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n libro è l’amico più fedele. Tranne
quando una biblioteca pubblica potrebbe diminuire i servizi per mancanza di risorse. Oggi sono a rischio i Sistemi bibliotecari
della Lomellina, del Pavese e dell’Oltrepò,
che per consistenza documentaria e servizi
offerti hanno pochi confronti a livello nazionale. A Pavia si sta discutendo del rinnovo

del contratto fra Provincia e Università degli
studi per la gestione congiunta dei servizi di
catalogazione, di prestito automatizzato e del
Centro di catalogazione provinciale. Se non
fosse rinnovato, gli utenti non avrebbero più
possibilità di ricerca in rete e, per trovare un
libro, dovrebbero recarsi nelle singole biblioteche come nell’era pre-informatica.
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Sabato 19 ottobre prima rappresentazione
della nuova stagione
del teatro “Besostri”
di Mede. Numerosi e
accattivanti i titoli in
cartellone fino alla
primavera prossima.

A Breme nel 2013
sono già arrivati
4.350 turisti. « Ci
sono i presupposti
per superare le
5.000 presenze
entro fine anno, »
conferma il sindaco Berzero.

Officina autorizzata
e vendita

per
Vigevano
e Lomellina

autunno porta con
sé, oltre al taglio
del riso, le ultime sagre
dell’anno. In programma
ci sono le secolari feste
di piazza di Ferrera e di
Alagna, entrambe la terza domenica d’ottobre, e
la fiera di Breme. La frazione Goido di Mede sarà invasa dalla fümm, appuntamento tipicamente
ottobrino a base di castagne. Il titolo rimanda al
copioso fumo che si alza
dalla preparazione delle
caldarroste.

ha cambiato sede
Siamo a Vigevano,
via Santa Maria n. 42
tel.
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APERTO TUTTE LE DOMENIC

PELLET
ROBIN WOOD

15 kg

€

4,39

DAL

€

699
ROMANTICA 3,5 LEGNA
cod. 1013051
potenza termica
max 6,6 kW,
volume
riscaldabile 143 m3,
peso 79 kg,
ø tubo uscita
fumi 12 cm

249

VAN GOGH CON CORNICE
VETRO
cod. 00107 rosso
cod. 00100 nero
caminetto ecologico con cornice
di vetro rossa, non necessita di
canna fumaria, è dotato di
3 bruciatori che sviluppano una
potenza massima di 4 kW/h,
corredato di sassi naturali bianchi,
combustibile: bioetanolo,
colori disponibili: rosso, nero

€

289

10 OTTOBRE AL 17 NOVEMBRE 2013
SILVIA PELLET
cod. SILVIA
potenza termica nominale
min/max 2,8-12 kW,
consumo orario
max/min 0,6-2,6 kg/h,
rendimento >89%,
ø tubo uscita
fumi posteriore 80 mm,
capacità serbatoio 25 kg,
autonomia
min/max 9,6-41,0 h,
potenza elettrica
in esercizio 110 W,
peso 145 kg

MIGNON
CAPPUCCINO
LEGNA
cod. 1110015
potenza termica
max 7,5 kW,
volume
riscaldabile 115 m3,
peso 56 kg,
ø tubo uscita
fumi 10 cm

€
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MIRIAM PELLET
cod. CDLCRI0194
potenza termica
min/max 4,1-7 kW,
consumo min/max
0,91-1,66 kg/h,
volume riscaldabile
168 m3, capacità
serbatoio 18 kg,
ø tubo uscita fumi
80 mm, alimentazione
230/50 V/Hz,
potenza elettrica
in esercizio 360 W,
colori disponibili:
avorio, rosso

€

2013

€

1.499

LEGNA A BANCALI
cod. FAG0001
11 q circa all’origine

€

149

479

MELODIA STUFA BIOETANOLO
cod. 00220
dimensioni 83 x 51 x 32 cm, potenza termica
3,5 kW, volume riscaldabile 80 m³ - 30 m² ,
capacità serbatoio 2 lt, colori disponibili:
bordeaux, beige

€

349

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
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Sistema bibliotecario:
senza risorse non c’è futuro
L’assessore provinciale D’Imperio: « La congiuntura sta mettendo a rischio il contratto con l’Università di Pavia »

S

i è svolta negli uffici
della Provincia la riunione dei presidenti e dei
coordinatori dei Sistemi
bibliotecari intercomunali,
convocata dall’assessore ai
Beni e alle Attività Culturali, Milena D’Imperio.
All’ordine del giorno una
questione di importanza
fondamentale: il rinnovo
del contratto con l’Università di Pavia per la continuazione della gestione
congiunta dei servizi di catalogazione, di prestito automatizzato e OPAC per il
Centro di catalogazione
provinciale e per i sistemi
bibliotecari (della Lomellina, del Pavese e dell’Oltrepò).
Al tavolo si sono seduti
il dirigente del Settore
Cultura, Antonio Sacchi, le
componenti l’ufficio provinciale che si occupa di
biblioteche
(Francesca
Brignoli, Lorenza Borghi,
Elisabetta Cremonesi), il
presidente del Sistema bibliotecario del Pavese,
l’assessore Marco Galandra, con il coordinatore
Neva Kolman; il presidente del Sistema bibliotecario integrato dell’Oltrepò,
Marco Largaiolli, con il
coordinatore Paolo Paoletti e il direttore della biblioteca comunale di Rivanazzano, Laura Barbieri; il delegato del Comune di Vi-

gevano Mario Mainino
con il coordinatore del Sistema bibliotecario della
Lomellina, Francesco Serafini.
Grazie alla collaborazione con l’Università (iniziata nel 2010), la Provincia
di Pavia è entrata in un polo del Sistema bibliotecario nazionale che, per numero e tipologie di biblioteche, per consistenza documentaria e per servizi
offerti, ha pochi confronti
a livello nazionale. Questo
progetto ha determinato
nel tempo una sempre
maggior affluenza di utenti e una piena efficienza a
livello di fruizione del patrimonio bibliotecario conservato nelle nostre biblioteche.
« È un dato che ci sprona a proseguire in questa
direzione sostenendo il
discorso di sviluppo e valorizzazione della funzione
delle biblioteche per tutta
la nostra comunità, ma non
solo – ha esordito D’Imperio. – È quello che storicamente ci chiede la Regione
ed è quello a cui la Provincia di Pavia, pur nelle difficoltà oggettive di una
stagione istituzionale poco
chiara, e di una situazione
finanziaria di indubbia fragilità, non intende sottrarsi. Anzi. Come ha sottolineato il dirigente Antonio

Sacchi, ci troviamo a gestire una situazione in cui,
per effetto della legge sulla
“fiscalizzazione”, le risorse trasferite dalla Regione
sono assorbite in parte o
del tutto dalle finanze interne all’ente senza che le
stesse possano essere utilizzate dai singoli settori
per l’esercizio delle deleghe. Questa imposizione si
sta rivelando un vero,
drammatico boomerang
per le Province. Non possiamo nasconderci che la
congiuntura investe anche
il settore bibliotecario,
mettendo a rischio il rapporto con l’Università, dal
momento che le risorse finanziarie necessarie per il
rinnovo per l’anno 2014

del contratto (60.000 euro
circa) non sono state ancora rese disponibili. Nonostante ciò, mi faccio pienamente interprete della
preoccupazione dei rappresentanti dei Sistemi,
che condivido e che, come
assessore chiamato a esercitare la delega, mi spinge
ad adoperarmi per garantire il rinnovo del contratto,
e anche l’auspicata compartecipazione finanziaria
alle attività dei Sistemi per
l’incremento del patrimonio librario e per lo sviluppo delle loro iniziative di
promozione della lettura».
Per i presidenti e i coordinatori le affermazioni di
Milena D’Imperio, non
certo inedite, sono giunte

in tutta la loro gravità.
Confermando la fiducia
nell’operato dell’assessore, i responsabili dei Sistemi hanno puntualizzato le
conseguenze che l’interruzione del contratto porterebbe per tutto il sistema
bibliotecario della provincia di Pavia.
Anzitutto le biblioteche
perderebbero gli strumenti
di catalogazione e gestione
dei prestiti (che ha registrato nell’ultimo anno un
significativo aumento),
che, ora condivisi, permettono un servizio uniforme,
accurato e celere per tutta
la comunità provinciale.
Ogni biblioteca tornerebbe a una situazione anacronistica, in tempi di glo-

balizzazione del sapere e
della sua fruizione, e cioè a
una gestione individuale
(in molto casi addirittura
manuale), delle procedure:
si perderebbero le notevoli
economie di scala garantite dalla cooperazione informatizzata. Ma anche la
correttezza dell’immissione dei dati – garantita dal
Centro di catalogazione
provinciale – e la loro fondamentale condivisione.
Il risultato sarebbe
drammaticamente questo:
gli utenti (che, ricordiamo,
vanno dai bambini in età
prescolare agli anziani, che
accedono gratuitamente ai
servizi) non avrebbero più
alcuna possibilità di ricerca on line e, per trovare un
libro, dovrebbero recarsi
nelle singole biblioteche
come nell’era pre-informatica.
Questo significherebbe
mettere in crisi le ragioni
stesse dell’esistenza delle
biblioteche e cioè, in pratica, si dichiarerebbe non
solo il blocco di ogni sviluppo delle attività, ma la
loro cessazione. Infatti –
dato non marginale – i costi di adesione all’OPAC
dell’Università di Pavia,
sostenuti ora integralmente
dalla Provincia, sarebbero
proibitivi se affrontati singolarmente dalle singole
realtà comunali.

« Le radici della nostra Lomellina in questo noir »
«U

n grande affresco della Lomellina di un secolo fa, con estrema attenzione ai dettagli legati
alla società e al dialetto ». Maria Forni ha sintetizzato
così il noir Il brigante e la mondina. Lomellina 1902
(Fratelli Frilli Editori di Genova) presentato sabato 5 ottobre alla libreria “Le mille e una pagina” di Mortara. In-

trodotti da Laura Fedigatti, l’autore Umberto De Agostino e Maria Forni, già preside del liceo “Angelo Omodeo” e profonda conoscitrice della realtà lomellina,
hanno fatto rivivere la “mesopotamia” fra Po, Ticino e
Sesia dei primi scioperi del 1901 e dei tentativi di organizzarsi da parte dei braccianti da una parte e dei fittabili dall’altra. « Chi leggerà il libro troverà le radici della nostra Lomellina, a cominciare dai nomi dei più importanti padroni, perché così si chiamavano i fittabili,
dell’epoca, » ha detto ancora Maria Forni.
Da segnalare che a Casale Monferrato, il 27 settembre scorso, era intervenuto anche Giovanni Demichelis,
pronipote del brigante di Villanova Monferrato. La presentazione era stata curata dall’assessore alla Cultura,
Giuliana Bussola, e dalla corrispondente de “La Stampa”, Franca Nebbia.
Queste le altre presentazioni in programma: Alagna
Lomellina (venerdì 18 ottobre, ore 21), Olevano di Lomellina (venerdì 25 ottobre, ore 21), Mede: sabato 26
ottobre, ore 16.30), Vigevano (giovedì 7 novembre, ore

18), Candia Lomellina (venerdì 8 novembre, ore 21),
Suardi (venerdì 22 novembre, ore 21.15), Vigevano
(venerdì 29 novembre, ore 21), Valle Lomellina (venerdì 13 dicembre, ore 21.15).

3

OTTOBRE

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,

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

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

• 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

Incomincia la grande avventura
della scuola per i “remigini”

I

l primo giorno di scuola, sono
convinto, non si scorda mai:
sicuramente i genitori non
scorderanno mai quello dei figli.
Da anni il Comune di Mede presenzia alla cerimonia d’ingresso
dei “primini” proprio per testimoniare l’attenzione che vogliamo e dobbiamo avere verso i nostri ragazzi che stanno per iniziare quel percorso che pian piano li
allontanerà dall’infanzia per farli
entrare in un mondo nuovo che,
se pur non ancora adulti, li porterà a condividere sia i momenti di
gioia, sia le ansie e le preoccupazioni che stanno toccando praticamente tutte le famiglie medesi.
In questo percorso di crescita
la scuola dovrà essere un punto
fermo, un’ancora a cui aggrapparsi in tutti quei momenti di apparente o reale difficoltà. Per
questo motivo abbiamo deciso di
investire sulla scuola stanziando
oltre 40.000 euro. Risorse necessarie per finanziare pre e post
scuola, assistenti educatori, assistenza psicologica, educazione
musicale sino a coprire una parte
delle spese di funzionamento. Ripeteremo il corso di educazione
stradale, tenuto dal comando di
polizia locale, insieme alla divertente e istruttiva prova di guida
finale svolta in piazza nei mesi
scorsi con “automobiline” a batteria.
Inoltre, da quest’anno riusciamo a garantire il trasporto scolastico in completa sicurezza, con
un nuovo mezzo fornito dal Comune di Villa Biscossi (a destra):
noi, in cambio, paghiamo le spe-

se di manutenzione e ci siamo
impegnati a portare a Mede i ragazzi di Villa Biscossi. I buoni
rapporti che abbiamo tenuto in
questi anni con i Comuni lomellini sono stati fondamentali, come in questo caso, per la nostra
città.
Sempre quest’anno ai “primini” abbiamo consegnato lo “zainetto del Comune” sia per aiutare le famiglie sempre più in difficoltà con le tante spese, sia per
far comprendere e apprezzare ai
nostri ragazzi il primo vero “bene comune” di cui avranno il
completo utilizzo. Sono così entrati a pieno titolo a far parte della comunità medese: vogliamo
che ne possano andar fieri e, an-

che grazie a questi piccoli gesti,
coltivare il loro senso civico.
Non mi rimane allora che augurare buon lavoro ai ragazzi e in
bocca al lupo alle famiglie, senza
dimenticare Daniela che, per una
grave malattia, non ha potuto
condividere con suo figlio l’emozione del primo giorno di scuola
e che ci ha lasciato per sempre. Il
suo coraggio e la sua forza dovranno essere un esempio per
tutti noi, consci che i problemi
che dovremo affrontare, con
l’aiuto di tutti, scuola e istituzioni, potranno essere risolti positivamente.
Lorenzo Demartini
Sindaco di Mede

Gli appuntamenti culturali di ottobre

A

pre sabato 19, alle 17, la personale del pittore medese Sergio Carlin. Le tele saranno
commentate dal prof. Giuseppe Castelli.
Domenica 20, alle 16.30, saranno premiati in
Sala Pertini i vincitori del primo Concorso fotografico incentrato sul Palio d’la Ciaramèla, organizzato dal Comune con il gruppo fotografico IncontroLuce.
Un gruppo di giovani medesi ha dato vita, in
questi mesi, alla pubblicazione “La spora”, in cui
sono trattati argomenti di vario genere, dall’arte e
cultura alla politica, e promuove incontri pubblici in cui discutere di tematiche diverse. L’argomento scelto per la serata di venerdì 25, nella Sala rosa del castello Sangiuliani è “La punizione”.
Sabato 26, alle 17, al castello Sangiuliani Umberto De Agostino presenta il suo lavoro “Il Brigante e la mondina”, che rievoca la vicenda di
Pietro Gusmani, fittabile della cascina Confaloniera di Ferrera Erbognone, ucciso pochi secondi
dopo aver accolto le mondine dell’Oltrepò Pave-
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se. L’omicida, una donna dalla folta chioma mora, riesce a fuggire al di là del torrente Agogna facendo perdere le sue tracce. Le indagini sono
condotte dal brigadiere Angelo Pesenti, che allo
stesso tempo dà anche la caccia al brigante monferrino Francesco De Michelis.
L’autore ha pubblicato i libri di tradizioni locali Süch e ämlón lä so stägión. Cinquecento proverbi lomellini in rima (2002) e Sutä lä ròstä däl
su, in täl piänón äd mälgä. Glossario della cultura contadina lomellina (2005). Ha ripercorso la
storia di vari paesi lomellini: Ferrera Erbognone,
Rosasco, Valeggio Lomellina, Semiana, Pieve
del Cairo, Valle Lomellina. L’ultimo libro è Fatti d’arme e condottieri in Lomellina. Duemila anni di battaglie.
Apre domenica 27, alle 17, in Sala Pertini la
mostra personale del medese Andrea Dolmark,
membro del centro artistico culturale “Giuseppe
Amisani”, che espone le sue personalissime e originali tele.

Al via la nuova
stagione
del “Besostri”

S

abato 19 ottobre prima rappresentazione del cartellone
della nuova stagione del teatro
Besostri: “Pazzo d’amore”, di
Enrico Giuliano: una dissennata
commedia degli equivoci in cui
il dottor Schizzi, rinomato psicologo dai metodi non ortodossi, proverà a guarire Marcello
dalla sua patologica infedeltà.
Sabato 2 Novembre ecco “Nudi
e crudi”, con Max Pisu, dal racconto di Alan Bennet, per la regìa di Edoardo Erba.
Sabato 16 novembre “A piedi
nudi nel parco” di Neil Simon,
con Vanessa Gravina, Stefano
Artissunch e Valeria Ciangottini.
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Pacco alimentare, prima puntata

I

l “pacco alimentare” è un’iniziativa organizzata dall’assessorato ai Servizi Sociali diversi anni fa, che ha avuto una vita e
una storia complesse. Fatto abbastanza normale se consideriamo
la delicatezza del tema specialmente in rapporto alla difficoltà
di individuare i soggetti deboli e
in condizioni di difficoltà verso
cui indirizzare il servizio.
In questi anni si sono succeduti alcuni cambiamenti nella sua
gestione, a volte radicali, più
spesso semplici aggiustamenti,
fino a oggi quando ha ormai raggiunto numeri importanti e impegna somme notevoli per il Comune. Basti pensare che oggi interessa 88 nuclei familiari per un
totale di quasi 300 utenti.
Nel quadro economico genera-

le e di riflesso nel più ristretto
ambito locale questa situazione
di disagio non tende ad attenuarsi, anzi si sviluppa in un crescendo che non dà segni di rallentamento. È naturale che la gestione
di un servizio così delicato e così
diffuso richieda particolare attenzione in quanto occorre essere
certi che esso sia gestito con la
massima trasparenza e con il
massimo scrupolo non perdendo
mai di vista il risultato da raggiungere.
Qui alcune perplessità sono
emerse grazie alla costante attenzione posta dagli uffici e dai volontari che svolgono direttamente
le operazioni di consegna dei generi alimentari agli utenti: il verificarsi di situazioni anomale ha
fatto scattare un campanello d’al-

larme. Certo, non corrisponde ai
criteri di equità e correttezza che
citavamo in precedenza chi da tre
mesi circa, pur essendo stato sollecitato più volte, continua a usufruire del servizio non avendo ancora consegnato agli uffici la documentazione necessaria a verificare i requisiti di reddito richiesti
né tanto meno chi da più di due
mesi consecutivi non si presenta
a ritirare i generi alimentari alla
distribuzione mensile.
Da un rapido accertamento
della situazione emerge che una
decina di nuclei familiari è partita per raggiungere i Paesi di origine senza neppure avvertire gli
uffici. Di loro non abbiamo notizie di alcun genere: questo comportamento ha creato un notevole disagio per l’organizzazione

a frazione Goido in festa
con la sagra patronale “Festa d’la fümm”, organizzata dalla Pro loco Mede. Sabato 12, alle 13.30, via alla corsa ciclistica
“14° Memorial conte Costante
Besostri”. Nel pomeriggio castagne e punto ristoro per corridori e non. Domenica 13 ottobre
spazio alle bancarelle di artigianato e di hobbismo. Alle 8.30
sarà celebrata la santa messa
nella chiesa di San Remigio, patrono della frazione. Il pranzo di
mezzogiorno dedicato alle castagne: risotto con castagne, lasagne con ragù e castagne, salamelle alla piastra, wurstel,
crauti e cipolle, torte, i tipici bi-

ottobre saranno quindi esclusi
quegli utenti non ancora in regola con la documentazione necessaria al rinnovo e quelli assenti
da più di due mesi consecutivi.
Ciò riporterà da 88 a 63 il numero dei nuclei familiari che potranno usufruire del sussidio.
Naturalmente il mio ufficio sarà come sempre aperto a chi vorrà esporre le sue ragioni, oltre naturalmente a chi avesse suggerimenti da proporre su questo delicato argomento.
Possiamo dire che così si conclude la prima puntata del “Pacco alimentare a Mede”, perché
ho l’impressione che si tratti proprio solo della prima puntata…
Guido Bertassi
Assessore ai Servizi sociali

Miles Davis rivive in teatro

Goido ancora avvolta dal “fumo”

L

oltre che un danno economico.
Per non parlare poi di chi, assente, delega altri al ritiro dei generi alimentari creando casi paradossali. Per esempio, un utente si
è presentato pretendendo di ritirare il pacco munito di cinque deleghe di suoi concittadini, che si
è scoperto subito essere assenti
da Mede.
Tutto questo, tempestivamente
venuto alla luce grazie alla collaborazione attenta dei volontari
che garantiscono il servizio, ha
evitato che si producessero danni
maggiori, ma ci obbliga a prendere provvedimenti che riportino
nei canali corretti un’iniziativa
che continuiamo a ritenere indispensabile per alcuni e un dovere
di solidarietà per noi.
Dalla distribuzione del mese di

S

abato 23 novembre al “Besostri” arriva una formazione jazz di prestigio: il “Miles Rewind Project” di Roberto Chiriaco. Nel set Federico Alotto
alla tromba, Alfredo Ponissi a sax contralo e flauto, Gigi di Gregori a sax tenore e soprano, Roberto Chiriaco a
basso elettrico e contrabbasso, Fabio
Gorlier a pianoforte e sintetizzatori,
Massimo Celsi ai sintetizzatori, Max
Carletti alla chitarra, Edoardo Bellotti
alla batteria e Sandro Esposito alle percussioni. Evento di promozione di un
genere particolare che vede i musicisti
impegnati in una prima parte in cui saranno eseguiti classici di Miles Davis
cool e modale, mentre nella seconda parte suoneranno brani incentrati sulle sonorità jazz e rock-fun degli ultimi vent’anni della produzione del grande trombettista americano.
La serata avrà un prologo venerdì 15 Novembre, nel foyer del Besostri, con la presentazione del libro “Miles Davis, principe delle tenebre”, di Gianfranco Nissola, biografia del musicista che vuole raccontare come la magìa della sua musica sia nata prima di tutto da una
vita intensa, dura, formidabile.

scotti “Remigini”, biscotti di riso
e buon vino. Nel pomeriggio
spazio ai giochi popolari e alla
musica con la fisarmonica di
Renzo Tolomei. Novità di quest’anno sarà la rassegna Mederocks, con esibizione di gruppi
musicali locali. Si chiude domenica sera con la processione con
la statua di San Remigio. Per informazioni si può contattare
Maurizio Zanada (338 682 61
84). L’evento, da diversi anni, richiama anche moltissime persone nate e vissute a Goido, che
hanno occasione di ritrovarsi
per una giornata di festa. Per saperne di più si può visitare il sito www.prolocomede.it.

La lippa medese seconda a Verona
R

itornati da Verona è giusto
fare il punto della giornata
o, per meglio dire, dell’undicesimo Torneo di S-cianco, evento tradizionale del Tocatì 2013.
Dopo un anno di purgatorio,
dove i Fiö d’la lippä hanno potuto leccarsi ben bene le ferite
della passata edizione che li ha
visti, demotivati e poco affiatati, perdere anche con squadre di
minor spessore tecnico, quest’anno c’è stato il riscatto, voluto e cercato fino all’ultimo
bac.
Nella prima giornata di gare la
squadra ha iniziato alla grande,
superando i 300 punti per partita e vincendo quelle in cui si è
giocato su quattro turni di battuta. Poi per motivi di tempo l’organizzazione ha deciso di ridurre i turni di battuta a tre e qui sono cominciati i primi problemi.
Con due sconfitte e una vittoria d'orgoglio, finale, la squadra
è riuscita ad accedere al torneo
di semifinale del giorno successivo.
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La seconda giornata di gara è
cominciata subito male con una
sconfitta inflitta da Verona, più
per rilassatezza generale che per
vera supremazia veronese. Nella seconda partita vittoria su
Milano e una strana situazione
di classifica in cui tutte e quattro le squadre erano a pari punti, con una sola gara da disputare.
La sfida decisiva per la finale
si è avuta con Feltre, da sempre
un avversario ostico, bravo ma
imprevedibile. Vinta facilmente
anche questa partita, dopo una
pausa per il pranzo, è iniziata la
finale standard del torneo: la
sfida con Verona.
Su undici edizioni è la sesta
volta che Mede e Verona si
scontrano in finale. Verona sfodera un attacco esemplare e una
difesa grintosa, come sempre,
cui si contrappone la squadra
medese che rimane in corsa fino
all’ultimo tiro dell’ultimo giocatore. La spunta Verona di soli
tredici bac con 410 contro 397 e

si aggiudica per la quinta volta
il torneo.
Per disputare la due giorni
scaligera sono stati “convocati”
Fabio Farinazzo, Fabio Brocchieri, Diego Ballarin, Roberto
Fiocco e Paolo Salice. Ottimi
come sempre e accompagnati
dalle Fiulät d’la lippä hanno dato, una volta in più, la dimostrazione che Mede è ai vertici nazionali in questa singolare attività ludico-sportiva al pari di
una più organizzata e completa
squadra come quella veronese.
Per le altre squadre è rimasta
solo la consolazione di un insperato, ma meritato terzo posto
per Milano che ha superato di
poco la città bellunese di Feltre,
mentre Pirano e Farigliano avevano già abbandonato il torneo
alla prima giornata dopo il turno
eliminatorio.
Ovviamente per il prossimo
anno ci si prepara per la rivincita.
Moreno Bolzoni

OTTOBRE
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Piani di zona, un segnale positivo
luglio avevamo parlato della siA
tuazione critica dei Piani di zona, rimasti senza finanziamenti da
parte della Regione e destinati a ridimensionare drasticamente, se
non cessare completamente l’azione sul territorio. Ricordo che
questo raggruppamento di ben 27
Comuni è finanziato da quote versate dai Comuni in ragione del numero degli abitanti, ma utilizzando
in gran parte fondi regionali.
Nella prima parte dell’anno si
sono esaurite quasi completamente le risorse disponibili per il 2013,

che erano costituite da accantonamenti e da residui della gestione
degli esercizi precedenti. Ciò ha
gravemente compromesso la possibilità di operare fino a portare alla sospensione di alcune prestazioni.
Finalmente alla fine di settembre
Regione Lombardia ha rifinanziato
in parte i Piani di zona. Venerdì 27
il gruppo ristretto di lavoro ha
messo a punto una proposta di ripartizione dei fondi concessi dalla
Regione e sabato 28 la proposta è
stata approvata dall’assemblea dei

sindaci. Lo stanziamento di
330.000 euro circa costituisce una
boccata di ossigeno che rivitalizza
alcuni dei servizi più in sofferenza,
quali gli affidi e l’istituzionalizzazione dei minori, l’assistenza domiciliare agli anziani e gli asili nido.
Tecnicamente le somme ripartite a ogni Comune corrispondono a
un rimborso percentuale di quanto
effettivamente speso e rendicontato durante il 2012 per le singole
attività ammesse al finanziamento.
Il Comune di Mede percepirà in

totale un rimborso di circa 40.000
euro, che consentirà di proseguire con maggiore serenità e di programmare l’azione con un orizzonte temporale maggiore del
“giorno per giorno”, ma che soprattutto costituisce il tanto atteso
segnale che Regione Lombardia,
pur avendo fortemente ridotto gli
stanziamenti rispetto al passato,
non ci ha completamente dimenticato.

Guido Bertassi
Assessore ai Servizi sociali

Il bello dello sport
La stagione è iniziata e il Pool Sportivo Mede ti invita a conoscere le associazioni. Che cosa aspetti? Corri a iscriverti: la prima lezione è gratis.

Come si viveva alla fine dell’Ottocento
I

l centro culturale “Amisani”, secondo
una consuetudine ormai consolidata, in
occasione del Palio d’la Ciaramela ha organizzato una mostra rievocativa di alcuni aspetti relativi al periodo fine Ottocento-inizio 900.
L’edizione attuale si è discostata da
quelle precedenti perché ha privilegiato
la ricerca d’archivio con la presentazione
di documenti originali dando invece volutamente minor risalto alla parte decorativa. Nelle due sale del castello Sangiuliani sono stati esposti preziosi documenti della seconda metà del XIX secolo provenienti dall’archivio parrocchiale, dal

Comune, dagli scritti del sacerdote Calvi
e da altre fonti autorevoli.
La documentazione prodotta era particolarmente ricca di notizie e di informazioni relative alla costruzione e al funzionamento della scuola e dell'asilo infantile, ma non mancavano ricerche e curiosità su altre rob ad Med. È tra le pagine ingiallite dal tempo che si nasconde la
nostra Storia. Sta a noi cercarla, farla
emergere, conoscere e amare. La mostra
ha riscosso notevole successo di pubblico ed è stata visitata dalle classi del secondo ciclo delle scuole primarie di Mede e di Sartirana.
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Pensando pop nelle sale del castello
S

tefano Bressani ha esposto
le “Sculture vestite” dal 5
al 13 ottobre al castello Sangiuliani. Artista contemporaneo pavese conosciuto per aver
reinterpretato in modo del tutto personale il concetto di arte

e design, Bressani ha portato il
suo pensiero “Pop” ancora una
volta nel cuore della Lomellina: dopo il Castello Sforzesco
di Vigevano proseguendo il
tour dedicato ai castelli in giro
per l’Italia e l’estero. Questo

particolare lavoro apre all’arte
una visione capace di toccare
diversi temi stilistici. Il colore,
il calore delle stoffe, la tridimensionalità dei supporti e lo
studio prospettico sfiorano e
portano con sé anche parametri

L’impegno di Rossanigo in un libro
iovedì 3 ottobre, alle 21, nel Salone delG
le conferenze di via Dante Pierluigi Rossanigo ha presentato il volume L’Italia in

Uganda, a cura del ministero degli Affari
esteri. Nel volume si possono trovare alcuni riferimenti all’impegno del medico medese nell’ospedale privato “no profit” di
Matany, appartenente alla diocesi cattolica
di Moroto, al cui finanziamento contribuisce da alcuni anni anche il Comune di Mede.
« Da alcuni anni il Comune di Mede è impegnato a sostenere l’ospedale di Matany
con un contributo finanziario – commenta
Rossanigo. – Per quanto limitato possa essere, si tratta per noi di un aiuto importante, oltre che di un gesto di solidarietà inter-

nazionale altamente apprezzato ». Il sindaco Demartini: « Un piccolo contributo che
vogliamo continuare a mantenere visti i risultati così importanti ottenuti grazie alla
volontà di chi realmente fa del volontariato
e della solidarietà uno scopo di vita. Aiutare le popolazioni africane a crescere e non
a morire in inutili viaggi della speranza dovrebbe essere l’obiettivo di ogni governo ».
Presenti alla serata Rose Lochiam, già
membro del Parlamento dell’Uganda, Andrea Ferraris e Azzurra Correzzola del gruppo Scout Mede 1, che hanno concluso
emozionati la serata con la testimonianza
del loro impegno in Uganda. Per chi fosse
interessato, il volume è a disposizione nella biblioteca comunale.

appartenenti al mondo del design artistico. Il colore e la
morbidezza delle stoffe abbracciano la scultura diventando un tutt’uno, proponendo al
pubblico scelte e visioni nuove
nel produrre arte. L’evento è

stato presentato dall’assessore
alla Cultura Giorgio Guardamagna. Apprezzata dal folto
pubblico anche la critica del
professor Mauro di Vito, storico dell’arte dell’Università di
Genova.

Nuova segnaletica nelle vie Gramsci
e Arrigo; zona di carico in via Garibaldi

via Garibaldi

via Gramsci

Preso ladro
di biciclette
L

adro di biciclette smascherato dalla polizia
locale. Dopo un furto nei pressi della chiesa parrocchiale dei Santi Martino e Marziano,
la polizia locale, guidata dal comandante Davide Curti, ha analizzato i filmati delle telecamere di sicurezza e ha visto un uomo rubare la bicicletta. Il ladro è un residente a Mede: nella
sua abitazione è scattato il blitz della polizia
locale che ha ritrovato la bicicletta rubata già
riverniciata, forse pronta per essere venduta.
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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
• 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

2013

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

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

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

• 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

« Tariffe comunali anticrisi »
Il sindaco Farina anticipa il blocco delle imposte locali e auspica la ripresa dell’occupazione

U

n messaggio di speranza, in un momento
di crisi in cui la congiuntura economica e la difficoltà delle famiglie sono sempre più prepotentemente
agli onori della cronaca,
portando a una grande incertezza per il futuro. Ma,
in occasione della festa
della seconda domenica di
settembre che ha riunito
tutta la collettività, il sindaco Pietro Francesco Farina ha voluto lanciare un
messaggio positivo. « Credo che il modo migliore
per far capire come il Comune sia vicino ai cittadini
sia con fatti concreti. Noi
ci siamo assunti l’impegno
di non toccare i servizi alla
persona che, per l’anno in
corso, saranno mantenuti
senza neppure far ricorso

all’adeguamento degli indici ISTAT, in modo tale da
non chiedere più denaro rispetto agli anni scorsi – ha
detto Farina. – Chi viene a
parlare con me nella maggior parte dei casi ha problemi di lavoro, la cui assenza sta diventando una
vera e propria piaga sociale: mi auguro che i nuovi
insediamenti, come il centro commerciale Tumiatti e
la zona artigianale, possano decollare al più presto,
portando una ventata di
aria fresca all’economia
cittadina e nuovi posti di-

sponibili per gente che non
chiede altro che lavorare ».
Le difficoltà, dal punto
di vista amministrativo, riguardano anche il settore
delle opere pubbliche: il
patto di stabilità, sempre
più stringente, impedisce
di fatto di effettuare una
programmazione completa, senza dimenticare il
vertiginoso calo degli oneri di urbanizzazione.
« Chi ci ha preceduto
poteva contare su un introito molto elevato sia di
contributi statali sia di oneri, che con la mia gestione,

a causa della crisi, sono diminuiti in maniera significativa – ha proseguito Farina. – Pertanto, anche le
opere pubbliche, di cui si
occupa l’assessore Santagostino, vanno ponderate
bene.
Non possiamo permetterci il superfluo, ma posso
garantire che gli interventi
fondamentali saranno portati a compimento, come il
rifacimento del tetto della
chiesa, l’ultimazione della
palestra e l’ampliamento
della Cittadella del volontariato ».

OTTOBRE 2013

Confronto fra due giunte sulla palestra

P

alestra di via Toledo: venerdì 25 ottobre
si terrà l’incontro pubblico. La serata,
prevista alla sala polivalente e aperta a tutta
la cittadinanza, vuole essere un momento di
confronto tra la precedente amministrazione
e quella attuale, guidata da Farina. « Vogliamo che la comunità possa essere coinvolta
in un dibattito che chiarisca e aiuti a capire
il perché una struttura che sicuramente sarà
utile alla collettività sta avendo questi ritardi, spiegando la nostra posizione e confrontandoci con quella di chi ci ha preceduti –
spiega il sindaco. – Alla serata parteciperanno anche i progettisti dell’impianto, in modo da sciogliere qualsiasi dubbio sulla palestra ».
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CONFIENZA
• MUNICIPIO - c.so V. Emanuele,
24
tel. 0384 64 032 - fax 0384 674 566
e-mail:
municipio@comune.confienza.pv.it
sito: www.comune.confienza.pv.it
Orari: lun. 8 - 14, mar. - ven. 8.00
13.30, merc. anche 15.00-18.00;
sab. 8.00-12.30

• Sindaco: Michele Zanotti
Fragonara
• Assessori: Francesco Della Torre
(vice sindaco), Andrea Quirico
• BIBLIOTECA
c.so V. Emanuele, 24
tel. 0384 64 032
Orari: gio. 21.00 - 22.00
• SCUOLE

i numeri utili
• Istituto Comprensivo
Asili Nido e Scuole Dell’Infanzia
piazza Repubblica, 7
tel. 0384 64 014
• Elementare
via Scuole, 4 - tel. 0384 65 610
• Media “Boschi”
via Scuole, 4 - tel. 0384 64 047
• PRO LOCO

L’aumento della
C

onfienza,
come
molti altri della
Lomellina, soffre a
causa dell’entrata in vigore della TARES. « La
tassa sui rifiuti riserverà aumenti repentini
per i cittadini di Confienza – anticipa il sindaco Michele Zanotti
Fragonara. – Questi incrementi, in un periodo
di difficoltà come quello che stiamo vivendo,
non faranno sorridere
la popolazione, ma il
Comune, nonostante un

piazza Cavour, 5/b
• SEZIONE AVIS
piazza Cavour, 5 - tel. 0382 422 377
avisprovincialepavia@gmail.com
• UFFICIO POSTALE
Via Solferino, 12/14
tel. 0384 64 046
• FARMACIA
corso Gramsci, 1- tel. 0384 674 736

TARES

aumento di circa 30
centesimi in più da dare allo Stato per ogni
metro quadrato di abitazione, cercherà di
prendere le migliori decisioni al fine di non
gravare eccessivamente sulla popolazione e
soprattutto sui commercianti, che sono una
delle risorse del nostro
paese ». Una rassicurazione e un impegno che
vogliono rasserenare
un orizzonte che pare
sempre più tempestoso.

La comunità di Confienza saluta Armignago

L

orenzo Armignago, consigliere
comunale dal 1966 al 1983, è
morto il 1° ottobre scorso. « Era una
persona responsabile e generosa, conosciuto per le grandi doti di intelligenza acume ed estrema simpatia,
lasciava a chi lo incontrava un sorriso grazie alle sue battute sempre
pronte – è il ricordo del sindaco Zanotti Fragonara. – Nei nostri paesi,
proprio in un periodo in cui se ne
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avrebbe sempre più bisogno, persone così sono sempre meno.
Spero che la spensieratezza mai
disinteressata e la positività con cui
ha affrontato la vita siano da esempio ai giovani e a tutte le persone del
paese, me compreso. Nel dispiacere
del momento voglio avere negli occhi il suo sorriso e ringraziarlo per
tutto ciò che ha fatto per Confienza ».

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

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

Il paese si anima
con la Festa dei nonni
D

omenica 27 ottobre Confienza si tingerà di festa
e di antico con la tradizionale Festa dei Nonni,
momento di conviviale solidarietà che anima l’oratorio del paese ormai da sette autunni. « La festa vuole ricordare l’importante ruolo svolto in ogni epoca
con discrezione e dedizione dai nonni, » dice il sindaco Michele Zanotti Fragonara. L’appuntamento è
dunque per l’ultima domenica di ottobre. Chi volesse partecipare al pranzo organizzato dal Comune
può prenotarsi in municipio.

OTTOBRE

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

2013

i numeri utili

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

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

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

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

Servizi parascolastici a cura del Comune
L

unedì 30 settembre alla scuola
primaria sono iniziate le attività parascolastiche istituite dal Comune. Sono offerti i seguenti servizi: post-scuola gratuito nei giorni
di lunedì e mercoledì dalle 16.15
alle 18 e doposcuola gratuito nei
giorni di martedì, giovedì e venerdì dalle 14 alle 18; mensa facoltativa negli stessi giorni al refettorio
della “Fondazione Pompeo Gambarana” dalle 12.35; i buoni pasto
sono in vendita in municipio al costo di 4 euro.

Si rende noto che i bambini sono
assistiti da personale qualificato
assunto dalla cooperativa “Minerva”.
Due assistenti si occupano degli
alunni durante lo svolgimento delle attività pomeridiane di doposcuola e un’altra li assiste durante
la mensa. « Al personale impegnato nelle attività parascolastiche auguri da parte mia e di tutta l’amministrazione comunale per un proficuo lavoro, » dice il sindaco Gianluigi Marinone.

La scuola intitolata
al sindaco Panizzari

L

Matita informatrice e Matita informatrice junior:
ritornano i giornalini firmati dagli alunni

R

iprende l’attività dei due giornalini
scolastici della scuola primaria di
Castelnovetto.
La “Matita informatrice”, notiziario
della pluriclasse III, IV e V riapre con una
redazione rinnovata e un nuovo gruppo
di redattori, collaboratori e assistenti. I
piccoli giornalisti, operando in gruppo,
intendono offrire ai lettori interessanti
notizie di cronaca scolastica e locale. La
redazione della “Matita informatrice Junior” della pluriclasse I e II, riaprirà invece a febbraio e opererà in collaborazione
con alcuni redattori della “Matita informatrice”.

I piccolissimi intendono continuare a
dare spazio alla poesia.
Sia per gli aspiranti giornalisti sia per
gli apprendisti poeti, impegno e costanza
sono determinanti. Questo loro lo sanno
perché l’hanno imparato da un famoso
giornalista e scrittore per ragazzi!

Il giornalista
O giornalista inviato speciale
quali notizie porti al giornale?
Sono stato in America, in Cina,

in Scozia, Svezia e Argentina,
tra i Sovieti e tra i Polacchi,
Francesi, Tedeschi, Sloveni e Slovacchi,
ho parlato con gli Eschimesi,
con gli Ottentotti, coi Siamesi,
vengo dal Cile, dall’India e dal Congo,
dalla tribù dei Bongo-Bongo…
e sai che porto? Una sola notizia!
Sarò licenziato per pigrizia.
Però il fatto è sensazionale,
merita un titolo cubitale:
“Tutti i popoli della terra
han dichiarato guerra alla guerra”.

a scuola primaria, alla fine del mese di ottobre, sarà intitolata a un
sindaco benemerito del paese: Amedeo
Panizzari. Gli insegnanti, con gli alunni,
hanno scelto di dedicare a Panizzari la
scuola dopo un progetto realizzato nello scorso anno scolastico per conoscere i personaggi che hanno dato il nome
alle vie del paese. In occasione della festa patronale, che si festeggia ogni anno la quarta domenica del mese, nella
sala polifunzionale sarà allestita una
mostra su tre personaggi illustri del
paese: il conte Amedeo Panizzari, l’avvocato Pompeo Gambarana e il maestro Carlo Sabajno.

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

2013

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

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

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

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

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

Caso SIF, Consiglio di Stato dà ragione al Comune
I

te in campo giudiziario ». Il Comune di Valle e l’ex Società italiana furfurolo, infatti, sono protagonisti di altre liti giudiziarie
che non sono ancora arrivate a
sentenza.
« Ora i giudici dovranno tener
presente anche il verdetto del
Consiglio di Stato e questo ci fa
ben sperare in una rapida conclusione dei percorsi giudiziari
di questa annosa vicenda, » aggiunge il sindaco.
Fra gli anni Novanta e il Duemila la proprietà dell’ex SIF si
era più volte rivolta alla magistratura per far togliere i sigilli e
rientrare in possesso dell’area di
via Stazione, teatro di un interramento di migliaia di fusti contenenti peci di furfurolo e ora oggetto di un intervento di disin-

l Consiglio di Stato ribalta una
sentenza del TAR Lombardia
sul caso della bonifica ex SIF
dando ragione al Comune. Il
massimo organo della giustizia
amministrativa, in sintesi, ha ritenuto legittima l’ordinanza del
1999 firmata dall’allora sindaco
Giacomo Crosta che comunicava l’avvio dell’esecuzione dei
lavori d’ufficio sui terreni inquinati di via Stazione.
« La sentenza del Consiglio di
Stato non cambia lo stato delle
cose, visto che l’operazione di
bonifica era stata avviata malgrado il ricorso dei vertici della
SIF, ma nel pieno rispetto della
legge – spiegano il sindaco Pier
Roberto Carabelli e il tecnico Simona Piovan. – È importante
perché rappresenta un preceden-

quinamento ambientale finanziato circa 15 anni fa dalla Regione Lombardia con 36 miliardi di lire.
La bonifica procede a lotti. Di
recente, il consiglio comunale
aveva approvato lo stanziamento
di 4.500.000 di euro, somma
compresa nel contributo di
8.600.000 erogato a suo tempo
da Regione Lombardia per completare il secondo e il terzo lotto
della terza fase della bonifica.
« Al momento si sta completando il secondo lotto, finanziato
con tre milioni. Il nuovo finanziamento servirà a coprire i costi
della terza fase, che prevede lo
smaltimento della coltre di ceneri ancora presenti nel sito, »
spiegano dall’ufficio tecnico del
Comune.

Lucio Mastronardi rivive alla sala polifunzionale
L

a geografia del cuore e delle
lettere coincide. I teatri degli
avvenimenti sono il dopoguerra
e i primi anni Sessanta del cosiddetto boom economico, mentre
la zumata impietosa indugia su
Vigevano, l’ultima appendice
della opulenta Lomellina che si
affaccia sul belvedere milanese e
ostenta, senza ritrosia, le brusche
contraddizioni di un epocale processo di aggiornamento industriale i cui strascichi culturali
hanno radicalmente modificato il
tessuto connettivo della città ducale, e non solo. Il solitario fustigatore di tanto luccichio effimero che avviluppa e inebria una
società attenta soltanto alla conquista dei beni materiali è Lucio
Mastronardi, nato a Vigevano
nel 1930 e morto suicida nella
stessa città nel 1979. Per lo scrittore, ciò che accade sulle rive del
Ticino è il paradigma nazionale:
la fine di un mondo che aveva
preservato una certa dignità all’uomo e presagiva una migliore
civiltà e cultura. Questi temi, che
Mastronardi influenzato dal neorealismo ha sviluppato con tanta
rabbia interiore nei suoi romanzi
e racconti, la biblioteca “Giuseppe Marucchi” li analizzerà nel
corso
dell’incontro-dibattito
“Lucio Mastronardi, uomo e
scrittore nella Vigevano dello
sviluppo industriale e della dirompente trasformazione della
società”, che si terrà venerdì 25
ottobre, alle 21.15, nella sala polifunzionale “Alessandro Savini”
in piazza Corte Granda.
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il virgiliato della prof.ssa Forni
apprenderemo delle tematiche
esistenziali, quasi pirandelliane,
unitamente alle grottesche stilettate inferte al mondo della scuola. Poi Il meridionale di Vigevano (1964) ci condurrà nello spigoloso tema dell’immigrazione e
della mai tramontata corruzione
pubblica. La storia si ripete.
Nel corso della serata, presentata
dal prof. Gianluca Chiesa, saranno letti alcuni brani tratti dalle
opere di Mastronardi per le voci
di Pinuccia Zanone, Anna Albertario, Giorgio Lampugnani e
Gianpiero Fusani. I due inter-

mezzi musicali vedranno al pianoforte Laura Fusani, che eseguirà alcuni celebri motivi di
canzoni scritte dal paroliere vigevanese Vito Pallavicini, non
proprio in rapporti idilliaci con
Lucio Mastronardi, e Davide
Zardo, che ci farà ascoltare brani
di sua composizione. Il dibattito
concluderà l’incontro dedicato a
un grande scrittore del Novecento ingiustamente dimenticato.
Chi non ci crede, lo chieda a Elio
Vittorini e a Italo Calvino.
Marco Feccia
presidente della biblioteca

Contributo a famiglia
in difficoltà economica

L
A guidarci tra le pieghe del malessere intellettuale del cantore
della città ducale e della lomellinità sarà una delle punte di diamante della cultura di casa nostra: la prof.ssa Maria Forni di
Mortara. L’illustre studiosa analizzerà, con dovizia di modi e sapere scientifico, l’originalità linguistica delle opere di Mastronardi, affronterà le dinamiche
sociali, politiche e culturali che
sottendono non soltanto la trilo-

gia (Il calzolaio di Vigevano, Il
maestro di Vigevano, Il meridionale di Vigevano), ma protenderà lo sguardo anche sull’intero
corpo letterario dello scrittore.
Con Il calzolaio di Vigevano
(1959), scritto in un idioma italopavese, conosceremo le problematiche e le lusinghe della nascente industrializzazione degli
anni Sessanta e la logica del “danè i fan danè”. Nel successivo Il
maestro di Vigevano (1962), con

a giunta ha stanziato 600
euro per andare in aiuto di
una madre con figlio minore
che versa in grave disagio
economico. Dopo aver letto la
relazione dell’assistente sociale, l’esecutivo ha stanziato
la somma mensile di 100 euro, per sei mesi, sotto forma
di buoni da spendere nella
farmacia locale. « Il minore
necessita di cure e di idonee
dotazioni finanziare per il superamento delle difficoltà »,
spiega il sindaco Pier Roberto
Carabelli.

OTTOBRE

LOMELLO

i numeri utili

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

• 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

• 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

• 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

• 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

Il nuovo sistema insediativo del

P

roseguono gli incontri pubblici tematici
programmati per la
costruzione partecipata del

Piano di governo del territorio. Dopo quelli su “Viabilità e mobilità” e “Criticità e salvaguardia am-

bientale”, lunedì 7 ottobre
è stato affrontato il tema
“Analisi e previsioni di
piano sul sistema insediati-

Nuovo mezzo per la Protezione civile

U

n pick up Ford
Ranger, frutto di
un finanziamento
del Dipartimento nazionale della Protezione civile e un cofinanziamento del Comune di Lomello, è il fiore all’occhiello
di questo attivo e dinamico gruppo che, con impegno e dedizione, ha raggiunto risultati eccellenti.
Il nuovo mezzo sarà
inaugurato ufficialmente
in un’occasione pubblica.
« Il nuovo mezzo affiancherà l’altro fuoristrada e le importanti attrezzature a nostra disposizione utili a fronteggiare sia il rischio idrogeologico sia le emergenze logistiche – commenta il
coordinatore Gabriele
Moro – Infatti possediamo, tra l’altro, due tensostrutture che, affiancate,
possono coprire una superficie di 400 metri quadrati; il gruppo possiede
inoltre una barca, tornata
utilissima per le ricerche
effettuate nel giugno
scorso sul torrente Ago-

gna a seguito di un malaugurato fatto ».
Il sindaco Giuseppe
Piovera aggiunge: « Il
Comune ha investito
molto sul gruppo di Protezione civile, ma possiamo affermare che il nostro interesse e l’aiuto
economico ci hanno abbondantemente ripagati,
tanto che possiamo vantare, come pochi altri, su
un gruppo disponibile e
preparato che, oltre a partecipare attivamente alle
iniziative locali, interviene anche a livello regionale e nazionale ». Il
gruppo è stato impegnato

nell’esercitazione provinciale che si è tenuta a
Rivanazzano il 21 e 22
settembre, quando alcuni
volontari hanno partecipato a esercitazioni logistiche, idrogeologiche e
di ricerca. « È stato
un’altra occasione per testare la nostra preparazione e le nostre attrezzature – commenta Moro. –
Inoltre, a questa esercitazione ho voluto che partecipassero i più giovani;
siamo stati presenti con
cinque volontari under
25: un ottimo risultato da
cui partire per coltivare il
nostro futuro! »

vo”. Il metodo seguito è
partito dalla definizione di
un quadro di condizioni di
riferimento, da cui far discendere, in processo logico, l’identificazione delle
strategie, degli obiettivi e
delle azioni che si intendono perseguire.
Questo l’intervento del
sindaco Piovera: « Il PGT
non va visto solo come uno
strumento di pianificazione urbanistica, ma come un
progetto articolato in grado
di influire profondamente
sullo sviluppo territoriale e
quindi ambientale, sociale,
economico e dei servizi,
facendo propri gli obiettivi
di programma del Comune
specificando modi e tempi
per la loro attuazione.
Il principio cardine che
deve ispirare il PGT è quel-

•
•

Ad accompagnare il gruppo dei partecipanti ci sarà l’assessore ai servizi sociali,
Bruno Cerri: « Si è deciso di effettuare il
trasporto alle Terme di Salice nonostante
le sempre minori risorse economiche a
disposizione del Comune. Rispetto agli
anni scorsi, questa volta il servizio è organizzato dal Comune di Lomello, nell’ambito dei servizi dell’Unione lombarda, ed è rivolto ai cittadini di Lomello e
Galliavola ».

Come fare per essere scrutatore

N

el 2014 ci saranno le elezioni europee e comunali. L’Ufficio elettorale
aggiorna l’Albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale. A ottobre nei luoghi pubblici viene affisso il manifesto di invito a presentare
domanda d’iscrizione entro il 30 novembre personalmente o previa esibizione di

positivi e interessanti del
paesaggio e dell’architettura esistente e, dall’altro, incrementare e intensificare
la materia del recupero e
del risparmio energetico.
Le nuove norme dovranno essere semplici chiare e
di facile applicazione sia
da parte degli utenti sia da
parte degli uffici.
Altro tema da affrontare
è la valorizzazione dell’identità del nucleo storico e
di quant’altro rappresenti
un valore storico e ambientale o che sia ritenuto comunque meritevole di attenzione.
Il nuovo piano dei servizi dovrà fare il punto dettagliato delle infrastrutture
pubbliche e dei servizi,
dando una risposta ai bisogni di Lomello ».

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

•

Cure termali a Salice
Comuni di Lomello e di Galliavola
hanno organizzato, in collaborazione
con le Terme di Salice, l’ormai abituale
ciclo di cure termali. Le richieste pervenute sono state numerose: le cure termali
avranno inizio lunedì 14 e si concluderanno sabato 26 ottobre. Punto di partenza dell’autobus che accompagnerà i partecipanti alle Terme sarà piazza della Repubblica. Saranno due settimane all’insegna del benessere.

lo della sostenibilità dello
sviluppo ponendo al centro
la persona, con i suoi bisogni; deve essere un piano
che sappia coniugare sul
fronte sociale appartenenza, accoglienza e aggregazione e che sul fronte ambientale coniughi salvaguardia, recupero e sviluppo. Il futuro PGT dovrà garantire una più elevata qualità dell’abitare, del vivere
e lavorare nel nostro paese.
Pensare allo sviluppo
della nostra Lomello è una
sfida che il Comune affronta in modo consapevole, conscio che occorre ora
lavorare sulla qualità e non
sulla quantità.
Le nuove norme tecniche del Piano delle regole
dovranno, da un lato, saper
valorizzazione gli aspetti

PGT

dal 1964

•

I

2013

un documento di riconoscimento, firmando alla presenza dell’impiegato addetto. Si può anche inviare la domanda
per posta o fax, firmata e corredata di fotocopia di documento di riconoscimento.
Stessa trafila per fare il presidente di
seggio elettorale, ma entro il 31 ottobre.

•
•
•
•
•
•

Infissi
Una visita
nei nostri laboratori
Serramenti e persiane
vale più
Portoncini di ingresso
di ogni parola
Porte in genere
Porte e portoncini blindati
Zanzariere
Pavimenti in laminato e zoccolini
di ogni misura
Scale in legno massello
Tutte le essenze in legno
Anche serramenti da 80 a 92 mm
per un maggiore risparmio
energetico

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

Preventivi

gratuiti

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

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

2013

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

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

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

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

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

La storia di Breme sbarca su Rete4
V

enerdì 4 ottobre la troupe televisiva di “Ricette all’italiana”, trasmissione condotta da
Davide Mengacci su Rete4, è
sbarcata a Breme con la bravissima inviata Michela Coppa. Nel
chiostro dell’abbazia è stato girato un filmato sulla Storia di Breme: in particolar modo, è stata
raccontata la filiera della coltivazione della Cipolla Rossa DECO,
sempre più apprezzata e conosciuta a livello nazionale.
È stata presentata una serie di
piatti tipici cucinati con la “dolcissima” dalle trattorie locali sia
con prodotto fresco sia trasformato. La troupe si è poi recata
nei campi di coltivazione per girare una breve sintesi sulla coltivazione. Le riprese televisive saranno trasmesse entro fine ottobre.
Hanno partecipato alle riprese
il gruppo dei personaggi storici

Ad autunno torna la fiera

F

di Breme e i simpatici bimbi della scuola materna in veste di monachini. « Ringraziamo Giacomo
De Ghislanzoni, presidente della

Camera di Commercio di Pavia,
per l’opportunità promozionale
concessa, » dice il sindaco Francesco Berzero.

ervono i preparativi per la
Fiera d’autunno,
manifestazione
pluridecennale organizzata dal Comune con il patrocinio della Pro loco che si terrà domenica 27 ottobre,
dalle 9 alle 17.30,
nel chiostro della
millenaria abbazia e per le vie del centro storico. A Breme arriveranno artigiani, hobbisti, commercianti e bancarelle. Alle 9 l’apertura della fiera e alle 15 il concerto con la banda musicale di Confienza. A seguire, la novità 2013: “pasta e fagioli del frate” per tutti. Non mancheranno, ovviamente, le visite guidate gratuite ai monumenti storici.
Per quanto riguarda la ristorazione ci si potrà rivolgere alle trattorie per degustare ricette tipiche bremesi e lomelline.

Più di 5.000 turisti entro dicembre
G

razie al passa parola e alla
fattiva collaborazione con
Provincia, Ecomuseo del paesaggio lomellino, Gal Lomellina, Pro loco di Lomello e mezzi
d’informazione locali, il consuntivo del numero di visitatori a fine settembre ha superato le
4.350 unità e, viste le prenotazioni, ci sono i presupposti per
superare le 5.000 presenze entro
fine anno.
Un plauso particolare da parte
del Comune alla cooperativa

“Oltreconfine” di Sannazzaro,
che nel solo mese di settembre
ha portato a Breme, Lomello,
Velezzo e Vigevano oltre 600 visitatori provenienti da ogni dove
(Brescia, Bergamo, Alba, Milano). « Solo grazie all’impegno
continuo di tutti, si potrà passo
dopo passo portare all’attenzione del grande pubblico la nostra
amata terra di Lomellina – chiosa il sindaco Berzero. – EXPO
2015 è molto vicina: a buon intenditore… ».

Cipolla rossa a 360 gradi
N

onostante non ci sia più disponibilità di prodotto fresco da alcuni
mesi, la richiesta della “dolcissima” a
ogni livello è sempre molto alto. Basti
pensare alle varie iniziative in cui è stata coinvolta da settembre a oggi. Il
prof. Graziano Rossi, docente dell’Orto
botanico (dipartimento dell’Università
di Pavia) e il Comune hanno spedito
una richiesta a Regione Lombardia per
istituire un Registro regionale delle varietà orticole da conservazione. Domenica 13 ottobre si svolgerà all’Orto botanico una tavola rotonda sulle varietà
da conservazione, tra cui la “rossa” di
Breme.
Inoltre, il dott. Parisi (Università di
Bologna) ha richiesto i semi per la coltivazione e relativa comparazione del
prodotto fresco al fine di definire la ci-
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polla più dolce del globo (in gergo, minor grado di piccantezza). Saranno
comparate diverse varietà di cipolla
rossa nostrane e con provenienza da
tutto il mondo. I risultati del test saranno comunicati presumibilmente entro il
secondo semestre 2014.
Altre presenze importanti a livello didattico, culinario e promozionale della
liliacea bremese sono state riscontrate
a Rice-I sapori del riso a Vigevano e
Autunno pavese a Pavia.
Infine, un gruppo di studenti iscritti
alla facoltà di Scienze enogastronomiche di Stresa ha partecipato a un breve
stage di alcune ore sulle varie fasi di
coltivazione della cipolla rossa con i
produttori locali, cui va il ringraziamento del Comune per la disponibilità dimostrata.

OTTOBRE

VALEGGIO

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

Aumentano le telecamere di videosorveglianza
telecamere di videosornDue
veglianza saranno posi-

zionate in via Vittorio Emanuele
e all’incrocio tra le vie Roma e
Marconi. Entro la fine di ottobre
via Vittorio Emanuele II, situata
nei pressi del trivio che collega
Valeggio a Ferrera, Scaldasole e
Alagna, sarà monitorata da due
II

“occhi elettronici” posizionati grazie alla
disponibilità della società Castello di Valeggio. «
Ci metterà a disposizione la corrente elettrica e
un locale a nostro uso

esclusivo – spiega il
sindaco
Fabrizio
Crepaldi. – Vogliamo coprire il territorio comunale con
questi sistemi di sicurezza per rassicurare, per quanto
possibile, la popola-

Contributi scolastici
nA

pprovati i contributi per
il settore scolastico. Il
trasporto verso i plessi di Ottobiano e di Ferrera Erbognone
sarà a carico di Valeggio. Il Comune di Ottobiano riceverà an-

che 1,16 euro per ogni pasto
preparato alla mensa scolastica
del paese. Infine, i contributi
per libri avranno una spesa totale di 780 euro: 50 euro per
cinque alunni di asilo nido e

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

scuola materna, 40 euro per nove alunni della scuola elementare, 50 euro per un alunno della
scuola media inferiore, 60 euro
per due alunni della scuola media superiore.

zione ». La seconda telecamera,
quella all’incrocio tra via Roma
e via Marconi, sarà collocata nei
primi mesi del 2014. Spesa complessiva: 500 euro.
Il Comune, nei mesi scorsi,
aveva già posizionato una telecamera sulla facciata del palazzo
comunale. Gli amministratori

avevano installato il sistema di
videosorveglianza per monitorare il municipio, l’ufficio postale
e la neonata Casa dell’acqua.
« Avevamo acquistato le apparecchiature e poi le avevamo
montate per risparmiare sulla
spesa complessiva, » ricorda
Crepaldi.

Il Comune comunica che…
n

Concordato il prezzo del GPL con
Autogas Orobica: 0,86 euro al litro a decorrere da ottobre per
tutto il periodo invernale. « Per
avere fatture esatte calcolate sui
consumi è necessario comunicare le letture alla ditta erogatri-

ce, » spiegano dal Comune.
n

La commemorazione del IV novembre sarà celebrata domenica
3 novembre, alle 10, con il gruppo Alpini sezione Marche guidato da Gianfranco Andreello.

i numeri utili

mer. 16.00 - 18.00; sab. 9.00 - 12.00
• Sindaco:
Chiara Carnevale
• Assessori:
Maria Giuseppina Bazzetta,

Stefania Belli, Fabio Maccarini
e Mario Cigalino
• UFFICIO POSTALE
via Vittorio Veneto 22
tel. 0384 804 991

Orari:
da lun. a ven. 8.10 - 13.30;
sab. e ultimo del mese 8.10 - 11.40
• FARMACIA - Antonella Pomati
via V. Veneto 9 -

tel. 0384 804 610
• EMERGENZE:
• Pronto soccorso
tel. 0384 820 231 (Mede)
tel. 0384 79 102 (Valle Lomellina)

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

Gita alla grotta di Babbo Natale
I

l Gruppo ricreativo Semiana organizza una gita a Ornavasso (Verbania),
dove si trova la grotta di
Babbo Natale. Sabato 7 dicembre si partirà alle 8.30
da piazza Ticinese: alle 10
arrivo a Ornavasso e visita
ai mercatini di Natale e alla grotta di Babbo Natale;
pranzo libero. Alle 17 partenza da Ornavasso e, alle
18,30, arrivo a Semiana.
Per info e prenotazioni:

0384 804 615 (info@comunesemiana.pv.it).
Adulti: pullman 11,50
euro; ingresso grotta 8,50
euro; trenino: 5 euro.
Bambini (fino ai 3 anni
non compiuti): pullman 2
euro; ingresso grotta gratuito; trenino: 3 euro. Ragazzi (fino ai 14 anni):
pullman 6,50 euro; ingresso grotta 8,50 euro; trenino
5 euro. L’ingresso alla
grotta e l’utilizzo del treni-

no sono facoltativi (il costo dell’ingresso alla grotta per le singole persone è
di 10 euro: il costo di 8,50
euro si riferisce allo sconto
applicato per i gruppi di almeno 20 persone). « Per
consentirci di prenotare
l’ingresso alla grotta a un
orario comodo, si prega di
comunicare l’adesione alla
gita e alla grotta non oltre
il 30 ottobre, » chiariscono
gli organizzatori.

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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OTTOBRE

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

CAIRO

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

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

i numeri utili
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

• 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

Arrivano i pasti a domicilio per anziani

ntro il 30 novembre possono
E
essere presentate in municiNuovi albi
pio le domande di iscrizione agli
per gli scrutatori alle varie
degli scrutatori albi
scadenze elettorali.

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

Il brigante a Pieve del Cairo
alazzo Amisani di piazza Marconi ha ospitato, giovedì 12
settembre, la presentazione del libro “Il brigante e la
mondina”. L’autore, Umberto De Agostino, è stato introdotto dal vice sindaco Angela Stringa e intervistato da Riccardo
Sedini. Organizzazione a cura di Comune, biblioteca comunale “Ponte”, associazione “Aldo Pecora” ed Ecomuseo del
paesaggio lomellino.

l Comune intende avviare un
servizio di pasti a domicilio per
gli anziani che ne faranno richiesta. Il costo previsto per un pasto
giornaliero è di circa 6 euro compresivi di primo, secondo, contorno, pane e frutta. Gli interessati dovranno rivolgersi agli uffici
comunali entro il 30 ottobre.
Inoltre, il Comune ha provveduto alla fornitura di dieci banchi
e sedie per la prima classe della
scuola elementare e di una lavagna interattiva multimediale per
la scuola media inferiore quale
corredo agli strumenti informatici per la digitalizzazione della didattica.

• 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

• 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

P

I

GALLIAVOLA

2013

Le domande possono essere
inviate in rete o depositate presso l’ufficio elettorale del Comune,
alla responsabile del servizio Donata Ferraris.

i numeri utili
• 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
emergenze 0381 83 455
e-mail:
asmvig@asm.vigevano.pv.it

Vandali ripresi dalle telecamere
E

ntrano al cimitero per
commettere una serie
di atti vandalici, ma questa
volta sono sorpresi dalle
telecamere. E ora per i due
teppisti potrebbe scattare la
denuncia. Si dovrà solamente attendere che i carabinieri di Pieve del Cairo
visionino la registrazione e
riescano a individuare l’identità dei colpevoli. L’ennesimo raid ai danni del
camposanto ha lasciato sul
terreno cinque lapidi tombali, oltre a diverse luci votive mandate in frantumi. I
due autori del gesto sacrilego hanno preso nel mirino anche i vetri di alcune
cappelle gentilizie, distrutte a sassate. « Questi delinquenti hanno cercato di
mandare in corto circuito il
sistema elettrico ma sono
riusciti solamente a disatti-
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commentare la stupidità di
questi gesti attuati contro i
defunti ».
Nel raid precedente, proprio per agire con la sicurezza di non avere gli occhi
elettronici addosso, i vandali avevano messo fuori
uso le telecamere di videosorveglianza tagliando i fili della corrente elettrica.
La comunità era rimasta
scossa alla vista di questi
atti di violenza gratuita,

vare la parte relativa all’impianto d’illuminazione, non sapendo che la videosorveglianza è collegata a un generatore di corrente che funziona 24 ore
su 24, » spiega il sindaco
Luigi Borlone. Le teleca-

mere hanno ripreso i due
vandali mentre mettono
sottosopra il cimitero situato alla periferia verso Gallia, frazione di Pieve del
Cairo. « Non abbiamo ancora l’identità di questi due
incivili, ma è questione di

pochi giorni e poi sapremo
chi si prende la briga di entrare nel camposanto, anche in orari di apertura, per
distruggere tutto quello che
trova – aggiunge Borlone.
– Una situazione incresciosa: non ci sono parole per

anche perché già nel recente passato il cimitero era
stato preso di mira da ladri
e da altri vandali. Nel luglio scorso il sindaco, intervenuto con alcuni collaboratori, aveva deciso di
attuare l’unica contromisura possibile: un generatore
di corrente per alimentare
la rete di telecamere di videosorveglianza, che i delinquenti avevano annullato tagliando i fili.

La carica dei bull terrier

S’

intitola “Bulli ma educati” la manifestazione
dedicata al bull terrier inglese in programma
domenica 13 ottobre. Dalle 9.30 alle 17.30 il centro
cinofilo “Gargazzone dog” sarà a Galliavola per una
serie di iniziative ludiche, sportive e culturali. Per informazioni: elisa@bambaland.it.

OTTOBRE

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

2013

i numeri utili

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

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

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

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

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

Calcio benefico a favore della scuola
L’appuntamento è inserito nell’annuale Sagra della zucca, in programma dal 18 al 20 ottobre

Briganti e mondine
nella Lomellina del 1902

L

a Sagra della Zucca (nella foto
l’edizione 2011) è pronta a gonfiare la rete. Novità dell’edizione
2013 è il torneo di calcio a sette che
si terrà al campo sportivo comunale
nella mattinata di domenica 20 ottobre. Il ricavato della competizione,
la cui quota individuale d’iscrizione
è fissata a 5 euro, sarà devoluto alla
scuola primaria per il finanziamento
di alcuni progetti didattici. Ovviamente, al di là del connotato sportivo, il vero protagonista della manifestazione targata Pro loco sarà l’inconfondibile sapore della cucurbitacea. Come da collaudato copione,
nella serata di sabato 19 ottobre andrà in scena una cena dedicata ai
prodotti a base di zucca. Cornice
dell’evento conviviale sarà il salone
parrocchiale di corso Vittorio Veneto. Il giorno successivo, a partire
dalle 12, sarà attivato un banco gastronomico in piazza Castello, dove
si potranno gustare risotti, gnocchi,
ravioli e squisiti dolci.
Alle 14.30 in punto torneranno i
giochi del Palio della Zucca. I rioni
Burg, Buròn e Crusòn si contenderanno lo splendido piatto celebrativo decorato a mano da Sabrina Ferro. Inoltre, sarà riproposta la sfida
dell’addobbo più bello, con premi
speciali per chi adornerà l’abitazione con le soluzioni più creative.

V

La sagra alagnese ha radici antiche: già nel 1833 Goffredo Casalis,
nel suo Dizionario degli Stati sardi,
annotava che la festa del paese “si
celebra la terza domenica di ottobre,
con un concorso di circa 300 forestieri”. Storico è anche il legame
con il dolce ortaggio: nel libro I
parlari del Novarese e della Lomellina, opera di Antonio Rusconi datata 1878, si riporta quale soprannome degli abitanti del paese proprio

quello di “zucche”. Non solo:
un’antica leggenda narra di alcuni
forestieri che, giunti ad Alagna nel
giorno della festa, si lasciarono ingolosire da enormi esemplari del
vegetale scorti in un cortile che si
affacciava sulla piazza. Sfaccettature di una tradizione fortemente radicata nella memoria collettiva del
luogo, pronta a rivivere con freschezza in occasione della sagra
paesana.

enerdì 18 ottobre,
alle 21, l’aula consiliare ospita la
presentazione del noir “Il
brigante e la mondina. Lomellina 1902” (Fratelli Frilli Editori).
L’autore Umberto De
Agostino sarà introdotto
dal consigliere Stefano Sedino e da Riccardo Sedini,
presidente di Giallomania.
La trama: Pietro Gusmani,
fittabile della cascina Confaloniera di Ferrera Erbognone, viene ucciso pochi
secondi dopo aver accolto
le mondine dell’Oltrepò
Pavese. L’omicida, una
donna dalla folta chioma
mora, riesce a fuggire al di
là del torrente Agogna facendo perdere le sue tracce. Le indagini sono condotte dal
brigadiere Angelo Pesenti, che allo stesso tempo dà la caccia al brigante
monferrino Francesco De

Michelis, detto il Biundìn.
Intanto, le campagne s’infiammano. I sindacalisti
della Federazione proletaria lomellina, capitanati da
Pietro Corti, affrontano i
padroni. Le mondine, locali e forestiere, sono guidate dalla “pasionaria” Gina
Provera. Proprio mentre la
stagione della monda del
riso giunge al termine, il
brigadiere risolverà il caso
dell’omicidio del fittabile.

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

TEL. 0131 947 019
ABBIGLIAMENTO SPORTIVO - CALZATURE - ACCESSORI - VALIGERIA
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SARTIRANA
• MUNICIPIO - p.za XXVI Aprile
tel. 0384 800 810
fax 0384 800 117
e-mail:
comunedisartiranalom@tin.it
sito comune: www.sartirana.it
Orari: lun. - sab. 9.30-12.30
• Sindaco:
Ernesto Prevedoni Gorone

• Assessori:
David Gasparotto (vice sindaco),
Pietro Luigi Gianni Ghiselli,
Claudio Pirrone e Federica Albarello
• BIBLIOTECA “MORO”
via Castello 10 - tel. 0384 800 806
• CASE DI RIPOSO
• “Adelina Nigra”
p.za Risorgimento 1

2013

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

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

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

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

Contributi scolastici
da Brunoldi Ceci e Comune
L’

associazione Brunoldi Ceci ha predisposto il progetto “La scuola, sviluppo di un territorio”, con lo scopo di aiutare le famiglie sia per le spese librarie sia
per quelle legate ai rientri pomeridiani dei
ragazzi e, elemento di novità, per le spese
di viaggio verso le località di studio di chi
frequenta la scuola media superiore. Decisiva la collaborazione con il Comune, che
ha messo a disposizione 8.000 euro.
Prevista l’istituzione di otto borse di
studio (cinque per le classi della primaria
e tre per la secondaria di primo grado) del
valore unitario di 100 euro, da conferirsi
al termine dell’anno scolastico 2013-2014
in base ai risultati ottenuti, sotto forma di
voucher spendibili per l’anno scolastico
successivo.
Per gli alunni iscritti alla primaria di
Sartirana si prevede un contributo pari a 1

euro per ogni pasto utilizzato alla mensa
scolastica. Il contributo sarà erogato al gestore della mensa, previa rendicontazione
dei pasti distribuiti nel periodo scolastico
di riferimento.
Per gli alunni iscritti alla secondaria di
primo grado si prevede un contributo per
l’acquisto di libri scolastici pari a 30 euro
utilizzabile nelle due cartolerie di Sartirana. Il contributo sarà erogato alle due cartolerie, previa rendicontazione da parte
delle stesse.
Per gli alunni pendolari residenti a Sartirana che usufruiranno di un trasporto
pubblico, si prevede un contributo pari a
una mensilità di abbonamento previa esibizione di un abbonamento quietanzato.
(r. g.)

Commemorato padre Pianzola

S

i sono conclusi i festeggiamenti per
la commemorazione del 132° anniversario della nascita del beato Padre
Francesco Pianzola. Sabato 28 settembre, alle 21, nella sala della Santissima
Trinità la Compagnia delle pecore nere
e il Gruppo Carnevale hanno messo in
scena per la seconda volta lo spettacolo musicale “La Bella e la bestia”.
Lo spettacolo, reduce dal successo
del luglio scorso, è il frutto di un anno
di lavoro delle due associazioni sartiranesi: più di settanta costumi realizzati a
mano dalle sarte Elvira e Carla, effetti
speciali e musiche famose hanno accompagnato una delle favole più belle
e apprezzate da grandi e piccini. Ecco
gli interpreti del musical diretto da
Claudia Coccia: Stefania Irrera, William Ciccarelli, Alessio Pisano, Valentina Sormani, Ilaria Maggioni, Viviana
Marcolongo, Chiara Mirabelli, Greta
Barisio, Federica Muratore, Martina
Spinolo, Cinzia Ciapanna, Christian

Nuova sede
per l’AUSER
S

abato 14 settembre in via Raitè è stata inaugurata la nuova sede operativa
di AUSER Sartirana solidale. Presenti il
presidente della Provincia, Bosone, l’assessore provinciale Lasagna, il sindaco
Prevedoni Gorone e un folto numero di
soci. Nello stesso giorno l’AUSER ha organizzato la mostra di Lorenzo Fava
“Costituzione della Repubblica Italiana”, illustrata dall’artista locale Beppe
Pasciutti.
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Aguggia, Francesca Napolitano,
Edoardo Sturaro, Nicolò Stocchi, Giada Giarrizzo, Beatrice Garimberti; assistenti di scena Simona Forzatti, Romina Spinolo e Arianna Recagni; alle musiche Pierfrancesco Lento.
« Sono stato contento di ospitare
questo bel lavoro dei ragazzi di Sartirana e sarà sicuramente contento anche il
beato Pianzola, così vicino ai giovani,
» ha commentato il parroco don Giuseppe Ziglioli.
Proprio nel giorno della nascita del
beato, il 4 ottobre, alla sala polifunzionale “Pina Rota Fo” si è tenuta la proiezione della docufiction “Don Niente”
sulla vita e le azioni di padre Pianzola.
Infine, domenica 6 ottobre il coro
“La civetta” di Vigevano ha tenuto un
concerto gratuito di canti alpini e popolari in onore del beato e in occasione
del 50° anniversario dell’ordinazione
sacerdotale di don Ziglioli.
(r. g.)

A Sartirana Alyna
dimentica Chernobyl

L

aura e Carlo Mesturini abitano a Sartirana da sempre, hanno una bella famiglia, un figlio grande con una bella fidanzata e un’avviata attività commerciale in
paese. Nel 2010 conoscono Alyna, una
bella bambina bielorussa di nove anni, ed è
amore a prima vista.
Alyna è una bambina di Chernobyl, una
delle migliaia di giovani sfortunati che
subiscono tuttora gli effetti del nefasto incidente nucleare che colpì la Bielorussia e
i suoi abitanti nel lontano 1986. Alyna e i
bimbi di Chernobyl, grazie alle molte associazioni sensibili, tutti gli anni sono
ospitati dalle famiglie italiane che si offrono di regalare “un periodo di salute” a questa sfortunata generazione.
Laura e Carlo hanno conosciuto i volontari di “Il Monferrato per Chernobyl” e, da
quest’anno hanno ospitato Alyna durante il
periodo estivo. « Alyna è una ragazzina
speciale: parla russo, inglese, bielorusso,

I vincitori della poesia

S

abato 31 agosto alla biblioteca civica “Francesco Moro “ di via Castello si è tenuta
la premiazione del 16° premio
di poesia “Francesco Moro”
dal titolo “Una terra fatta d’acqua”. Per la sezione poesia in
lingua, primo classificato è stato il milanese Fabiano Braccini, davanti a Mario Corbetta di
Novate Milanese e ad Augusta
Potestà di Sant’Agata Militello. Il premio speciale “Suor
Maria Giorgetti” è stato assegnato a Mariateresa Biasion

Martinelli di Orbassano. Per la
sezione narrativa il primo premio è stato assegnato a Paola
Tripodi, di Sannazzaro.
La giuria era composta da
Franco Fasulo, delegato dal
sindaco, da Paola Camussoni,
presidente della Civica biblioteca, dal vice presidente Luisa
Denari, da Raffaella Garzia,
membro del comitato di gestione della Civica biblioteca,
e da Umberto De Agostino,
giornalista e segretario del premio.

italiano e ormai anche un po’ il dialetto –
riferisce Laura. – Quando deve partire per
tornare a casa, dice che il suo cuore è al
50% qui e al 50% là ».
In Bielorussia la piccola, che ora ha dodici anni, vive con la mamma, direttrice d’asilo, il papà che lavora in ferrovia, e il suo
fratellino di tre anni e mezzo. Ai “genitori”
italiani piacerebbe addirittura che da grande Alyna sposasse un sartiranese e restasse
qui, ma per ora è ancora presto e si accontentano di poterla avere nei mesi estivi e di
portarla al mare e in montagna o anche solo al Giardinetto. « Da grande vorrebbe fare la veterinaria o la poliziotta – continuano
i Mesturini. – Speriamo che la sua famiglia,
che vive in una condizione di grande povertà, possa aiutarla a studiare: noi la aspettiamo qui, per le prossime vacanze da trascorrere ancora una volta insieme ».
Raffaella Garzia

OTTOBRE
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L’ambasciatore era Antonio Calmona
I

l recupero dell’immobile più antico di
Sartirana, dopo il castello, è stato celebrato con una pubblicazione a cura del
Comune di Sartirana.
Nel XVI secolo i rappresentanti del governatore di Milano erano definiti veri e
propri ambasciatori e, fra questi, s’innesta
la storia di Antonio Calmona, che soggiornò anche nel palazzo di Sartirana: per
questo motivo l’immobile è chiamato la
Casa dell’ambasciatore.
Nonostante siano state esperite accurate
ricerche per dare maggiore consistenza a
un nome quale quello del Calmona, passando dall’Archivio di Stato spagnolo che
ha sede a Madrid, per generoso tramite di
Martino d’Austria Este, alla Società storica lombarda di Milano sino all’Archivio
di Stato di Milano, poche sono le notizie

in merito a questo personaggio, di fatto un
puntiglioso burocrate del periodo, ma nulla di più.
Proprio tramite una ricerca effettuata
dall’Archivio di Stato di Milano si ha evidenza dell'esistenza di Antonio Calmona,
pur se in una veste del tutto personale. Nel
1572 era governatore don Luigi de Requenses, commendatore maggiore di Castiglia, del Consiglio di Stato e capitano
generale di Sua Maestà cattolica in Italia.
Un altro passaggio del Calmona nella
storia che ci interessa è registrato a pagina
209 del volume Die Baudenkmaeler der
Mailaendischen Ordenprovinz: qui è nella
specifica veste di inviato ufficiale del Governatore spagnolo al fine dirimere importanti questioni amministrative. Ma in realtà, nonostante le scarse notizie al riguardo,

nel progetto che ci interessa l'evento
straordinario è stato il fatto di dare un volto e un corpo a una leggenda di paese, dove l’ambasciatore ora possiede anche un
nome e un cognome.
Da lui parte il progetto che ha portato il
Comune, dopo almeno vent’anni di vani
tentativi, ad appoggiare la ristrutturazione
dell'immobile, di proprietà di un privato
illuminato, e di pubblicare la tesi di laurea
di Laura Lova, che ringrazio infinitamente, incentrata proprio sulla storia di questo
edificio che è, dopo il suo castello, il più
antico di Sartirana Lomellina.
Accanto a me in questa “titanica” impresa ha lavorato, in sordina ma con grande impegno, Gilberto Pasini, tecnico comunale e, con grande pazienza, determinazione e sagacia, il progettista Guido

La rana: 41 anni e non dimostrarli

U

na sagra della rana rinnovata, quanto meno dal punto di vista strutturale, quella che
ha aperto i battenti venerdì 30 agosto. Nel
Giardinetto estivo sono stati allestiti due nuovissimi capannoni, costruiti con tutti i crismi di
sicurezza e con una capienza di mille posti a
sedere.
« Per questa novità devo ringraziare Walter
Medini – esordisce Pietro Pianzola, presidente
del Comitato Sagra della Rana. – Il discendente della famosa famiglia circense ha un’importante azienda che allestisce tensostrutture e capannoni ed è grazie a lui che quest’anno è stato possibile avere questa meravigliosa copertura, che avrebbe garantito la riuscita della manifestazione anche in caso di maltempo ».
È comunque positivo il bilancio della 41a Sagra della Rana; sono stati circa 5.000 i “mangiatori di rane” che hanno assaltato le cucine da
venerdì 30 agosto a domenica 1° settembre.
« Sicuramente c’è stata una flessione rispetto
alle edizioni passate e, a causa della crisi, si
percepisce che le persone spendono meno, ma
siamo soddisfatti – continua Pianzola. – Sono
sicuro che il prossimo sarà un anno di svolta
per la sagra ». Il Presidente auspica che il Co-

Bertassi. A loro un particolare ringraziamento che si riterrà esaurito solo al completamento dei lavori.
Questo volume, che è frutto di accurate
ricerche storiche, vuol essere la testimonianza del recupero di un sito straordinario che tanto ha rappresentato per la mia
comunità.
La Casa dell'ambasciatore, altrimenti
conosciuta come l’asilo vecchio per via
del passato utilizzo come scuola materna
agli inizi del Novecento, riprenderà nuova
vita a testimoniare, complice il castello
sforzesco che le sta di fronte, il passato
splendore e l’importanza storica della nostra cittadina e del suo territorio.
Ernesto Prevedoni Gorone
Sindaco di Sartirana Lomellina

Un anno di “sogni”

mitato possa scegliere di utilizzare i proventi
dell’evento per interventi di miglioramento
delle strutture o per il sostegno a progetti in
campo sociale o umanitario. Una cosa è certa:
la riuscita di questa pluriennale festa è da attribuire ai 150 volontari che lavorano instancabilmente nei tre giorni di festa. « Un grazie ai volontari, amici che vengono anche da lontano
tutti gli anni ad aiutarci, e ai ragazzi che s’impegnano a servire le prelibatezze gastronomiche a migliaia di persone – conclude Pianzola.
– La sagra è così longeva per la loro costante
dedizione: a loro va la mia gratitudine ».
Ma la Sagra della Rana non è solo “mangereccia”. Infatti, domenica, dalle prime luci dell’alba, 60 bancarelle hanno animato il centro
storico: alimentari, artigianato, associazionismo, sport, cultura e chi più ne ha più ne metta.
Il Comune, come tutti gli anni, ha premiato
gli allestimenti più suggestivi: il candiese Roberto Giannuzzi si è aggiudicato il primo premio con le realizzazioni in miniatura di interni
ed esterni. Al secondo posto la sartiranese Michela Dell’Aira con i suoi quadri in tessuto e
pelle; terzi classificati i presepi in movimento
del sartiranese Gilberto Zorini.
(r. g.)

rimo compleanno dell’Angolo dei sogni nella sede di via Amedeo d’AoP
sta, dove si è proiettato un divertente cartone animato prima dell’ormai
consueto spuntino di mezzanotte. Le attività dei volontari sono riprese a
cadenza settimanale: lunedì corsi di ginnastica con Cristina Rossi, martedì
corso di pianoforte con Emanuela Tiozzo giovedì corso di inglese per bambini con Antonella Garlanda e nei mercoledì di novembre “Conosciamo i
nostri amici a quattro zampe” con Maria Teresa Damnotti.
A dicembre sarà possibile “Preparare il Natale” con il decoupage di Annalisa Gallina e organizzare il Presepe vivente che si terrà il 6 gennaio nel
vicolo Virgo Potens, dalle 17 alle 19.30.
(r. g.)
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FERRERA
• MUNICIPIO
piazza Bartellini 18
tel. 0382 998 012 - fax 0382 998 942
Orari: lun.-ven. 8.00-14.00;
gio. anche 14.00-17.00; sab. 8.0012.30

2013

i numeri utili

• Sindaco: Giovanni Fassina
• Vicesindaco: Roberto Scalabrin
• Assessori: Alberto Tabaro, Mario
Guidi, Paolo Sala
• Vigili urbani
tel. 0382 995 619

• Protezione civile
piazza Bartellini, 18
tel. 335 534 04 04
• UFFICIO POSTALE
corso della Repubblica, 90
tel. 0382 998 035

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

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

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

Con ottobre ritorna l’annuale sagra
T

utto pronto per la Sagra d’ottobre. Si parte
venerdì 18 con la mostra
fotografica “Il cane a sei
zampe”, organizzata da ENI
e dal Comune a palazzo
Strada. Orari di apertura:
da venerdì 18 a martedì 22
10-12.30 e 16-19. Alle 21
la chiesa parrocchiale
ospita il concerto “Splendori del barocco europeo.
Sonate e concerti per archi
e fiati”, a cura dei solisti
dell’Orchestra da camera
italiana “Antonio Vivaldi”

diretti da Roberto Allegro.
Sabato 19 alla biblioteca
comunale apre l’esposizione di ceramiche di Ida Stalio Reani; orari di apertura:
da sabato a martedì 10.3012 e 15-18.30. Alle 15.30
al bocciodromo di via Giovanni da Ferrera e a palazzo Strada si svolgerà la prima edizione del Prepalio,
anteprima del decimo Palio dello Spaciapulè fra i
quattro rioni del paese che
inizierà alle 21 alla sala
polifunzionale. Ci saranno

i cocktail del Real Ferrera
e pane e salame del CSD
Ferrera. Alle 16 al campo
sportivo si svolgerà la partita di calcio Juniores fra
CSD Ferrera e Ausonia
1931.
Domenica 20 si parte
con la sfilata delle Giacche
verdi Lombardia a cavallo
per la Protezione civile
ambientale (dalle 10 nel
centro storico). Poi il primo torneo di tiro alla fionda per adulti (15, palazzo
Strada) e il corteo storico

Curarsi alle terme di Salice

D

odici giorni di cure alle Terme President di Salice Terme per 25 residenti di Ferrera e
di Pieve Albignola, che hanno affrontato cure inalatorie e bagni
sulfurei nel reparto termale diretto da Rinaldo Marangoni. Il vice
sindaco di Ferrera, Roberto Scalabrin, si è recato a trovare i con-

cittadini durante il ciclo di cure
termali. Le Terme President, guidate dall’amministratore unico
Sandro Moro, hanno stipulato
una convezione con i due Comuni. I residenti avranno diritto per
tutto il 2013 a sconti e ad agevolazioni su tutto ciò che offre il
centro termale.

con i tamburi e gli alfieri
dell’Onda Sforzesca di Vigevano (16). Si chiude con
lo spettacolo pirotecnico
delle 22 in via Giovanni da
Ferrera). Lunedì 21, alle
10, sarà celebrata la santa
messa per i defunti di Ferrera (chiesa parrocchiale).
In serata, ecco il Tombolone, tradizionale appuntamento con la fortuna a cura della Pro loco (ore 21,
sala polifunzionale). Si
chiude martedì 22 in piazza Bartellini con l’anticipo

di Promenade, a cura di
Pro Loco, GS Flores, CSD
Ferrera e Real Ferrera, e il
30° itinerario gastronomico Promenade cül-in-aire
(alle 12 e alle 14.30). Sport
con il 47° trofeo ciclistico
“Comune di Ferrera”, a cura di GS Flores (partenza
alle 13 da corso della Repubblica); al termine, duplice premiazione da parte
del Comune e della famiglia Vitto a ricordo dell’indimenticabile Luigi Vitto.
Tre appuntamenti in co-

Il miglior giallista è Pasini
G

iuliano Pasini ha vinto il
terzo concorso “Lomellina
in giallo”. Domenica 15 settembre a palazzo Strada la giuria
presieduta da Davide Zardo ha
scelto il noir “Io sono lo straniero” (Mondadori). Alle sue spalle Roberto Centazzo e Fabio
Pozzo (“Signor giudice, basta
un pareggio”), Maria Teresa
Valle (“Il conto da pagare”),
Gianluca Veltri (“La dimora del
Santo”) e Mario Mazzanti (“Il
segreto degli Humiliati”). La
giuria era composta da Stefano
Calvi, Pier Emilio Castoldi,
Umberto De Agostino, Annalisa
Vella e Davide Zardo. Premiazione a cura di Riccardo Sedini,
presidente dell’associazione
culturale Giallomania, e dell’assessore Alberto Tabaro.
Ferrera Erbognone è diventata
la capitale italiana della letteratura poliziesca grazie a 24 autori. Fra gli altri, Michele Giutta-

ri, ex capo della squadra mobile
di Firenze, ha presentato “Il
cuore oscuro di Firenze”. In serata Elda Lanza, la prima “signorina Buonasera” della Rai e
da anni residente a Castelnuovo
Scrivia, ha presentato il “Matto
affogato”, accompagnata dalle
musiche di Davide Zardo. Poi

I Giallobimbi scrivono il delitto
G

iovani Simenon crescono. A palazzo
Strada si è svolta la premiazione del concorso
“Giallobimbi”, promosso
in collaborazione con gli
alunni e le maestre della
scuola elementare di via
dei Mille. La novità ha riguardato i “giallisti in erba” che l’anno scorso avevano frequentato la quinta
elementare e che oggi sono nella prima classe della
media inferiore di Sannazzaro. Le maestre Rosella
Collarini e Pierangela
Grassi hanno accompagnato i bambini al primo
piano di palazzo Strada di
via Roma, dove ad attenderli c’erano l’assessore
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Alberto Tabaro e Riccardo
Sedini. Il giornalista ed
esperto di giallistica Davide Zardo, per Giallomania, ha letto e commentato
i testi preparati dai bambini. Al primo posto si è
classificato il gruppo

da. Sabato 26 ecco lo spettacolo “Esopo opera rock”,
a cura della compagnia
“Quelli del Campanile” di
Sannazzaro (ore 21, sala
polifunzionale). Domenica
27 spazio alla Winter Cup,
quinta edizione della corsa
di mountain bike, a cura di
ACSI Pavia e GS Flores (ritrovo alle 12.30 al bar “il
caminetto”, partenza alle
14), e alla partita di calcio
di Promozione: CSD Ferrera-Sedriano (ore 14.30,
campo sportivo).

composto da Beatrice Bonina, Una Ben Aoun,
Alessio Denti e Christian
Scilanga, autori del racconto “Un furto quasi perfetto”. « La protagonista è
l’investigatrice Agatha
Doyle: un chiaro omaggio

a miss Christie e al “papà”
dì Sherlock Holmes, » ha
detto Zardo. Secondo premio per “Delitto sotto la
neve” di Vittoria Longo,
liberamente ispirato a un
libro di Agatha Christie.
Medaglia di bronzo per
Una Ben Aoun, autrice del
racconto “Lo strano dramma criminale”. « In questo
caso il termine “riscatto”
assume un doppio significato, portando l’autore di
un rapimento a cambiare
vita – ha commentato Zardo. – Si tratta di una storia
in cui il lieto fine, una volta tanto, non è la solita punizione del colpevole, ma
un segno di speranza grazie alle giovani generazio-

ni e al loro amore per la
lettura ».
Sedini ha avanzato una
proposta alle insegnanti e
alla biblioteca comunale,
organizzatrice di “Lomellina in giallo”: « Ci piacerebbe inserire i testi nel
periodico della nostra associazione che sta per vedere la luce. Dobbiamo
ancora decidere se stamparlo oppure metterlo solo
in rete, ma i testi dei bambini di Ferrera ci sembrano un ottimo biglietto da
visita ». Da segnalare che
ai bambini sono andati un
atlante offerto dalla biblioteca comunale, una
maglietta e un cappellino
di Giallomania.

spazio a Massimo Carlotto e al
suo romanzo “Le vendicatrici”.
Carlotto è divenuto celebre grazie al personaggio di Marco Buratti, alias l’Alligatore, investigatore privato di Padova senza
licenza incarcerato per sette anni a causa di un errore giudiziario.

Buoni lavoro
per 3.000 euro

I

l Comune acquisterà dall’INPS una serie di buoni
lavoro per una somma di
3.000 euro, incrementabile
in caso di esito positivo
dell’iniziativa. I destinatari
dei buoni lavoro saranno
impiegati in attività di collaborazione nei servizi scolastici in generale, nella
pulizia e nella manutenzione di strade, edifici, monumenti e cimitero. « Inoltre,
saranno utilizzati in piccole manutenzioni in ambito
di falegnameria, edilizia e
idraulica, » spiega il sindaco Giovanni Fassina.

OTTOBRE

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

2013

i numeri utili

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

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

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

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

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

Sagra bagnata, sagra sfortunata
L

a pioggia ha rovinato la festa patronale, organizzata sabato 5 e domenica 6 ottobre da Comune, Pro loco, associazione Candiamo e parrocchia di
Santa Maria delle Grazie. Il torneo di
calcio “Ragazzi del parco”, in agenda al
parco San Michele, è stato rinviato a sabato 12 ottobre. Domenica le bancarelle sono rimaste fino al primo pomeriggio, quando sono state costrette ad an-

darsene a causa della fitta pioggia. Annullati anche il secondo concorso “Torta della festa” e la conseguente apericena, la seconda edizione dei “Giochi di
una volta” e il truccabimbi con Vanessa.
Tutto regolare per il secondo concorso canoro al circolo ANSPI di via Manzoni e il mercatino parrocchiale nella
chiesa di San Michele, svoltisi al coperto.

Risparmio
con i nuovi lampioni

I

I lampioni del territorio comunale saranno
sostituiti con apparecchi “Archilede”, brevettati da ENEL SOLE. Il Comune ha approvato la riqualifica degli impianti di illuminazione pubblica per un importo complessivo di 276.000 euro dilazionabile in nove anni, dal 2014 al 2022.
« Avevamo richiesto alla società Enel Sole un
progetto per ottimizzare il servizio di illuminazione pubblica garantendo sicurezza degli impianti, fruibilità, risparmio energetico, basso
inquinamento luminoso e arredo urbano, »
spiega il sindaco Carlo Brocca. Il progetto prevede l’utilizzo di sorgenti led equipaggiate sul
nuovo apparecchio “Archilede”. Il beneficio
conseguibile annualmente, a seguito dell’intervento di riqualificazione, è stato quantificato in
una riduzione del consumo energetico dagli attuali 174.754 ai futuri 76.266 chilowatt, pari a
un risparmio del 56%, corrispondente a circa
27.000 euro di risparmio economico.

Danzano ancora le sculture di Càssino

L

a mostra di sculture danzanti del
maestro Narciso Càssino, allestita dalla Pro loco nel decennale
della scomparsa, sarà visitabile in
aula consiliare ancora sabato 12 (1012), e domenica 13 ottobre (15.3018).
Il celebre artista nacque (nel 1914)
e morì (nel 2003) a Candia, l’amato
paese d’origine da cui non si allon-

tanò mai nella pluridecennale e fortunata carriera. « Celebriamo oggi
un uomo che con le sue sculture ci
ha fatto conoscere la bellezza di Dio
– esclamò don Enzo Cappellino ai
funerali. – Lo ricordo il primo giorno che arrivai a Candia: mi chiamò
in chiesa spiegandomi come scolpì il
Paliotto dell’Ultima cena che ancora
oggi abbellisce il nostro altare ».

Scuolabus a pagamento per Mantie
L

o scuolabus di Candia
trasporterà alla scuola
materna e alla scuola elementare “Pietro Cassolo”
anche tre alunni residenti
in provincia di Vercelli. La
località Mantie, in cui abi-

tano gli alunni, si trova in
Lomellina, a poche centinaia di metri da Terrasa,
frazione di Candia, ma sotto l’aspetto amministrativo
ricade nel Comune vercellese di Motta de’ Conti.

L’anomalia è dovuta al fatto che il Sesia non fa esattamente da confine fra la
provincia di Pavia e quella
di Vercelli: Mantie, infatti,
risulta un’enclave vercellese in Lomellina. La fami-

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

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

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

glia ha chiesto al Comune
che i figli iscritti alle scuole dell’obbligo possano
usufruire del servizio di
scuolabus anche per l’anno
scolastico 2013-2014. « La
richiesta è motivata dal fat-

I

sindaco Carlo Brocca. –
Così abbiamo aderito a
quanto richiesto fissando
in 80 euro mensili la quota
da richiedere alla famiglia,
che non risiede nel territorio comunale di Candia ».

i numeri utili
tel. 0384 84 179
Castellaro de’ Giorgi via Marengo 9
tel. 0384 81 251
• EMERGENZE

• Guardia medica (Mede)
tel. 0384 820 231
• Carabinieri (Sartirana)
tel. 0384 800 813
• Vigili del fuoco (Mede)

Bilancio 2013 ancora in bozza
l Comune non riesce a predisporre il
bilancio di previsione 2013. Gli amministratori sono increduli, poiché si è
arrivati alla fine dell’anno. « Non abbiamo ancora alcuna certezza riguardo i
trasferimenti statali e i tributi che dovremo applicare – commenta il vice
sindaco Fabio Lambri. – Mai successa
una cosa simile, è giusto che i cittadini
lo sappiano; appena avremo le certezze
che lo Stato ci deve dare, cercheremo di
fare il possibile per sopravvivere, visto
che ha tolto l’IMU sui terreni agricoli
che era la principale fonte di entrata del
nostro Comune e non ha ancora comunicato se e quanti fondi arriveranno a titolo di compensazione ».

to che il Comune di Motta
de’ Conti, da qualche anno,
non aderisce più alla convenzione per il trasporto
degli alunni che vedeva
Candia come centro capo
convenzione – spiega il

tel. 0384 805 311
• UFFICI
• Associazione irrigazione Est Sesia
via della Stazione 10
tel. 0384 84 178

Sistemiamo le strade? Forse

P

er recuperare risorse il Comune cercherà di attingere
ai fondi statali del progetto
“6.000 campanili”, riservato ai
paesi sotto i 5.000 abitanti. La
giunta ha incaricato il geometra Moreno Bolzoni di predisporre un progetto da 600.000
euro per sistemare tutte le stra-

de comunali. « Come al solito,
i fondi sono pochi e i Comuni
che potrebbero partecipare al
bando sono tanti – commenta
Lambri. – Noi speriamo di essere fortunati al “click day”,
cioè a essere tra i più veloci a
presentare il progetto il giorno
in cui si aprirà il bando ».

Anziani a pranzo

T

ra ottobre e novembre, in
data ancora da stabilire il
Comune e la Pro loco organizzeranno la Festa degli anziani. Il
Comune offrirà il pranzo agli ul-

trasessantenni residenti a Torre
Beretti e a Castellaro, mentre i
loro accompagnatori potranno
pranzare a prezzo agevolato (10
euro).
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PIEVE ALBIGNOLA
• Assessori: Antonio Zerbi,
Antonio Tebaldi,
Daniele Boncompagni
e Giuliano Lodola
• Vigili urbani
tel. 0382 999 068

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

• 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
• EMERGENZE
• Pronto soccorso (Sannazzaro)

L’archivio comunale torna in paese
L’

archivio comunale tornerà a Pieve Albignola per essere ospitato nel vecchio municipio
di via Roma. L’archivio era stato temporaneamente trasferito in una ditta specializzata in conservazione e valorizzazione archivistica. « Lo
spostamento si era reso necessario in seguito a
ostacoli di natura logistica che si erano presentati
con la ristrutturazione e la riapertura della scuola
primaria, in cui la documentazione archivistica
del Comune era collocata, » spiega il sindaco
Massimo Chiesa.

S

abato 12 ottobre, alle
15.30, al centro sportivo
di via Piemonte si terrà la
finale del torneo di tennis
“3° Trofeo della sagra”.
Domenica 13 ottobre, alle

Armadio farmaceutico e cimitero
D
a luglio l’armadio farmaceutico comunale ha una nuova
sede. A seguito della richiesta
pervenuta dalla dott.ssa Somenzini, il Comune ha messo a disposizione i locali al pianoterra
del vecchio municipio. « Per noi
è stato importante trovare una
soluzione che potesse consentire
il mantenimento di un fondamen-

Tennis e pesca

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

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

tale servizio per la comunità intera, » commenta il sindaco Chiesa. La farmacia rimane aperta dal
lunedì al venerdì dalle 9 alle
10.30.
Il cimitero di Pieve Albignola
rimane aperto tutti i giorni (compreso il lunedì) dalle 8 alle 19 nel
periodo di ora legale e dalle 8 alle 17 nel periodo di ora solare.

Aule aperte alla primaria “Cuzzoni”

14.30, al “Laghetto Scevola” si terrà una gara di pesca
sportiva riservata a genitori
e figli. La manifestazione è
organizzata dalla Pro loco
con il Comune.

A

nche alla scuola primaria
“Cuzzoni” lo scorso 12 settembre è scattato l’anno scolastico
2013-2014. Sono 72 gli alunni distribuiti quest’anno nelle cinque
classi. I bambini sono ospitati in un
edificio completamente ristrutturato nel 2005 e dimensionato per le
esigenze di una scuola moderna,
dotato di aule di dimensioni ideali
per consentire la formazione di

gruppi per attività didattiche mirate, di una palestra attrezzata per le
attività di educazione motoria, recite e laboratori espressivi, di un’aula per le attività di laboratorio informatico, di un refettorio ben attrezzato per la somministrazione di cibi
caldi e parco giochi utilizzabile per
le attività ricreative.
Presso la scuola Primaria è attivo
anche il servizio a pagamento di

prescuola dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 8.30.
Per usufruire del servizio è necessario presentare domanda scritta alla scuola di Pieve Albignola o
agli uffici comunali.
Per ulteriori informazioni su orari e costi è necessario rivolgersi in
municipio (0382-999 037, fax 0382
999 352, email: comunepievealbignola@libero.it).

Camminare in Lomellina

D

omenica 10 novembre la
Pro loco, con il Comune,
organizza l’ottava edizione di
“Camminiamo in Lomellina”,
manifestazione podistica internazionale ludica motoria non
competitiva a passo libero di

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

carattere popolare aperta a tutti. La gara è valida per i concorsi FIASP, IVV, Piede alato,
Gamba d’argento e Fedeltà. La
manifestazione prevede tre
percorsi: da 7, da 12 e da 18
chilometri.

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

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

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

Orari: lun. - mer. - ven. 15.30 - 16.30
mar. - gio. 9.00 - 10.30; sab. 12.00 13.00
• EMERGENZE:
• CRI - tel. 0384 79 102 (Valle)

Quanto e quando pagare la
D

efinito il Tributo comunale sui rifiuti e
sui servizi. Nella seduta
del 26 settembre il consiglio comunale ha approvato piano finanziario, tariffe e scadenza per
le emissioni, oltre al relativo regolamento.
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La TARES, che nel 2013
ha preso il posto della
TARSU, prevede l’emissione di due rate, recapitate
direttamente ai contribuenti.
La prima rata va pagata entro il 31 ottobre, per
un acconto pari al 50%

di quanto dovuto glabalmente, e una a saldo, entro il 16 dicembre, in cui
saranno operati il conguaglio e il recupero relativo alla maggiorazione
di 30 centesimi a metro
quadrato a favore dello
Stato.

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

TARES

OTTOBRE

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

2013

i numeri utili

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

• UFFICIO POSTALE
piazza XXVI Aprile, 1
tel. 0384 673 864
Orari:
da lun. a ven. 8.10 - 13.30;
ultimo giorno del mese 8.10 - 11.40

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

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

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

Pallanza alla maratona di Helsinki

N

traguardo. Dedico questa mia piccola impresa a tutti gli amici di Rosasco, che
questa estate durante il periodo trascorso
nel paese mi hanno sostenuto negli allenamenti. Un ringraziamento particolare
ai nipotini Jurjj e Kevin, che mi accompagnavano per le strade della campagna
rosaschese, e a mia cognata Snejana, che
ci ha ospitati con grande amore ».

on è certo cosa da tutti i giorni
partecipare a una maratona, ma
farla per la prima volta a 65 anni
è quantomeno singolare. Eppure Stefano
Pallanza, classe 1948, soprannominato
dagli amici “al Cumbacèro”, ha partecipato alla 16a Maratona di Helsinki, svoltasi il 15 agosto. Dopo circa un anno di
estenuanti allenamenti e alcune prove
sulla mezza maratona, il Paavo Nurmi
rosaschese ha potuto coronare il suo sogno. Incitato dallo moglie Mary e dalla
figlia Siiri, ha raggiunto lo stadio olimpico in 4 ore 56 minuti e 20 secondi, giungendo 54° nella categoria dai 60 ai 70 anni.
Stanco ma felice ha commentato:
« Dopo il traguardo ho pensato: chi me lo
ha fatto fare! La salita che porta allo stadio è stata un calvario, ma il sapere che
raggiunta la vetta si sarebbe entrati nello
stadio in cui i più grandi campioni hanno
corso mi ha dato la forza di arrivare al

Il noir delle risaie in biblioteca
I

l noir Il brigante e la
mondina. Lomellina
1902 di Umberto De
Agostino è stato presentato domenica 29
settembre. L’evento
culturale si è svolto
nella biblioteca comunale di piazza XXVI
Aprile a cura del professor Giuseppe Dell’Orbo, affiancato da
Piero De Agostino.
Spazio anche alle
opere teatrali di Silvia
Colla e agli attori della
compagnia dialettale
di Trecate.
in

Il bilancio passa in giunta

Segreteria comunale
con Sannazzaro

L

a giunta ha approvato il bilancio di previsione 2013, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 20132015. A seguire, il programma triennale dei lavori pubblici 20132015, le opere non comprese nel programma triennale e i servizi
pubblici a domanda individuale. L’esecutivo Scheda, inoltre, ha approvato il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.

Lampioni dal ministero?

L

a giunta si è riunita il 16 settembre per approvare la partecipazione al programma “6.000 Campanili”, promosso dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con 100 milioni di euro. Rosasco richiede i lavori di riqualificazione illuminazione
pubblica del capoluogo e della frazione Rivoltella.

I

l consiglio comunale, nella seduta del 7 settembre, ha deliberato diversi punti all’unanimità. In primo luogo, la convenzione per il servizio di segreteria tra i Comuni di Parona, Olevano,
Rosasco, Sannazzaro e Zeme. Questi due sono entrati dopo il
recesso di Gambolò, sostituito da Sannazzaro. A seguire, il regolamento di polizia rurale è stato reso conforme a quanto richiesto dalla Provincia di Pavia, mentre il regolamento acustico
andrà a regolamentare con più precisione le fonti di rumore nel
centro abitato sia dal punto di vista delle attività economiche sia
della rumorosità di manifestazioni, feste di piazza e locali privati. Il regolamento disciplinerà non solo i decibel emessi, ma anche gli orari in cui è possibile usare fonti sonore. Da ultimo, il
regolamento per l’esecuzione di scavi sul suolo pubblico.

comune

anno 15 n. 9 - ottobre 2013
Periodico mensile di inchieste e servizi
Iscrizione presso il Tribunale di Vigevano n° 299 del 5/6/1999
QUESTO NUMERO È STAMPATO IN OLTRE

15.000 COPIE

Direzione, redazione
ed editing copyright
Clematis
via Santa Maria, 42 - Vigevano
tel. 0381 70710 - fax 0381 70710
e-mail lomellinaincomune@edizioniclematis.it

Direttore responsabile: Umberto De Agostino
Redazione: Simona Villa
Grafica: Angela Merolli
Pubblicità: tel. 339 8076 164
Maurizio Lombardo,
e-mail: maurizio.lombardo.mail@gmail.com
Hanno collaborato: Fabiana Bruscoli,
Luca Capizzi, Raffaella Garzia, Elia Moscardini
Stampa: Editico, Cilavegna (PV)
Copyright: Clematis Gianni Politi, Vigevano

Pubblicità: costo per modulo (42x34,5 mm):
commerciali € 19,50 + IVA; redazionali, finanziari, legali, sentenze, occasionali e propaganda € 25 + IVA; pagina intera 60 moduli; posizioni di rigore + 25%

23

OTTOBRE

2013

