, palestre,
parchi dobbiamo lasciarli andare in
malora? Follie di un governo che non
conosce le realtà locali, follie che tutti,
in campagna elettorale, hanno promesso di eliminare, ma senza nessuna reale convinzione.
Vista la nota del nostro revisore dei
conti, pur non avendo nessuna arma a
disposizione se non quella della protesta, non voglio e non posso accettare
inerme che la nostra comunità sia depredata contro ogni principio di autonomia finanziaria previsto già oggi
nella Costituzione italiana. Vi prego
allora di capire questo “grido di dolore” e unirvi a quella protesta che mi
porterà nei prossimi giorni a dichiarare “Mede: Comune chiuso per patto di
stabilità”.

dee, progetti, sogni a lungo soppesati, ognuno con il suo carico
di desiderio di bene, a poco a poco si
stanno realizzando, con la fatica e il
sacrificio di molti. C’è molto da imparare. Una sovrabbondanza di vita, una
capacità di attesa, una voglia di costruire che non si possono spiegare solo col desiderio, pur presente, di un
guadagno. Ci sono uomini al lavoro in
Lomellina. C’è speranza ».
Il commento di Luca Sormani, direttore di GAL Lomellina, descrive quanto illustrato al folto pubblico che sabato 2 febbraio al teatro Besostri ha partecipato al terzo convegno “Lomellina³: sviluppo sostenibile reale”. Grande soddisfazione da parte del presi-

dente Giorgio Guardamagna (a sinistra nella foto, con Sormani): « L’agricoltura resta una fondamentale risorsa
per il nostro territorio. La Lomellina
può ancora crescere anche grazie all’iniziativa dei giovani e all’aiuto della
tecnologia ». Il presidente della Provincia, Daniele Bosone, ha elogiato
l’attività del GAL, in particolare il progetto Distretto di economia solidale
(DES), che vedrà nascere in Lomellina
il marchio unico dei prodotti tipici: “Il
coinvolgimento dei Gruppi di acquisto
solidale nel progetto è importante: si
tratta di solidarietà e di autentica sussidiarietà. Privato e pubblico che si
uniscono per dare una vera prospettiva
di crescita e sviluppo al territorio ».
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Gestione integrata dell’energia: accordo GAL-SIRAM
G
coerenti e sostenibili – ha commentato
Alessandro Colombo. – Attraverso
questo accordo, SIRAM promuove lo
sviluppo di microreti di teleriscaldamento e impianti a biomasse mirati
sulle specifiche esigenze, con una filiera interamente green che valorizza
le risorse del territorio; le competenze
progettuali e realizzative di SIRAM offrono risposte concrete ai clienti, garantendo qualità, certezza dei tempi di
realizzazione e controllo dei costi, oltre a notevoli vantaggi per l’ambiente ». Solo nell’ultimo anno gli impianti di cogenerazione gestiti e l’utilizzo
delle fonti di energia rinnovabile hanno permesso la riduzione di emissioni
di anidride carbonica pari a 21.627
tonnellate equivalenti, cui va aggiunto

Lomellina ha gettato le basi
per la programmazione 20142020 proponendo una convenzione per lo sviluppo di progetti energetici a basso impatto ambientale con
SIRAM, azienda leader in Italia nella gestione integrata dell’energia.
Sabato 2 febbraio al teatro Besostri
erano presenti Alessandro Colombo,
direttore Marketing e Sviluppo dell’azienda, e Massimo Rovati, direttore
tecnico.
« Gli aspetti energetici incidono fortemente su un territorio sia in termini
di conservazione del paesaggio sia della valorizzazione delle risorse locali:
ogni contesto ha le proprie caratteristiche che devono essere interpretate al
meglio per effettuare interventi mirati,
AL

un ulteriore risparmio di 88.048 tonnellate di anidride carbonica ottenuto
grazie alle attività di energy management.
« La convenzione con SIRAM rappresenta il punto di partenza della programmazione 2014-2020 di GAL Lomellina – ha commentato il direttore
Sormani. – Questa partnership con la
multinazionale rappresenta il tentativo
di rendere lo sviluppo sostenibile
un’opportunità economica concreta
per il territorio ».
GAL Lomellina, fino a oggi, ha impegnato somme per oltre quattro milioni
di euro, previsti nel finanziamento assegnato da Regione Lombardia, a favore di aziende agricole, imprese, enti
locali e associazioni.

Ordine pubblico: “amici” arrestati e speranze per la città
a nostra città sta attraversando
un periodo piuttosto movimentato. I recenti fatti di cronaca spingono
la cittadinanza a lamentare una situazione al limite del “fuori controllo”,
ma fa piacere poter dire che non è
proprio così per ché qualche segnale
positivo si sta manifestando.
Alla fine del 2012 i furti e gli episodi di piccola delinquenza raggiunsero
un livello percepito come insopportabile e si cominciarono a sentire sempre più forti le lamentele da parte della cittadinanza decisa anche a organizzarsi in proprio. Poiché le prerogative del Comune non contemplano,
come invece molti credono, la possibilità di interventi nel campo dell’ordine pubblico, il sindaco e io decidemmo di muoverci per sollecitare un intervento più incisivo ai soggetti preposti al mantenimento dell’ordine
pubblico.
La prima tappa fu dal prefetto di Pavia, Peg Strano Materia. Durante l’incontro il sindaco e io rappresentammo la situazione di insicurezza che si
respirava in città e ottenemmo immediatamente una serie di avvertimenti
sulle iniziative che non avremmo dovuto prendere in quanto non di nostra
competenza. In compenso, il prefetto
accettò immediatamente di ricambiare la visita, non prima di aver specificato che le sue possibilità di intervento diretto erano limitatissime. T ralascio la cronaca della visita del prefet-

L

to a Mede in quanto non ha alcuna
pertinenza con l’argomento che stiamo trattando.
La seconda tappa fu a V oghera,
presso il Comando di compagnia dei
carabinieri, dove fummo ricevuti dal
capitano Francesco Zio. Qui le risposte furono di tutt’altro genere dal punto di vista pratico e operativo. Ci fu
spiegato che la sequenza di denunce
per furto, seppure numerose, non ci
avrebbe garantito di vedere “al fresco” i soggetti da tutti noi indicati come probabili responsabili dei fatti, che
“ci sarebbe voluta una rapina” per dare la svolta che noi tutti attendevamo:
l’arresto e la conseguente car cerazione.

L’ultima delle nostre sortite fu a Vigevano, dove fummo ricevuti dal dottor Lauro, procuratore capo della Repubblica, che ci spiegò che il pacco
delle denunce giacenti sul suo tavolo
a carico dei soggetti da noi indicati
non aveva grande speranza di causarne l’arresto o la detenzione, una volta
attraversata la strada e approdate al
Tribunale. Naturalmente la responsabilità di tutto ciò fu “scaricata” su
qualche giudice troppo indulgente.
Durata complessiva della visita: nove
minuti.
È chiaro che dopo questo giro di
orizzonte il morale non era altissimo.
Abbiamo avuto la netta per cezione di
non aver ottenuto granché. Addirittu-

ra un giorno i “nostri due amici” hanno avuto la sfrontatezza di presentarsi presso gli uffici dei Servizi alla persona per chiedere un sussidio, dichiarando di trovarsi in grave difficoltà in
quanto privi di un’attività.
Naturalmente il sindaco, accorso
immediatamente al diffondersi in municipio della notizia della presenza dei
“nostri due amici” ai Servizi sociali, e
io li abbiamo invitati ad andarsene in
quanto nessuno di noi due sopporta
quelli che raccontano balle. Loro
un’attività ce l’hanno, eccome!
Poi è successo quello che qualcuno
aveva previsto. La rapina c’è stata e,
come noi tutti ci auguravamo, è avvenuto l’arresto da parte dei carabinieri
di Voghera in supporto agli uomini
della stazione di Mede. Ora non ci rimane che tifare perché il “nostro amico” rimanga fuori gioco il più a lungo
possibile.
Quanto è accaduto non significa
che il problema della sicurezza a Mede può considerarsi risolto, ma forse
abbiamo avviato un processo che vede invertire la tendenza. Occorre battere su questo punto: la cittadinanza
deve collaborare e credere che una
svolta è possibile, per una città più sicura domani.
E fra tutti i protagonisti di questa
storia ognuno di noi/voi ringrazi, se
crede, chi ritiene più opportuno.
Guido Bertassi
vicesindaco

Volontari medesi in Uganda
V

enerdì 1° febbraio nella Sala delle conferenze di via Dante don Gabriele Rossi, direttore dell’Ufficio Missionario, ha incontrato la cittadinanza per la conversazione “Testimonianza lomellina di servizio internazionale”. I presenti, fra cui il sindaco Demartini e l’assessore Guardamagna, hanno apprezzato l’impegno di Pierluigi Rossanigo e di Alessandro Zanardi, medici da tempo impegnati all’ospedale di Matany, in
Uganda, l’infermiera professionale Claudia Mossi e Andrea Ferraris,
tutti medesi che si adoperano in attività di volontariato, in diverse parti
del mondo, a favore di chi più ha bisogno.
L’incontro era promosso dal Centro missionario diocesano di Vigevano, con il patrocinio del Comune.
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Un Abbiati inedito a Mede
S

coperta a Mede una tela
seicentesca di grande
valore artistico. Il dipinto collocato nella chiesa degli Angeli, nella prima cappella a
sinistra, rappresenta san
Pasquale Baylon (15401629), religioso spagnolo dell’ordine dei Frati Minori Alcantarini, in adorazione del
Santissimo.
Impossibile non essere catturati dal raffinato incarnato
dell’angelo al centro dell’opera che, con il taglio diagonale, regge l’intera composizione. Inoltre, la leggerezza
delle vesti e la vaporosità del
manto rosa rivelano una mano
esperta e uno studio attento
del Nuvolone, grande artista
del Seicento. In basso a destra
san Pasquale Baylon, genuflesso e sorretto da un angelo, è
in adorazione del Santissimo,
rappresentato in alto a destra
sotto forma di ostensorio.

Il dipinto si presenta di
grande qualità stilistica e di
chiara derivazione lombarda
vicino ai modi di Filippo Abbiati (1640-1715), che, con
Andrea Lanzani e Stefano
Maria Legnani detto il Legnanino, fu tra i maggiori pittori milanesi del secondo
manierismo lombardo. L’Abbiati sviluppò una copiosa
produzione soprattutto a Milano e dintorni, ma le notizie
della sua attività sono scarse e
soprattutto gli ultimi anni della sua vita non sono per niente
documentati. La sua attività
pavese è particolarmente interessante: nella chiesa di santa Maria del Carmine è presente con l’opera “L’apparizione della Vergine a papa
Onorio III”; nel Duomo “san
Siro davanti al pontefice”; alla Certosa “David”, “Mosè” e
“Sant’Agostino”; al Museo
civico “Cristo Portacroce”.

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

La scoperta è avvenuta durante alcune ricerche storicoartistiche condotte dalla storica dell’arte Giusy Guaia, impegnata nella riscoperta e valorizzazione del territorio in
collaborazione con gli studi di
restauro locali. L’importanza
e l’alto valore artistico dell’opera di Mede sono avallati
dal restauratore Vincenzo

Basiglio (studio d’arte Gabbantichità), che, dopo un
esame in loco, ne ha ribadito
l’appartenenza all’ambito dell’Abbiati, cui potrebbe essere
confermata l’attribuzione a
fine restauri.
Ulteriore conferma circa
l’ambito artistico è il parere
del professor Alessandro
Morandotti, storico dell’arte e
conoscitore della pittura italiana del Seicento e del Settecento, che studia le vicende
del mercato e del collezionismo in età moderna e contemporanea e che nel 1996 ha
fondato con altri studiosi
“Nuovi Studi. Rivista di arte
antica e moderna”. Il professore ha confermato che l’ambito artistico di appartenenza
è quello dell’Abbiati.
Il dipinto, a olio su tela, si
presenta in discrete condizioni
di conservazione, ma ricoperto da un denso strato di

sporco. Sono molte le ragioni
e le motivazioni per un pronto
recupero di quest’opera straordinaria, anche se per ora
non si comprendono i motivi
della sua presenza in Mede, né
l’eventuale donatore che dotò
l’altare della chiesa degli Angeli di un’opera così prestigiosa. Sono molte le opere che
arricchiscono la provincia di
Pavia, lasciate in secondo piano o dimenticate. Sono molti
anche i progetti di valorizzazione proposti e non realizzati per mancanza di fondi.
Per questo potrebbe essere
una soluzione valida costituire
un’associazione
culturale
composta da un team di storici e restauratori, la cui missione sia quella non solo di
accendere i fari su opere
uniche per valore artistico, ma
anche di impegnarsi nella salvaguardia del patrimonio artistico della nostra provincia.

i numeri utili

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

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

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

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

Ritorna l’asilo infantile
I diciotto bimbi saranno accolti a settembre nel Palazzo dei ragazzi di via Piave

M

issione compiuta. La soglia dei
diciotto iscritti, necessaria all’avvio di una sezione statale della
scuola dell’infanzia, alla fine è stata
raggiunta entro il termine del 28 febbraio. Ora l’attenzione del Comune è
rivolta alle opere di adeguamento del
Palazzo dei ragazzi, la struttura di via
Piave che accoglierà il nuovo asilo infantile. « Già tre anni fa avevamo pre-

sentato un primo progetto di riqualificazione dell’immobile, che tra l’altro
aveva incassato il benestare dell’ASL –
spiega l’assessore ai Servizi sociali,
Giancarlo Sacchi. – Molto probabilmente dovremo apportare qualche piccola modifica al prospetto, dopodiché
l’iter potrà entrare nella fase di autorizzazione. L’obiettivo è di portare a
termine i lavori, il cui costo è stimato

tra i 30.000 e i 40.000 euro, prima di
settembre, per consentire la partenza
della sezione con il nuovo anno scolastico ».
Hanno quindi sortito l’effetto sperato gli appelli lanciati alle famiglie dei
bambini nella fascia d’età idonea. Alagna, salvo indesiderabili colpi di scena, si riappropria così di un prezioso
servizio scolastico, che manca dal pae-

se dal 1990, cioè da quando chiuse la
scuola materna affidata alle suore dell’Immacolata Regina Pacis. E c’è di
più: la sede scelta per ospitare la scuola dell’infanzia è proprio quella dello
storico asilo Pollini-Noè, fondato nel
1879 grazie ai lasciti di alcuni benefattori locali. L’educazione delle nuove
generazioni, dunque, parte da un dolce
ritorno al passato.

Statuto modificato per il Consorzio irriguo
libri di storia insegnano che all’epoca sulla poltrona di presidente
del Consiglio dei ministri sedeva Giovanni Lanza, esponente della Destra
storica, regnava Vittorio Emanuele II e
Roma era da poco diventata capitale
d’Italia. Era il 1872. E il Consor zio irriguo di Alagna, proprio in quell’anno,
si dotava del suo primo statuto associativo. Documento che, per la cronaca, è rimasto in vigore fino allo scorso febbraio, quando l’assemblea dell’ente ha approvato un nuovo regolamento.« In passato non si sono mai

I
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verificati problemi, diatribe o contestazioni di sorta, ma c’era comunque
l’esigenza di mettere nero su bianco i
diritti e i doveri dei consorziati – premette il segretario Giuseppe Negri
(nella foto con Bolognini) – Per questo abbiamo deciso di rinnovare lo
statuto, allineandolo alle norme attuali. Il nuovo testo è notevolmente
dettagliato, puntuale, coerente con il
contesto odierno. In sostanza per gli
associati non cambierà nulla, se non
una maggior chiarezza a livello burocratico ».

La principale novità consiste nella riduzione dei membri del consiglio direttivo, passati da sette a cinque unità. « Il numero degli agricoltori attivi
in paese nel corso del tempo è andato progressivamente ridimensionandosi – riprende Negri. – Oggi ha più
senso un direttivo snello, anche allo
scopo di ottenere la presenza di tutti i
suoi membri nelle varie sedute consiliari ».
Contestualmente si è provveduto
alla modifica dello statuto del Consorzio Strade vicinali, che ora dovrà

essere approvato dal Comune. Questo secondo regolamento risaliva al
1962: un “giovincello” a confronto di
quello del consorzio irriguo.

MARZO
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i numeri utili

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

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

2013

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

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

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

Raccolta differenziata a pieno regime
servizio a calotte elettroniche
nIlpredisposto
dal CLIR SPA sta dan-

do i suoi frutti. « Vorrei ringraziare i
miei concittadini perché hanno dimostrato di comprendere l’utilità di questo servizio – spiega il sindaco Fabrizio Crepaldi – In verità, il CLIR riscontra ancora rifiuti non idonei nella
frazione umida, ma credo che con il
tempo tutto si sistemerà per il meglio
anche in questo settore. »
CLIR

Ciascun utente dotato di chiave
elettronica può conferire i sacchetti
del rifiuto non differenziato nei cassonetti in cui sono state installate queste
calotte elettroniche, con lo scopo di
incentivare la percentuale di raccolta
differenziata. « La chiavetta, che conteggia ogni apertura, è stata consegnata alle persone che ricevono il ruolo della tassa sui rifiuti solidi urbani, » aggiunge Crepaldi.

Il Comune comunica che…
n

n

Il Comune, in occasione della festività
annuale dell’8 mar zo, ha distribuito
un mazzo di mimose alle donne residenti.
La sera del V enerdì santo, 29 mar zo,
si terrà la tradizionale processione del
Cristo morto per le vie del paese. In
occasione delle festività pasquali,

inoltre, il Comune donerà un uovo ai
bambini fino a 14 anni.
n

Il locale da adibire a bar -trattoria è
stato assegnato a Mario Gallotti. L ’area di proprietà comunale è stata presa in gestione martedì 4 mar zo: fungerà anche da edicola per la vendita di
giornali.

- dati al 31 dicembre 2012 utenti con chiavetta
2012

2012

2012

2012

2012

TOTALE RIFIUTI PRODOTTI

agosto
735
737
0
2824
5492
2300
1220
853
0
14161

settembre
360
679
458
3135
4142
0
0
480
0
9254

ottobre
992
595
969
3273
1913
3200
0
580
0
11522

novembre
1042
586
1397
1724
2514
1900
0
0
0
9163

dicembre
1004
550
905
716
1868
500
0
0
0
5543

%

0,578

0,552

0,834

0,726

0,663

carta e cartone
plastica
umido
verde
RSU

vetro
ingombranti
legno
RAEE

DIFFERENZIATA

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

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

• 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:

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

Provvedimenti contro
il bruco “processionaria”

Elezioni e corsi alla comunità Dianova

I

I 24 e 25 febbraio, in occasione delle elezioni politiche e
l Comune, visto l’approssimarsi della sta- della processionaria dovrà provvederne a
regionali,
il presidente di seggio
gione primaverile, sta provvedendo alla di- un’accurata disinfestazione poiché questo lestribuzione dei volantini relativi alla campa- pidottero è dannoso per la salute dell’uomo e Rosella Proni, il segretario e
gna per la disinfestazione della thaumato- degli animali, » spiega il sindaco Marta Ma- uno scrutatore hanno raccolto il
poea, bruco più comunemente noto con il no- nera. Inoltre, il 28 gennaio il consiglio comu- voto dei ragazzi ospiti alla come di processionaria. « Chi all’interno delle nale ha approvato il Regolamento dei control- munità Dianova, situata alla caloro proprietà, come giardini privati o terreni li interni in adeguamento alle ultime disposi- scina Cascinazza.
Il giorno precedente, sempre
agricoli, ha essenze soggette all’infestazione zioni legislative.
alla comunità Dianova si era
svolta la cerimonia di consegna
dei diplomi per panificatori. Il
corso si era svolto con l’ausilio
del professor Antonio Danise,
docente dell’istituto professioa tradizionale Festa degli over 60 è stata la Pro loco con il patrocinio del Comune.
nale “Ciro Pollini” di Mortara.
Grande successo per una bella giornata pascelebrata domenica 17 febbraio. I resiL’iniziativa, inserita nel prodenti con più di sessant’anni si sono ritrova- sata in compagnia!
getto “Bread and roses”, ha avuSempre la Pro loco, sabato 9 marzo, ha or- to una durata complessiva di
ti nella chiesa parrocchiale per la santa mesganizzato la Festa delle donne: cena e musisa: a seguire, nella sala polifunzionale “Raicinquanta ore e ha coinvolto sei
na” si è tenuto il pranzo conviviale a cura del- ca dal vivo con Mauro Starone.
utenti del centro e un operatore.
I diplomi sono stati consegnati

I

Le feste della Pro loco per “over 60” e donne

L

• 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

dal direttore della comunità Angelo Nazzari, firmati e sottoscritti dal preside dell’istituto,
Alberto Hénin. Il corso è solo
l’inizio di un’ampia offerta formativa che prevede un’opportunità di lavoro qualificato o il
reinserimento lavorativo per gli
ospiti della struttura e i giovani
del territorio. Visto il buon esito
dell’esperienza, il corso sarà replicato a settembre.
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VALLE
• MUNICIPIO
p.za del Municipio 2
tel. 0384 79 001 - fax 0384 79 017
• Sindaco: Pier Roberto Carabelli
e-mail:
sindaco@comune.vallelomellina.pv.it
• Assessori: Luigi Marco Ferrari (vice
sindaco), Stefano Cerra.

2013

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

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

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

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

Duemila anni di storia fra Po, Ticino e Sesia
La biblioteca comunale organizza la presentazione del libro Fatti d’arme e condottieri in Lomellina

F

atti d’arme e condottieri in Lomellina. Duemila
anni di battaglie è il compendio storico che mancava per una chiara e organica comprensione delle
vicende militari e politiche che si sono succedute in
terra di Lomellina, la Mesopotamia incorniciata dagli alvei sinuosi del Po, del Ticino e della Sesia. Nei
risvolti di questa antologia che porta la firma di Umberto De Agostino, il lettore avrà modo di focalizzare e comprendere compiutamente i passaggi storici
salienti dai quali è scaturita la nostra identità culturale, che la biblioteca “Giuseppe Marucchi” di concerto con il Comune vuole proporre all’attenzione
del pubblico nel corso della presentazione del volume, venerdì 15 marzo, alle 21.15, nella sala polifunzionale “Alessandro Savini” in Corte Granda alla
presenza dell’autore e della professoressa Maria
Forni.
Le ricerche d’archivio, condotte con metodo e rigore scientifico, trovano completa attuazione in una
scrittura agile, asciutta e coinvolgente che sin dall’inizio emana la fragranza di una favola e poteva così
dispiegarsi all’avida curiosità del lettore con l’incipit di sempre: c’era una volta… Sì, c’era una volta
un professore di latino e greco che un pomeriggio
d’estate incontra in biblioteca tre studenti alla ricerca di qualche libro sulla storia della Lomellina. Il
prodromo è tutto qui: adesso lasciamo che il docente Marco Aurelio Cerri, l’alter ego di De Agostino,
racconti… e noi con lui in groppa all’Ippogrifo a
guardare gli accadimenti del nostro piccolo mondo,
stagliati sul fondale della Storia maggiore che ha un
respiro nazionale ed europeo.
Il libro abbraccia un arco temporale di oltre duemila anni: dal 218 avanti Cristo, anno in cui la cavalleria Cartaginese di Annibale sconfigge quella romana del console Publio Cornelio Scipione nelle
campagne fra Ottobiano e Lomello (nell’immagine),
al 1867, anno della morte del patriota lomellino En-

rico Cairoli a Villa Glori, nei pressi di Roma. L’eco
delle vicende racchiuse in questo battito di ciglia
narra di principi e regnanti, dominazioni straniere,
passaggi cruenti, presenza di artisti e trasformazioni
politiche e istituzionali avvenute in Lomellina dall’età romana alla seconda guerra d’Indipendenza
passando per il Medioevo e il Rinascimento e per
approdare poi alla storia moderna.
Quando l’Ippogrifo vola radente le vicende umane, Umberto De Agostino richiama la nostra attenzione là dove lo spettacolo è grande, tutto è nuovo e
tuttavia sempre antico, e sotto il cono di luce prende
corpo una ridda di personaggi tra i quali riconosciamo il console di Roma Gaio Mario, Carlo Magno,
Federico Barbarossa, Desiderio, l’ultimo re dei Longobardi, Ludovico il Moro, Carlo Alberto, Vittorio
Emanuele II e altri di cui è bene tacere il nome e le
gesta per non sottrarre al lettore il piacere e l’emozione della sorpresa. Nel corso di questa particolare
lettura della Lomellina sorge spontaneo chiedersi

quali siano state le mutazioni sociali, di costume e
soprattutto della lingua (il dialetto lomellino), che,
per evoluzioni successive hanno lambito prima e caratterizzato poi con una lunga sedimentazione culturale anche la nostra storia più recente.
La risposta è racchiusa nell’altra metà del cielo,
dove troviamo la professoressa Maria Forni, che per
vastità di erudizione e profondità di pensiero analitico e critico è certamente la figura accademica di riferimento più autorevole per scorgere e far emergere dalle adamantine pagine di Umberto De Agostino
la nostra più radicata e autentica identità; capace
ogni volta di affrancarsi dal localismo per cercare
orizzonti più vasti. Il dialetto lomellino, che ha attraversato secoli di storia, è una vera lingua, dunque
segno sensibile e razionale che compendia in sé spirito e materia; e con il virgiliato della professoressa
Maria Forni e dell’autore, possiamo dire Loquor ergo sum, parlo e perciò sono.
Fatti d’arme e condottieri in Lomellina. Duemila
anni di battaglie è un’opera di pregio perché riecheggiano e trovano felice compimento i versi immortali dell’Infinito di Giacomo Leopardi: “E mi
sovvien l’eterno, E le morte stagioni, e la presente E
viva, e il suon di lei…”, la Storia.
Ecce liber che andrebbe presentato e discusso nelle scuole per dar modo agli studenti di comprendere
la trama dell’ordito che compone la grammatica del
cuore e accompagna da sempre il nostro modo di essere uomini in terra di Lomellina, e altrove. Venerdì
15 marzo saranno letti alcuni brani del libro per le
voci di Pinuccia Zanone, Anna Albertario, Samanta
Valsecchi e Gianpiero Fusani, mentre Gianluca
Chiesa terrà una nota di commento e Laura Fusani al
pianoforte ci regalerà due preziosi intermezzi musicali prima del dibattito che concluderà la serata.
Marco Feccia

Lavori occasionali
con i voucher

Il Comune comunica che…
n

Il Comune, di fronte all’aumento
dei costi per l’accertamento e la
spedizione dei verbali di violazione al Codice della strada, ha
previsto a carico del trasgressore o dell’obbligato in solido le
spese di notificazione (7,20 euro), degli stampati (3,80 euro) e
di accertamento (1 euro).

n

La giunta ha approvato il risanamento della vecchia camera
mortuaria e il completamento
del camminamento all’interno
del cimitero, finanziati con un
mutuo di 65.000 euro. Coordinatori di sicurezza sono l’ar chitetto Eleonora Biroli e l’ingegner
Alessio Varese.

Contributo alla parrocchia

I

l Comune ha concesso un contributo di 760 euro alla parrocchia San
Michele Arcangelo per gli anni 2011 e 2012. La legge regionale
12/2005 dispone che almeno l’8% delle somme riscosse per oneri di
urbanizzazione secondaria è ogni anno accantonato in un fondo destinato alle attrezzature per servizi religiosi. Nello specifico, la parrocchia
userà la somma per la messa in sicurezza e il ripristino delle campane
del santuario della Madonna di Casaletto e per la riparazione del tetto
della canonica.
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L

avori occasionali con i buoni INPS. La
giunta ha autorizzato gli uffici ad acquistare voucher per un massimo di 1.500
euro. « Abbiamo deciso questa operazione
anche per contenere le spese a carico dell’amministrazione comunale – spiega il
sindaco Pier Roberto Carabelli. – Andremo ad acquistare presso l’INPS, a titolo
sperimentale, una serie di voucher per regolamentare quelle prestazioni occasionali non riconducibili a contratti di lavoro, in
quanto svolte in modo saltuario per attività relative a viabilità, scuolabus, settore
culturale e fieristico ». I voucher andranno
utilizzati entro trenta giorni dall’acquisto:
ne potranno beneficiare studenti, pensionati, percettori di prestazioni integrative a
sostegno del reddito e titolari di contratto
di lavoro a tempo parziale.

MARZO

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

2013

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

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

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

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

Una rosa per le donne di Rosasco
D

omenica 17 febbraio la comunità ha festeggiato
il santo patrono Valentino. Nella chiesa parrocchiale, alle 10.30, monsignor Gianfranco Zanotti, vicario generale della diocesi di Vigevano, ha celebrato la messa solenne. Al termine, le donne presenti alla cerimonia religiosa hanno ricevuto la “rosa di San
Valentino”. « Aveva una tinta brillante e una tonalità
rossa: la rosa simboleggia il cuore pieno d’amore –
spiega il professor Giuseppe Dell’Orbo. – In chiesa,
il santo è rappresentato mentre invoca la Madonna
del Carmelo con san Francesco da Paola e san Vincenzo Ferrari ».
Inoltre, la sede della biblioteca comunale ha ospitato una singolare mostra che, con apposite locandi-

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

Benvenute,
maschere di Vercelli
e maschere vercellesi della “Bela Majìn e al so car Biciulàn” hanno visitato
il centro per anziani “Agostino Chiesa Visconti”. Presenti anche i bambini dell’asilo infantile “Ferraris”, il sindaco Roberto
Scheda e la Pro loco di Rosasco.

L
ne, ha messo in luce Valentino, « santo dell’amore rigenerante che dilata il cuore della donna e dell’uomo
in un canto primordiale d’anima, connubio fra ascesi cristiana e umana gioia ».

i numeri utili

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

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

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

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

Grande musica sotto le stelle
Quattro appuntamenti con i virtuosi del jazz al parco giochi di via Vittorio Veneto

D

efinito il programma della manifestazione “Semiana jazz 2013”,
promossa dal Comune con il patrocinio della Provincia. I tre appuntamenti musicali si terranno al parco
giochi di via Vittorio Veneto, 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 Furian (batte-

ria) per passare, una settimana dopo,
a “Smack up quartet”, composto da
Marco Fior (tromba), Francesco

Bianchi (sax alto), Tito Mangialajo
(contrabbasso) e Massimo Pintori
(batteria). venerdì 7 giugno si passerà
al “Carlo Atti 4tet”, animato da Carlo
Atti (sax tenore, nella foto), Alberto
Bonacasa (piano), Roberto Piccolo
(contrabbasso) e Gianni Cazzola
(batteria). Si chiude venerdì 14 giugno con Ermanno Principe (batteria e
voce), Alberto Gurrisi (organo), Alessandro Usai (chitarra). L’inizio dei
concerti è previsto alle 21.15.

Trasporto
degli infermi
a giunta ha approvato la convenzione con l’associazione Volontariato San Rocco di Valle Lomellina per
il trasporto degli infermi. Per informazioni rivolgersi agli uffici comunali.

L

GAMBOLO’

MEDE

Via Mazzini 37
Tel. 331.9146917

Via Cavour 52
Tel. 333.6845673

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

TORTONA
P.zza delle Erbe 24
Tel. 338.7920632

COMPRO ORO E ARGENTO
PAGO IN CONTANTI
Si ritirano polizze pegno

oro, argento,
monete,
medaglie, ecc.

lunedì
sempre
aperti

Si ritirano
orologi di
prestigio

MORTARA
Via Parini 6/ter
Tel. 331.9146917

ROBBIO
Via Gramsci 1
Tel. 333.3606424
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GALLIAVOLA
• MUNICIPIO:
p.za della Vittoria
tel. 0384 85 083 - fax 0384 858 942
Orari (apertura al pubblico):
da lun. a sab. 10.30-13.00
• Sindaco: Luigi Borlone
• Vice sindaco: Luciano Ferlenghi

2013

i numeri utili

• 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

Affluenza alle urne sotto il 50%
« Le promesse dei politici sull’impianto dei fanghi hanno allontanato gli elettori »

A

l di là degli esiti elettorali, sconvolgente è stato il numero dei partecipanti al voto del 24 e 25 febbraio
scorsi. A parte i referendum, mai si era
verificata un’affluenza alle urne infe-

riore al 50%. Evidentemente, non è solo la sfiducia nella politica che ha marcato il voto a livello nazionale, ma,
probabilmente, anche le vicende che
hanno coinvolto Lomello e Galliavola

in relazione al nuovo impianto dei fanghi situato al confine dei due paesi,
certamente non voluto dalla popolazione. « Tutti i cittadini di Galliavola
ricordano i numerosi incontri svoltisi a

Lomello e le manifestazioni – commentano dal Comune. – Molti politici
si sono affacciati con qualche promessa e questo ha accentuato il motivo
della sfiducia ».

I risultati elettorali
SENATO DELLA REPUBBLICA:
169 elettori, 80 votanti (47,33%)
PARTITO
VOTI
1) FRATELLI D’ITALIA
8
2) PENSIONATI
0
3) IL POPOLO DELLA LIBERTÀ
21
4) BASTA TASSE ITALIA UNITA
0
5) MIR SAMORÌ
0
6) LA DESTRA
0
7) LEGA NORD
11
8) RIVOLUZIONE CIVILE - INGROIA
0
9) PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI
0
10) FARE PER FERMARE IL DECLINO
0
11) FORZA NUOVA
1
12) FIAMMA TRICOLORE
0
13) MODERATI
0
14) CENTRO DEMOCRATICO
0
15) SINISTRA ECOLOGIA LIBERTÀ
0
16) PARTITO DEMOCRATICO
23
17) CASAPOUND
0
18) UNIONE PADANA
0
19) I PIRATI
0
20) IO AMO L’ITALIA
0
21) CIVILTÀ RURALE
0
22) AMNISTIA GIUSTIZIA LIBERTÀ
0
23) CON MONTI PER L’ITALIA
5
24) MOVIMENTO CINQUE STELLE
9
TOTALE VOTI VALIDI (B)

78

Schede bianche
Schede nulle
Voti contestati
e provvisoriamente non assegnati
TOTALE VOTI NON VALIDI (C)
TOTALE GENERALE (B + C )

1
1

PARTITO
1) UNIONE DI CENTRO
2) CON MONTI PER L’ITALIA
3) FUTURO E LIBERTÀ
4) MOVIMENTO CINQUE STELLE
5) FRATELLI D’ITALIA
6) GRANDE SUD
7) LEGA NORD
8) POPOLO DELLA LIBERTÀ
9) RIVOLUZIONE CIVILE - INGROIA
10) PARTITO DEMOCRATICO
11) SINISTRA ECOLOGIA LIBERTÀ
12) CENTRO DEMOCRATICO
13) FORZA NUOVA
14) FARE PER FERMARE IL DECLINO

Approvato il bando di gara per
l’affidamento del servizio della tesoreria comunale, debitamente
pubblicato all’albo pretorio on line.

n

Il 23 febbraio è stata esperita la
gara per l’affidamento dei lavori al
cimitero. L’impresa aggiudicatrice
delle opere è la Ferrari Soil SRL
con sede a Menconico, frazione
Canova, che ha offerto un ribasso
del 4% sul prezzo dei lavori.
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VOTI
1
7
0
8
7
0
14
21
1
27
0
0
1
1

TOTALE VOTI VALIDI (B)

88

Schede bianche
Schede nulle
Voti contestati
e provvisoriamente non assegnati
TOTALE VOTI NON VALIDI (C)
TOTALE GENERALE (B + C )

3
1

0
2
80

0
4
92

PARTITO
1) MOVIMENTO BEPPE GRILLO
2) CENTRO POPOLARE LOMBARDO
3) ETICO PER UN’ALTRA LOMBARDIA
4) CON AMBROSOLI PRESIDENTE
5) PARTITO DEMOCRATICO
6) DI PIETRO ITALIA DEI VALORI
7) SINISTRA ECOLOGIA LIBERTÀ
8) ALLEANZA ECOLOGICA
9) LEGA NORD
10) POPOLO DELLA LIBERTÀ
11) MARONI PRESIDENTE
12) PENSIONATI
13) FRATELLI D’ITALIA
14) LAVORO E LIBERTÀ - TREMONTI
15) UNIONE DI CENTRO
16) ALBERTINI PRESIDENTE
17) FARE PER FERMARE IL DECLINO

VOTI
7
0
0
2
26
0
1
0
13
20
5
1
10
0
2
0
1

TOTALE VOTI VALIDI (B)

88

Schede bianche
Schede nulle
Voti contestati
e provvisoriamente non assegnati
TOTALE VOTI NON VALIDI (C)
TOTALE GENERALE (B + C )

0
2
0
2
90

PREFERENZE REGIONALI:
NOLA:
BOSONE:
CIOCCA:
PESATO:

5
4
4
3

Pulizia del verde alla coop “Gli Aironi”

Il Comune comunica che…
n

RISULTATI REGIONALI
Risultati degli scrutini delle liste provinciali

CAMERA DEI DEPUTATI:
196 elettori, 92 votanti (46,94%)

l servizio di pulizia e manutenzione del verde,
delle strade e degli uffici comunali è stato affidato alla cooperativa “Gli Aironi” di Sannazzaro. L’accordo, che avrà la durata di un anno,
prevede l’assunzione di tre cittadini di Galliavola con una figura di caposquadra, mentre gli altri due saranno assunti dalla cooperativa utilizzando un progetto in collaborazione con la Provincia di Pavia.
Nella foto, i due assunti fra il responsabile
della cooperativa “Gli Aironi”, Andrea Damiani.

I

MARZO

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

i numeri utili

• 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

• 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

• 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

La Dissiexplorer 4x4
aiuta il Comune
a Dissiexplorer 4x4, sin dalla
costituzione nel 2010, si dimostra solidale e attenta alle problematiche del Comune di Confienza, ove svolge una delle sue
più importanti manifestazioni.
Nei primi mesi dell’anno è tradizione che l’associazione che
raccoglie gli appassionati di fuoristrada organizzi prima a Confienza e poi Palestro una gara
diurna di fuoristrada per le campagne della zona. Quest’anno a
Confienza la manifestazione si è
svolta alla fine di gennaio, mentre il prossimo appuntamento è per domenica 17 marzo a Palestro.
Il ricavato della manifestazione è in parte devoluto al
paese che ha ospitato la gara. Così anche quest’anno
Mario Cervetta e Sandro Zanella, responsabili dell’associazione Dissiexplorer 4x4, hanno donato al Comune

di Confienza un contributo di
circa 300 euro, che è stato utilizzato per ridipingere le pareti dell’asilo comunale. Lo scorso anno il denaro era stato utilizzato
per l’acquisto di carrozzine e
deambulatori per i diversamente
abili.
L’associazione è ormai divenuta un punto fermo nel panorama territoriale, essendo molto
attenta non solo alla grande passione per il fuoristrada, ma anche ai Comuni che ospitano le
sue manifestazioni. Un aiuto concreto e una sinergia
che funziona: armi vincenti in questo periodo di crisi.
« Ringrazio l’associazione Dissiexplorer 4x4 e i suoi
volontari, solerti nell’interpretare i bisogni di piccoli
centri urbani come Confienza, » commenta il sindaco
Zanotti Fragonara.

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

Antonio Tebaldi, Daniele Boncompagni
e Giuliano Lodola
• Vigili urbani
tel. 0382 999 068
• UFFICIO POSTALE
via Stazione 3
tel. 0382 999 043

• SCUOLE
• Materna “Padre Pianzola”
via Roma 75
tel. 0382 999 284
• AMBULATORIO MEDICO
dott. Carlo Bonetti
tel. 338 713 39 55

• 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

Torna
il soggiorno
climatico

L’associazione nata nel 2010 ha donato un contributo di 300 euro

L

2013

Programmato ad Alassio il servizio
di vacanza-ristoro per i pensionati

D

al 15 al 29 marzo il Comune offre
uno dei servizi che riscuotono maggiore successo, un’attività che permette
agli anziani di trascorrere quindici giorni
in tranquillità e serenità: stiamo parlando
del soggiorno climatico, che quest’anno
sarà effettuato ad Alassio, in Liguria.
Il Comune prospetta un’affluenza discreta (7-8 partecipanti), ma il numero
non deve far travisare la grande gioia con
cui è sempre accolta questa iniziativa,
che offre un momento di svago e divertimento agli anziani del paese, facendo loro scoprire la bellezza di quel sentimento comunitario che è peculiarità dei piccoli paesi.

i numeri utili
• EMERGENZE
• Pronto soccorso (Sannazzaro)
tel. 0382 997 244
• Guardia medica (Sannazzaro)
tel. 0382 997 202
• Armadio farmaceutico
tel. 0382 999 370

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

Smaltire il rifiuto con le calotte
Il servizio di raccolta funziona, ma la giunta registra ancora situazioni sanzionabili

L’

introduzione del nuovo sistema a “calotte” per la raccolta
differenziata ha dato risultati confortevoli già dal primo mese dall’entrata in funzione. « Siamo passati da
una percentuale di differenziata
del 35%, prima dell’introduzione di tale sistema, al 74%
nel dicembre 2012 – spiega il
sindaco Massimo Chiesa. –
Nel contempo è drasticamente
diminuita la frazione indifferenziata, cioè il rifiuto solido
urbano, passata da 20.000 a
5.300 chilogrammi del dicembre scorso. Anche se i risultati
ottenuti sono molto confortanti, purtroppo riscontriamo ancora qualche anomalia, come i

sacchetti lasciati fuori dai cassonetti o smaltiti in
modo irregolare. Riteniamo che si possa fare ancora meglio e invitiamo i cittadini a rispettare le
regole di smaltimento dei rifiuti e a
segnalare situazioni non corrette. Capiamo che possano essersi verificate situazioni
in cui i dispositivi di apertura dei cassonetti non
funzionavano, prontamente riparati dal personale
del CLIR, ma ciò non autorizza a lasciare i rifiuti
fuori dai cassonetti o a
buttarli in altri contenitori
preposti per altri tipi di rifiuto ». La sanzione prevista per chi smaltisce in modo irregolare è di 500 euro.

Il Comune comunica che…
n

L’Amministrazione comunale augura ai cittadini una felice Pasqua.

n

Si è concluso il soggiorno climatico, durato tre settimane, all’hotel La Mediterranea di Loano, cui hanno partecipato sette persone.

n

Anche quest’anno il Comune ha promosso il corso di
nuoto alla piscina di Sommo. Venticinque ragazzi dai 6 ai
15 anni scenderanno in vasca fino al 16 aprile.

n

Il servizio di polizia locale, svolto con i Comuni di Dorno,
Ferrera Erbognone, V aleggio e Scaldasole, risponde al
numero 0382 84013.

n

Si avvisa la cittadinanza che da gennaio i cimiteri di Pieve Albignola e di Cascinotto sono aperti tutti giorni, compreso il lunedì.
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CANDIA
• MUNICIPIO
p.za S. Carlo 13
tel. 0384 74 003 - fax 0384 74 881
• Sindaco:
Carlo Brocca
• Assessori:
Giuseppe Brianta, Giuseppe Castelli,
Stefano Tonetti

2013

i numeri utili
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

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

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

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

Il costo della salma “in trasferta”
La famiglia del defunto dovrà pagare le pratiche per il trasporto fuori paese

S

la nostra casa di riposo si verificano
spesso decessi di persone non residenti con conseguente trasporto delle salme nei Comuni di residenza o di nascita – spiega il sindaco Carlo Brocca.
– Queste pratiche di trasporto comportano ulteriori adempimenti burocratici
che incidono sulla normale attività dei
nostri uffici comunali ». Facendo leva
sulla legge regionale 22/2003 e sul-

i dovranno pagare 100 euro per le
pratiche di trasporto di una salma
che deve essere seppellita in un altro
paese. Il Comune, fino a ieri, nella determinazione delle tariffe a carico dei
privati per prestazioni cimiteriali, non
contemplava la fattispecie dei diritti
relativi alle pratiche di trasporto della
salma in uscita verso altri paesi. « Devo far presente, in particolare, che nel-

Le nuove tariffe dell’assistenza

L

a giunta ha aggiornato i costi
di alcuni servizi, in particolare dell’assistenza domiciliare.
« Erano ferme ormai da anni –
spiegano dal Comune. – Poi abbiamo dovuto agire così a causa
degli aumenti dei compensi per
operatori dell’assistenza domiciliare e dei costi di carburante, riscaldamento ed energia elettrica ». L’assistenza domiciliare sarà gratuita per le persone con
reddito familiare sino a 3.718,49
euro, ma aumenterà da 5 a 7 eu-

ro l’ora per un reddito da
3.718,50 fino a 7.436,98 euro, da
7 a 9 euro l’ora per un reddito da
7.436,99 a 10.329,14 euro, da
10,50 a 13 euro per un reddito da
10.329,15 a 15.493,71 euro. I
cittadini con reddito superiore a
15.493,72 euro pagheranno l’intero costo del servizio.
Il trasporto del mercoledì fra
Candia e Terrasa salirà da 0,80 a
un euro e l’utilizzo della palestra
della scuola media da 3,50 a 4,50
euro l’ora. Aggiornamenti anche

Il tecnico è Morandotti
l tecnico comunale per il 2013 sarà ancora l’architetto medese Giuseppe Morandotti, che si è detto disponibile a continuare l’incarico al costo di 28,50 euro
l’ora. Avrà la responsabilità diretta del servizio di edilizia privata e urbanistica.
Il professionista sarà presente negli uffici comunali
nella mattinata del martedì, per cir ca sei ore, con ricevimento del pubblico dalle 10 alle 12.

I

Via libera al PGT
l Piano di governo del territorio è stato approvato in via definitiva: unanime il voto del consiglio
comunale. L’adozione era avvenuta il 18 luglio dell’anno scorso: poi, gli atti erano stati depositati in
segreteria per trenta giorni consecutivi. « La Provincia di Pavia ha giudicato il PGT compatibile con il
Piano territoriale di coordinamento provinciale,
subordinando la valutazione all’accoglimento di alcune prescrizioni, » spiega il sindaco Carlo Brocca.
Nel novembre scorso, la stessa Provincia aveva
espresso valutazione d’incidenza positiva del PGT
sui siti di Rete Natura 2000 (“Garzaia della Rinalda”
e ZPS “Risaie della Lomellina”). Inoltre, dodici cittadini avevano presentato osservazioni, il cui accoglimento non ha comportato alcuna modifica delle
scelte strategiche di pianificazione.

I

12

l’articolo 34 del Regolamento regionale 6/2004, che hanno liberalizzato il
servizio di trasporto funebre, la giunta
ha ritenuto opportuno fissare una tariffa a carico dei privati che tenga conto
delle attività degli uffici per gli adempimenti amministrativi.
« Faccio presente che è una pratica
già utilizzata da diversi Comuni, »
chiarisce il sindaco.

Il Comune comunica che…

per il canone d’illuminazione
votiva. La quota di rimborso
spese da applicare a ogni bolletta è stata fissata in 3 euro e a
ogni sollecito in 6 euro; le tariffe
sono state arrotondate: tombe e
cappelle da 20,70 a 21 euro, ossari e loculi da 15,50 a 16 euro.
Infine, il Comune ha istituito
la tariffa di allacciamento alla rete elettrica per gli spuntisti che
frequentano il mercato settimanale: 1,50 euro per ogni giorno
di presenza.

n

Il rogo della Bella Pierina è stato annullato per maltempo. L’evento carnascialesco promosso dal Comune e dai “Magatlòn” ritornerà l’anno prossimo.

n

Riorganizzazione degli uffici comunali: V aleria Poloniato è stata nominata agente contabile per i ser vizi
di peso pubblico, affissioni e pubblicità, e sportello
catastale. Inoltre, supporterà gli uffici delle aree amministrativa, tecnica, sociale e tributi.

n

Rinnovata la convenzione con il centro di assistenza
fiscale CISL per l’assistenza ai cittadini residenti nelle
pratiche relative allo sportello ISEE e alle prestazioni
sociali (bonus energia elettrica e bonus gas). L ’accordo fra Comune e sindacato avrà validità annuale.

Corsi di rianimazione per adulti e… bambini

A

nche un bambino di sette anni ai corsi per la rianimazione cardio-polmonare. L’iniziativa
lanciata dal Comune in collaborazione con il gruppo “Robbio nel
cuore” ha colto nel segno. Nell’aula consiliare di piazza San
Carlo sedici cittadini hanno partecipato al corso per il sostegno di
base alle funzioni vitali, noto in
gergo come BLS (Basic life support), conseguendo un attestato di
partecipazione. Alle lezioni tenute dal robbiese Daniele Bertaia
era presente anche Daniel Di Gia-

como, accompagnato dal fratello
Giacomo.
« Avere con noi un bambino così volenteroso ci ha spronato a lavorare con maggiore attenzione:
chiaramente, Daniel ha imparato
in rapporto alla sua età, ma è stato comunque importante averlo
con noi – spiega Stefano Tonetti,
assessore alla Protezione civile
promotore del corso. – Ora il
prossimo impegno è di posizionare un defibrillatore e di formare
un gruppo di cittadini che lo sappiano usare ». Il Comune, inoltre,

ha consegnato una mascherina di
primo intervento a ciascun partecipante. Lo scopo della manovra
BLS è di mantenere ossigenati il
cervello e il muscolo cardiaco, insufflando artificialmente aria nei
polmoni e provocando, per mezzo di spinte compressive sul torace, un minimo di circolazione del
sangue.
« Questa tecnica di primo soccorso può, in alcune circostanze,
essere determinante per salvare la
vita di un infortunato, » aggiunge
Tonetti.

Le battaglie lomelline illustrate al

I

l Fondo ambiente italiano alla scoperta della Lomellina.
Domenica 3 marzo, alle 15, i
soci FAI provenienti da Vigevano hanno visitato prima Palestro, con la chiesa della confraternita di San Giovanni Battista, e poi si sono spostati a
Candia per la presentazione
del libro Fatti d’arme e condottieri in Lomellina. Duemila
anni di battaglie. Nell’aula

FAI

consiliare “Narciso Cassino”
ne hanno parlato l’autore, Umberto De Agostino, e Giuseppe
Castelli, assessore alla Cultura. La presentazione del volume, edito a cura dell’Ecomuseo del paesaggio lomellino, è
stata inframmezzata da momenti musicali del flautista
robbiese Francesco Guggiola,
vincitore di diversi premi internazionali.

MARZO

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

2013

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

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

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

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

La primavera porta la mostra
L’appuntamento metterà in campo cento punti espositivi all’interno dell’ex abbazia

D

omenica 10 marzo, dalle 9.45 alle 18,
si svolgerà la 36ª Mostra dell’Artigianato, commercio e agricoltura organizzata
dal Comune. Oltre cento espositori provenienti da tutto il nord Italia occuperanno i
locali della millenaria abbazia benedettina
portando importanti novità sia a livello
qualitativo sia artistico. Alcuni artigiani
proporranno i loro prodotti realizzati in diretta. La manifestazione, con ingresso gratuito, avrà luogo anche in caso di maltempo in quanto si svolge al coperto.

In concomitanza, per le vie del paese si
svolgerà la tradizionale Fiera di primavera
con oltre cinquanta bancarelle.
Alle 9.45 l’apertura della mostra con la
rievocazione storica in costume: intrattenimenti vari dalle 15. Poi, mini luna park per
bimbi, ristorazione con la “paniscia del Palio di Robbio” e prodotti tipici nei ristoranti locali.
Possibilità di visita guidata gratuita ai
monumenti storici. Info: 0384 77001 (interno 1) o 328 78 16 360.

Un castello, dopo secoli

Cartellone per i turisti

C

artellone turistico per i Percorsi natura. Lungo la circonvallazione, fra le rotatorie per Candia e per Valle, sarà posizionato un tabellone informativo, di 2,20 metri per 1,20, che si andrà
ad affiancare a quelli relativi alla cipolla rossa e ai monumenti secolari. L’iniziativa è stata finanziata dal GAL Lomellina attraverso la Misura 313.« Crediamo molto in questi itinerari percorribili a piedi o in bicicletta, che hanno portato alcune centinaia di
persone a cimentarsi nella selvaggia golena per oltre trenta chilometri a partire dalla confluenza dei fiumi Po e Sesia con possibilità di percorrenza sia per adulti sia per ragazzi, » spiega il sindaco Berzero. Nelle prossime settimane arriveranno otto gruppi
amanti dei monumenti bremesi e tre dei percorsi nella natura.

diversi secoli rinasce il
nDopo
castello di Breme. Non si

tratta di un maniero, ovviamente, ma
di una ricostruzione a uso dei turisti,
collocata all’ingresso del paese per
chi proviene da Candia. Il “castello”
di mattoni, che presenta due suggestive torrette e un posto di guardia,
rievoca quello presente nel gonfalone. Il Comune ha ricevuto l’aiuto di un
ex muratore, Roberto Zanni ( nella foto), e di un’impresa edile locale.

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

CONSEGNA ANCHE A DOMICILIO

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

2013

i numeri utili

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

• 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

La rete viaria sarà potenziata
Cantieri aperti nell’area della società G&A, verso il cimitero e in via don Minzoni

L

a strada comunale della
Corradina sarà ampliata
nel tratto verso la provinciale
Sannazzaro-Pieve del Cairo. Il
progetto, del costo di 60.000
euro, rientra nel piano attuativo “Corradina” proposto dal
gruppo Gavio, con sede operativa a ridosso del polo petrolchimico ENI. La zona non è
stata scelta a caso dalla G&A,
società che fa capo al gruppo
Gavio, la cui principale tipologia di trasporto sono i prodotti petroliferi destinati alla
rete (carburanti) e all’extra rete (bitume e olio combustibile). Qui, fra gli stabilimenti
petrolchimici ENI e la strada
comunale che porta a Pieve

del Cairo, il gruppo intende
realizzare un parcheggio della
superficie di 50.000 metri
quadrati. L’area logistica sarà
destinata a zona di sosta per i

camion e i mezzi pesanti del
gruppo con sede amministrativa a Castelnuovo Scrivia. « Il
Comune non incasserà oneri
di urbanizzazione, ma in cam-

Gli alunni a scuola di nuoto
C

orso di nuoto gratuiti per i cinquanta
alunni della scuola elementare. L’iniziativa prevede dieci lezioni pratiche tenute da
istruttori qualificati, con programmi differenziati in base al
livello degli allievi, alla piscina
Acquaria di Sommo.
Dopo le prime
tre lezioni, i corsi
riprenderanno il
12, 19 e 26 marzo; il 9, 16 e 23
aprile. « Abbiamo organizzato
questa iniziativa
sportivo-educativa alla luce della buona riuscita delle ultime edizioni, » spiegano il
sindaco Fassina e l’assessore allo Sport, Alberto Tabaro. In caso di perdita di qualche
lezione, i partecipanti riceveranno alla fine

del corso un numero di buoni pari alle lezioni perse da utilizzare entro il 31 agosto prossimo come ingressi per il nuoto libero o la libera balneazione.
Il costo complessivo del corso
ammonta a 60 euro per iscritto,
che sarà sostenuto dal Comune,
mentre il trasporto è effettuato
con
l’utilizzo
congiunto dello
scuolabus e dell’autobus di proprietà comunale.
La guida degli automezzi sarà affidata a
Pasquale Ciaravola e Antonio Orfano, in
servizio presso le cooperative Gli Aironi e
Cooperanda, e in possesso delle qualifiche
richieste.

Concerto della Settimana santa

D

omenica 24 marzo, alle 21, nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista è in programma
“Le sette ultime parole del nostro Redentore sulla
croce” di Franz Joseph Haydn, versione per quartetto d’archi.
Per il concerto della Settimana santa si esibiranno
Giambattista Pianezzola e Claudia Monti (violini),
Maurizio Schiavo (viola) e Daniele Bogni (violoncello). Voce recitante: Beppe Soggetti.
Organizzano la biblioteca comunale e la parrocchia.

14

bio la società allargherà la
strada comunale fra l’incrocio
per Pieve del Cairo e l’imbocco dell’area logistica – spiega
il sindaco Giovanni Fassina. –
Inoltre, la G&A realizzerà le
opere di urbanizzazione primaria e secondaria ». In consiglio comunale, all’epoca della
presentazione del piano, la
maggioranza aveva espresso
voto favorevole, la minoranza
si era astenuta.
Sempre in tema di viabilità,
gli occhi sono puntati sull’asse viario di connessione fra
via Don Minzoni e via Costituzione predisposto dall’ingegner Vittorio Fuggini. La
giunta ha affidato l’incarico di

eseguire il collaudo statico relativo al muro di sponda della
roggia Regina all’ingegner
Mauro Sala, con studio in
Sannazzaro. « Ne abbiamo acquisito la disponibilità alla
prestazione professionale ed
esaminato il disciplinare affidandogli l’incarico, » spiega
Fassina. I lavori erano stati affidati alla ditta “Pecora” di
Pieve del Cairo. Infine, la pista ciclopedonale per il cimitero è in fase di costruzione
nell’ultimo tratto di via Marconi (nella foto). I cittadini
potranno raggiungere il camposanto a nord del paese, verso Valeggio, in tutta tranquillità. Costo: 55.000 euro.

Adesione al Piano di zona
I
l Comune ha aderito alla
programmazione
del
Piano di zona per il 2013:
gestirà in forma associata
le attività socioassistenziali
relative alla tutela minorile,
in applicazione della legge
448, all’indagine sulle coppie rispetto all’idoneità
adozione nazionale e internazionale, al servizio sociale professionale e al segretariato sociale, per una
quota pari a 4,50 euro per
abitante al 31 dicembre
2012. La quota complessiva dovrebbe essere di circa
5.000 euro.

C’è il secondo medico di base
ambulatorio comunale
ha il secondo medico di
base. Si tratta di Antonino
Iannello, che ha occupato il
posto di Amelia Corbetta, trasferitasi a Garlasco nell’estate
scorsa. Il paese era rimasto
per molti mesi con un solo
medico, Vincenzo T esta, che

L’

si divide fra Sannazzaro, Ferrera e Mezzana Bigli, con le
frazioni Balossa Bigli e Casoni
Borroni. Ora Iannello sarà a
Ferrera tutti i giorni feriali. « Il
servizio medico si amplia a
favore della popolazione residente, » dice il sindaco Giovanni Fassina.

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

MARZO
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i numeri utili

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

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

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

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

Vigilantes in soffitta (per ora)
I commercianti hanno frenato, ma il Comune riproporrà il progetto

V

mo periodo di prova aveva investito
6.000 euro, vuole capire se e come
portare avanti la vigilanza. L’idea era
di aumentare i giorni di controllo da
quattro e sette notti della settimana,
dalle 22 alle 6: idea che, al momento,
è stata bocciata dai commercianti.
La prima analisi tra gli esercenti ha
dato esito negativo, poiché solo pochissimi hanno manifestato la volontà

igilanza privata: il Comune sospende temporaneamente il progetto. Dopo il periodo di prova per
quattro sere la settimana, durato sino
al 28 febbraio, il controllo notturno da
parte di soggetti privati è stato congelato in attesa di vedere se c’è la possibilità di trovare un punto di contatto
per l’eventuale estensione e potenziamento. La giunta, che per questo pri-

Più di venti multe lungo
la Garlasco-Borgo San Siro

Lavori e mercato nel cuore cittadino
inirivoluzione in piazza Repubblica: il cuore della città, a causa
dell’apertura di un cantiere per il rifacimento di uno dei palazzi storici che si
affacciano sul piazzale, fino al prossimo 18 aprile subirà alcuni cambiamenti, in particolare nella giornata
di martedì, in cui
è presente il mercato.
Le otto bancarelle, il cui spazio
espositivo è stato

M

occupato dai ponteggi, troveranno una
nuova collocazione nella parte di corso
Cavour compresa tra la chiesa parrocchiale e via Vittorio Veneto; inoltre, con
questo spostamento, solo per il martedì, sarà soppressa la fermata degli autobus della
piazza, sostituita
con l’istituzione
di un nuovo punto di sosta in largo Primo Maggio, all’altezza del
civico 36.

di contribuire al pagamento dei vigilantes, che sarebbe stimata in 50 euro
al mese, in altre parole 600 euro all’anno.
Si trattava, però, del primo contatto:
a breve l’assessore alla Sicurezza, Renato Sambugaro, una volta analizzati i
primi dati, convocherà le parti, in modo da vedere se si potrà trovare una soluzione condivisa.

P

iù di venti contravvenzioni elevate al giorno: è questa la media del
rilevatore di velocità installato, all’inizio di febbraio, lungo la strada per
Borgo San Siro.
Nei primi dieci giorni di attività il
velox ha pizzicato 200 automobilisti
con il piede pesante, elevato altrettante multe e privato i guidatori di
circa 600 punti dalle patenti di guida.
Nonostante gli avvisi, infatti, chi arriva in città da Borgo San Siro, non rispetta il limite dei 70 chilometri ora-

ri, su cui va calcolato lo scarto di tolleranza di altri sei chilometri: pertanto, per evitare di essere fotografati, è
necessario non superare i 76 chilometri. « Invece molti automobilisti
mantengono una velocità di molto
superiore, intorno ai 90 chilometri: ci
aspettavamo, soprattutto agli inizi,
più contravvenzioni – spiega il comandante della polizia locale Carlo
Viola. – Questo vuol dire che l’apparecchio, installato per limitare la velocità, sta funzionando ».

Che cosa fare a marzo

S

i parte lunedì 11 con la sezione OFTAL: alle 21.15 rosario meditato
nella cappella dell’oratorio di via Asilo. Sabato 16, nel pomeriggio, l’ASD
Karate Program organizza il Trofeo di
primavera, gara giovanile di karate al
palazzetto di via Don Balduzzi. Il
gruppo Scout Garlasco e il Centro aiuto alla vita invitano alla giornata del
Banco alimentare: si potrà fare beneficenza nei principali supermercati della città. Al “Martinetti”, alle 21.15, andrà in scena la “Traviata”. Domenica
17, nel pomeriggio, l’associazione Diversamente noi organizza il convegno
“Fuoco” alla sala polivalente di via
Ss. Trinità e la sezione Auser invita al
pomeriggio danzante nella sede di via
De Amicis. Venerdì 22, alle 21.15, la
biblioteca civica “Mino Milani” e
l’assessorato alla Cultura organizzano
l’incontro con l’autore “Amici si muore. Il primo caso dell’ispettore Sepa
Mariani”, con Attilio Cattaneo (sala
polifunzionale di via Ss. Trinità).

Sabato 23, nel pomeriggio, l’ASD
Garlasco promuove il primo gran
premio “Giancarlo Fornasati alla memoria”.
Domenica 24, alle 10, nella chiesa
parrocchiale Beata Vergine Assunta si
celebrerà la Domenica delle Palme: la
processione con gli ulivi partirà dall’oratorio e arriverà in chiesa parrocchiale. Nella mattinata piazza Repubblica ospita il mercato agricolo della
Pro loco, “La colombina”, vendita benefica a cura dell’AIDO (9-18), e la prima Fiera primavera a cura dell’associazione Pro Shopping. L’AUSER offrirà il consueto pomeriggio danzante
nella sede di via De Amicis.
Venerdì 29, alle 21, la parrocchia
Beata Vergine Assunta invita alla processione del Venerdì santo per le vie
di Garlasco. Infine, domenica 31 marzo. Alle 11.30 la Pro loco organizza il
lancio di palloncini di pace in occasione della Pasqua in piazza Repubblica.
Nel pomeriggio si balla con la sezione
AUSER.
GCA
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SARTIRANA
• MUNICIPIO - p.za XXVI Aprile
tel. 0384 800 810 - fax 0384 800 117
e-mail: comunedisartiranalom@tin.it
sito comune: www.sartirana.it
Orari: lun. - sab. 9.30-12.30
• Sindaco: Ernesto Prevedoni Gorone
• Assessori:
David Gasparotto (vice sindaco),
Pietro Luigi Gianni Ghiselli,
Claudio Pirrone e Claudia Drisaldi

• 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

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

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

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

Perché un interporto a Sartirana
Nell’area si smisterebbero e si “lavorerebbero” le merci che corrono fra la Svizzera e la Liguria

N

el corso del 2011 il Centro intermodale di Novara presentò il piano strategico di sviluppo industriale
2011-2019. Il programma prevede investimenti per poco più di 120 milioni
di euro nella prima fase 2011-2015,
che a regime potrebbero sfiorare i 350
milioni di euro. I dati di traffico sono
in crescita e il nord Italia, con l’apertura dei nuovi trafori svizzeri, dovrà
gestire un flusso di merci doppio rispetto a quello attuale. Sviluppare l’interporto di Novara significa rispondere
a un’esigenza imprescindibile dell’intero quadrante Nord-ovest. Novara e il
territorio vicino possono svolgere un
ruolo fondamentale.
In questa logica s’inserisce il progetto concepito dal Comune di Sartirana,
in stretta sinergia con il CIPAL di Mortara, finalizzato a creare su un’area di
300.000 metri quadrati un centro di
stoccaggio di merci pesanti, in una zona individuata a lato della linea ferroviaria Alessandria-Novara-Domodossola, in un contesto ferroviario ottimale per l’arrivo di treni merci, il loro

parcheggio, lo scarico di container e il
successivo inoltro a destino.
L’ambizioso obiettivo è di creare un
centro che non si limiti a smistare la
merce che viaggia su rotaia, ma che la
si possa anche “lavorare”. Il nostro
progetto non si sovrappone al polo logistico di Mortara: anzi, si propone co-

me elemento ancillare per lo sviluppo
del territorio, integrando l’offerta di
Mortara con un’attività diversificata e
operativa a Sartirana.
Il geometra Giorgio Pisani, nostro
consulente per la parte tecnico-ferroviaria, ricorda che la linea ferroviaria
che transita da Sartirana è una linea in-

ternazionale posta lungo una direttrice
dritta e in piano, abbastanza unica per
la sua peculiarità. L’area potrebbe, fra
l’altro, fungere anche da “parcheggio
temporaneo” per i convogli ferroviari
che caricano merci in arrivo ai porti,
già oggi molto congestionati di Genova, Vado, Savona, per essere poi smistate, attraverso il canale 5 e 21, in tutto il nord Europa senza che sostino nei
retro porti liguri, giunti ormai al collasso.
Secondo fonti vicine al CIM di Novara si ritiene che si possa triplicare, con
l’ampliamento del polo di Novara, il
traffico merci a esso destinate, aggiungendo altri quindici binari agli attuali e
portare il numero degli addetti a oltre
un migliaio.
Di qui un retro porto a Sartirana
contribuirebbe a creare una filiera virtuosa destinata a captare ulteriore traffico merci sia verso Mortara sia verso
Novara, decongestionando l’interporto
novarese.
Il sindaco
Ernesto Prevedoni Gorone

Scopriamo il computer
S

i è concluso il sesto corso di alfabetizzazione informatica promosso dall’associazione Brunoldi Ceci con l’Associazione nazionale carabinieri di Sartirana
rappresentata da Vincenzo Virgili e da
Antonio Corasaniti. Oltre cinquanta gli
iscritti che da ottobre a gennaio hanno
partecipato alle lezioni serali bisettimanali. Lunedì 28 e giovedì 31 gennaio si è tenuta la consegna degli attestati di partecipazione. Anche quest’anno, oltre al sup-

porto didattico offerto da Debora Serafini, sono intervenuti Michel Siviero e Gabriele Piacentini. Il corso avrà un’appendice, per i soli iscritti all’edizione 2012, il
25 marzo e 22 aprile, sempre tra le 21 e le
23, per garantire un ripasso degli argomenti e delle esercitazioni trattate.
Continua intanto il corso di disegno e
pittura promosso ogni sabato, dalle 15 alle 17, e curato dall’amico Gianfranco
Secchi. (r. g.)

Arriva il parcheggio ferroviario
S
embra raggiunta la soluzione
del problema del sovrappasso
ferroviario. Il compartimento regionale di Torino ha espresso parere favorevole di massima alla
realizzazione di un par cheggio
con accesso al binario 2, con ingresso da via Alessandria, con
spazi attrezzati per i soggetti disabili e le categorie più fragili. Da
ultimare, patto di stabilità permettendo, entro il 2013 e grazie alla
preziosa disponibilità dell’ingegner Acquaro, dell’ingegner Rucci, del dottor T angherò e dei si-
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gnori Doglioli e Viola del compartimento di Torino.
Nel dicembre 2011 il sindaco
Ernesto Prevedoni Gorone scriveva all’ingener Acquaro, responsabile direttore compartimento della
Rete ferroviaria italiana, esprimendo rammarico « per la definitiva eliminazione del passaggio
pedonale sui binari a raso e la
messa in attività di un sovrappasso che suscita non poche perplessità presso la popolazione, soprattutto quella anziana ».
Raffaella Garzia

MARZO

Ancora le maschere protagoniste
S

uccesso del Carnevale di Sartirana.
« È il frutto dell’impegno, della buona volontà e della generosità di tanti sartiranesi che offrono materiali, manodopera e disponibilità alla riuscita della manifestazione – riferisce Franca Rigone,
vicepresidente del Gruppo Carnevale –
Quest’anno il nostro grazie va alla Compagnia delle Pecore Nere, la “costola
giovane” del gruppo ».

a Cittadella sociale di Pieve del Cairo non si chiude, ma si deve cambiare ». Mario Melazzini, assessore regionale alla Sanità, è inter venuto martedì 12 febbraio nella sala polifunzionale “Pina Rota
Fo” all’incontro pubblico “Quale sanità per
la Lomellina”. Ospiti della serata Alessandro
Cattaneo, sindaco di Pavia, Prevedoni Goro-

ne e Paolo Ansandri, sindaco di Pieve del
Cairo.
Melazzini, colpito diversi anni fa dalla
sclerosi laterale amiotrofica, è presidente
nazionale dell’Associazione italiana sclerosi
laterale amiotrofica (AISLA) dal 2006 e presidente dell’Agenzia di ricer ca per la sclerosi
laterale amiotrofica dal 2008. (r. g.)

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

Differenziare, non sprecare

M

Melazzini e la Cittadella sociale

«L

2013

arco Rivolta, direttore generale del CLIR SPA, e il suo collaboratore Marco Morasco hanno aiutato gli alunni della scuola media a svolgere gli elaborati con cui parteciperanno al concorso “Penna d’argento”, organizzato dall’associazione Brunoldi Ceci. Il
tema di quest’anno
è
“Sprecare è un
delitto. Rendiamoci conto che
sprecare impoverisce tutti.
Anche tu sprechi ciò che per
altri risulta indispensabile”. Rivolta ha ricordato: « Se differenziamo i rifiuti e li
riutilizziamo, diventano una risorsa. Il segreto è vedere i rifiuti come una cosa da recuperare ».
Fabiana Bruscoli

i numeri utili

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

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

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

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

Pannello anti velocità
U

n pannello luminoso rileva la velocità in entrata da San Giorgio e da Semiana. Gli strumenti di prevenzione sono stati posizionati sulla
destra sia dell’ex statale 211 “della Lomellina”
per chi proviene da San Giorgio sia della provinciale da Semiana. Gli automobilisti vedono apparire i chilometri orari e, in caso di superamento
del limite, potranno ridurre l’andatura. I tabelloni
luminosi non sono collegati a una fotocellula che

sanziona l’automobilista indisciplinato. « Si tratta di uno strumento di prevenzione: misura e indica la velocità, » spiegano dal Comune.
I punti non sono casuali: il rettilineo proveniente da San Giorgio, che s’interseca con le provinciali in arrivo da Ferrera e da Ottobiano, è
spesso percorso a velocità elevata. Ed è così anche per quello che arriva da Semiana e che lambisce il cimitero comunale.

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

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

i numeri utili

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

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

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

Vendita del parco giochi: ribasso del 10%
L’

asta per la vendita del parco giochi è andata deserta
e ora il Comune applicherà un
ribasso del 10% sulla base d’asta fissata a 121.000 euro. Nei
giorni scorsi gli uffici avevano
indetto un’asta pubblica per l’a-

lienazione del terreno attrezzato
a parco giochi, con alberature di
pregio per dimensioni e quantità, recintati con rete metallica
sostenuta da paletti di ferro e
piccola zoccolatura in calcestruzzo, accessibile dal piazza-

le-parcheggio posto sull’incrocio tra via Sartirana e via Marconi.
L’area ha una superficie totale
di 4.220 metri quadrati. Il pubblico incanto si è tenuto martedì
5 marzo nella sala della giunta.
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PIEVE

DEL

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

CAIRO

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

MARZO

2013

i numeri utili

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

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

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

Gemellaggio nel nome di Leone x
A Firenze si è svolto il convegno dell’associazione “Aldo Pecora”; in aprile, concerto a cura della parrocchia

P

ieve del Cairo e Firenze
gemellati grazie al primo
papa della famiglia de’ Medici. Una delegazione lomellina
ha raggiunto il capoluogo toscano per partecipare al convegno di studi “Giovanni de’
Medici-Leone X. Un papa fiorentino nell’Italia del primo
Cinquecento”. A Firenze, alla
Biblioteca delle Oblate, l’associazione culturale “Aldo
Pecora” coordinata da Mario
Angeleri ha rievocato la liberazione del cardinale Giovanni de’ Medici, figlio di Lorenzo il Magnifico e legato di papa Giulio II alla battaglia di
Ravenna, da parte dei pievesi.
L’11 aprile 1512 era stato preso prigioniero dai francesi:
eletto papa nel 1516 con il nome di Leone X, de’ Medici
concederà un doppio giubileo
perpetuo a Pieve del Cairo.
Sabato 9 febbraio ne hanno
parlato il sindaco di Pieve del
Cairo, Paolo Roberto Ansandri, il pievese-fiorentino Angeleri, gli studiosi Nicoletta
Baldini, Marco Pellegrini e
Noemi Rubello, e il presidente del consiglio comunale di
Firenze, Eugenio Giani. « È

in

stato un evento eccezionale:
la delegazione di Pieve del
Cairo è stata accolta con tutti
gli onori nella capitale del Rinascimento italiano – commenta il sindaco Ansandri. –
Dobbiamo ringraziare Mario
Angeleri e, tramite Giani, la
città di Firenze ». Il pullman
per raggiungere Firenze è stato organizzato dalla Pro loco,
guidata dal presidente Carla
Portalupi.
E il convegno su papa Leone X, dopo Firenze, arriverà
anche a Pieve del Cairo. « La
figura del pontefice sarà al
centro di un importante convegno estivo, » conferma Fabio Sturla, tesoriere della “Aldo Pecora” e uno degli organizzatori della trasferta fiorentina.
Il gemellaggio fra Pieve del
Cairo e Firenze proseguirà in

rio “Don Remo Rustichelli”.
Venerdì 5 aprile monsignor
Paolo Bonato, direttore dell’archivio diocesano di Vigevano, parlerà della dinastia
dei Medici fra Firenze e l’Europa, mentre mercoledì 10
aprile il professor Carlo Biscaldi, architetto e docente al-

la scuola media “Barbieri” di
Pieve del Cairo, tratterà il tema “L’arte a Firenze fra ‘400
e ‘500 da Masaccio a Raffaello”. Nella patria del Rinascimento il gruppo lomellino
scoprirà i monumenti e le
opere d’arte del centro storico
grazie a una guida.

comune
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aprile. La parrocchia della
Beata Vergine della Consolazione organizza un fine settimana nella patria di Giovanni
de’ Medici. L’evento principale di sabato 13 e domenica 14
aprile sarà l’elevazione musicale “Due cori, un solo canto”, in cui la corale parrocchiale “Santa Cecilia” di Pieve del Cairo si esibirà nella
basilica di San Lorenzo al
fianco del coro “Bandello” di
Castelnuovo Scrivia.
Le iniziative, patrocinate
dal Comune e dalla Provincia,
rientrano nei festeggiamenti
per il 500° anniversario dell’elezione al soglio pontificio
di Leone X.
In preparazione della trasferta a Firenze, la biblioteca
comunale “Giuseppe Ponte”
organizza due appuntamenti
culturali nel salone dell’orato-

L

avori di miglioria al parco giochi comunale di via Circonvallazione Aldo Pecora. Il Comune ha consentito a
Maria Ernesta Bergamini, concessionaria del bar del parco
giochi, l’esecuzione dei lavori di prolungamento della zona
del bancone, della manutenzione del tetto della veranda e
della posa di un gazebo esterno. Inoltre, alla concessionaria,
cui competono anche manutenzione, gestione e custodia
della struttura, non spetterà alcun rimborso relativo ai lavori da effettuarsi, che saranno completamente a suo carico. I
manufatti realizzati rimarranno di proprietà della concessionaria, che dovrà rimuoverli alla scadenza o in caso di risoluzione del contratto. «Il Comune si riserva la facoltà di
acquistarli e di utilizzarli per proprio uso, determinandone
il valore al momento dell’acquisizione», spiegano dal municipio guidato dal sindaco Paolo Roberto Ansandri. Maria
Ernesta Bergamini aveva ricevuto in concessione l’esercizio bar e la manutenzione, gestione e custodia del parco
giochi con il contratto del 5 maggio 2011.

l cimitero comunale del capoluogo sarà ampliato con la costruzione di nuovi colombari e di
edicole funerarie, per una spesa
di 212.000 euro. Il progetto definitivo-esecutivo porta la firma
del geometra Moreno Bolzoni.
L’intervento è stato finanziato
con un mutuo acceso con la
Cassa depositi e prestiti.

I

Le battaglie… in municipio

I

l libro Fatti d’arme e condottieri in Lomellina. Duemila anni di battaglie sarà presentato venerdì 22 marzo, alle 21, in
aula consiliare. Organizza l’associazione “Aldo Pecora”, presieduta da Mario Angeleri, che farà da relatore della serata.

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

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

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

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

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

La Russia dell’ex artigliere Comello
Gli appuntamenti legati al libro di memorie, collegato a fotografie e a cimeli dell’epoca, nella cronaca degli alunni

N

ei giorni successivi al 26 ottobre
2012, giorno in cui è stato presentato il Diario fotografico del fronte
russo 1941-1942: c’ero anch’io! curato da Emilia Mangiarotti e pubblicato
grazie al contributo della Provincia di
Pavia, gli impegni quotidiani del reduce Carlo Comello, ex artigliere e contadino castelnovettese, (nella foto con
gli alunni di prima e seconda) si sono
aggiunti a diversi appuntamenti di tipo
culturale.
Giovedì 8 novembre si è seduto in
cattedra e, in presenza degli insegnanti e del sindaco Marinone, ha tenuto
una coinvolgente lezione di storia agli
alunni della scuola primaria di Castelnovetto. Ha ripercorso con grande lucidità e dovizia di particolari le principali tappe del suo viaggio verso la
Russia e della sua permanenza al fronte facendo riferimenti precisi alla mostra fotografica che espone stabilmente da alcuni anni nella sua abitazione
in via Panizzari.
Gli alunni, accompagnati dalle insegnanti, il giorno successivo alla pre-

sentazione del diario fotografico avevano visitato la mostra allestita per
l’importante occasione alla sala polifunzionale “Fiorenzo Maggi”.
Lo stesso giorno, inoltre, era intervenuto anche il dirigente scolastico,
Roberto Gardino, che aveva commentato foto e cimeli soffermandosi in particolare sulle immagini più toccanti e
sull’antica macchina fotografica, la
stessa con cui Carlo Comello aveva
scattato le foto stampate sul diario.
Dal 24 al 27 gennaio la mostra foto-

grafica è stata temporaneamente trasferita a Robbio, alla scuola secondaria, in occasione della Commemorazione del 70° anniversario della ritirata del Don, in Russia, nel gennaio
1943, ed è stata commentata dal reduce castelnovettese nel pomeriggio di
giovedì 24 gennaio.
Anche gli alunni delle classi IV e V
della scuola primaria e delle classi I, II
e III della scuola secondaria di Robbio
hanno visitato la mostra fotografica
dell’“Armata scomparsa”, presentata

dal generale Roberto Abbiati.
Mercoledì 6 marzo il diario fotografico di Comello è stato presentato da
Emilia Mangiarotti all’ottava edizione
di “Conosci davvero la tua terra?” approfondimento di storia locale. L’evento organizzato dall’assessorato alla
Cultura di Mortara si è tenuto alla Sala rotonda della biblioteca civica
“Francesco Pezza”.
Gli alunni di I e II

Si lavora all’intitolazione
Prosegue il progetto che darà un nome alla scuola primaria

“U

n nome… una storia” è il titolo del Piano per l’offerta formativa per l’anno scolastico 201213, mentre “I personaggi illustri del
mio paese” è il progetto che porterà
all’intitolazione della scuola primaria di Castelnovetto.
La proposta, partita dagli insegnanti e approvata sia dal Consiglio
d’istituto sia dal consiglio comunale,
è stata accolta con molto entusiasmo
dagli alunni, com’era stato quattro
anni fa per l’anniversario dei 120 anni della fondazione della scuola.
Già dal mese di ottobre sono iniziate varie attività didattiche: lavori
di ricerca svolti in gruppo, sia in classe sia sul territorio; ascolto di testi-

monianze orali; osservazione e lettura di documenti scritti; analisi, confronti e riflessioni conclusive.
Quattro sono i personaggi locali su
cui gli alunni stanno lavorando: un
avvocato, un musicista e due ex sindaci, uno dei quali di nobili origini,
vissuti tra la fine del Settecento e l’inizio del Novecento.
« Strumenti indispensabili sono
stati sì i mezzi tradizionali, ma in
particolare sono stati molto utili
quelli tecnologici: macchina fotografica digitale, chiavetta Usb e computer, » dice l’insegnante responsabile
del progetto.
Guidati dalle maestre, ma anche da
un accompagnatore misterioso, “Si-

mon”, gli alunni si sono rivelati degli
ottimi ricercatori storici: osservatori
attenti nel cogliere ogni indizio utile
alla ricerca.
Giovedì 28 febbraio c’è stato l’intervento di Giancarlo Morbelli. Testimone indiretto, racconterà agli alunni episodi del passato, che ascoltava
dalla zia Bigia quando era bambino,
riguardanti gli uomini più in vista del
paese vissuti nel secolo scorso.
Lunedì 4 marzo Emilia Mangiarotti, archivista dei Comuni di Castelnovetto e di Rosasco, ha tenuto una lezione sull’archivio storico sottolineando l’importanza della conservazione dei documenti. Gli alunni hanno osservato le copie dei documenti,

Biglietti
della lotteria

Scuola dell’infanzia: progetti in corso

A

nche per gli alunni della scuola dell’infanzia
proseguono le attività riguardanti i
quattro progetti previsti per l’anno scolastico 2012-13: Inglese ed Educazione motoria sono svolti settimanalmente da due
esperte esterne; mentre “I cinque sensi” e
“Le emozioni” sono realizzati dall’insegnante di classe con l’appoggio della psicologa, dott.ssa Mantelli. I progetti sono seguiti da tutti i bambini, naturalmente con attività adatte a ogni fascia d’età.

che sono stati fondamentali per lo
svolgimento della ricerca storica.
Nel mese di maggio le classi III, IV
e V effettueranno le visite guidate
agli archivi comunali, durante le quali i ragazzi potranno visionare e toccare i documenti autentici che sono
stati determinanti ai fini del progetto,
affinché non si perda e rimanga nel
presente la memoria del passato.

l via la vendita dei biglietti della lotteria
che si terrà domenica 13 aprile, in occasione
della 22a “Festa di primavera” organizzata dalla scuola primaria.
I ragazzini delle classi III, IV e V passeranno porta a porta a Castelnovetto e a Rosasco nei giorni di martedì e venerdì.

A

La matita informatrice
Classi III, IV e V
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IDROPITTURA
TRASPIRANTE
cod. 240281L580004
14 lt

€

22 FEBBRAIO AL 17 MARZO 2013

FORTISSIME
DIVANO LETTO MAX
tessuto Tretis rosso
misure divano: 230 x 98 x 90 cm,
misure letto: 190 x 130 cm

DUSTBUSTER 4,8 V
ORB-IT MINI
ASPIRAPOLVERE
PORTATILE
ricaricabile,
disponibile 6 colori

€

DAL

€

46,90

159,90

34,90
BIDONE VIGOR VBA-30L
cod. 99340/20
aspira anche liquidi,
fusto inox 30 lt, filtro HEPA,
portata 144 m3/h,
accessori standard,
1200 watt

€

SCARPIERA
cod. 314
con griglie,
capienza 12 paia,
72 x 149,5 x 18 cm

49,90 € 99,90

MEDE via 1° Maggio, 22
GARLASCO via Tromello, 41
TORTONA S.P. per Viguzzolo, 2 • città commerciale
SILVANO D’ORBA via Ovada, 54
PAVIA via Vigentina, 25
CASALE MONF. strada per Valenza, 4C/B

