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Rinasce il Medioevo

Il teleriscaldamento
fornirà acqua calda ai
due ospizi grazie al-
l’impianto a biogas
dell’azienda agricola
Ghiselli. A Sartirana il
taglio del nastro è in
agenda il 16 aprile.

Duemila anni di
storia in un libro.
Valeggio celebrerà
se stesso con Un
paese, una storia,
che sarà presentato
sabato 12 aprile
nelle sale del ca-
stello.

«Il convegno scientifico sui restauri
del battistero sarà una festa per gli

appassionati e un’occasione per riandare
alle origini del nostro passato ». La di-
mensione storica, in questo caso, trascen-
de quella religiosa nelle parole di don Ce-
sare Silva. È il parroco di Breme il princi-
pale artefice del restauro delle coperture
del battistero, coperto nell’Ottocento da

« un’accozzaglia di piccole costruzioni
giustapposte ». Il millenario battistero di
Breme è coevo a quello di Velezzo Lomel-
lina, con la differenza che quest’ultimo fu
restaurato nel 1983. Ribadiamo: riscopri-
re il passato è il modo più efficace (e intel-
ligente) per guardare al futuro con più ot-
timismo e maggior consapevolezza delle
proprie potenzialità.

DISTRIBUITO
IN 15.000 COPIE

Icalchi di gesso di uno
dei più grandi scultori

lomellini rivivono nella
gipsoteca di via Roma.
Candia ha celebrato Nar-
ciso Càssino nel centena-
rio della nascita. Lo scul-
tore, celebre per le opere
a sfondo religioso, morì
il 31 gennaio 2003 all’età
di 89 anni. L’assessorato
alla Cultura e la bibliote-
ca “Maggi” lo hanno ri-
cordato con il convegno
promosso nell’aula con-
siliare intitolata proprio a
lui.

Narciso
Càssino

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

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

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

• Elementare •
c.so Italia 35 - tel. 0384 820 010
• Media •
c.so Italia 31 - tel. 0384 820 055
• UFFICIO POSTALE  
via Mazzini 22  
tel. 0384 807 011
• FARMACIE
• Colli - via Mazzini 11
tel. 0384 820 415

• Grassi - p.za Repubblica 14 
tel. 0384 820 041
• Isella - via Vittorio Veneto 33 
tel. 0384 820 064
• CBL SPA

• via Gramsci 12 - tel. 0384 81 222
• EMERGENZE
• Ospedale San Martino
viale dei Mille 
centralino tel. 0384 808 1

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

MEDE i numeri utili

Sezione AVIS, mondo che non si ferma

Sabato 22 marzo si è tenuta a Mede la XVII

Giornata diocesana dell’animatore, che ha vi-
sto la presenza di circa 150 tra animatori e colla-
boratori degli oratori della diocesi di Vigevano. Il
tema era “Oratorio: laboratorio di talenti”. Come
di consueto gli animatori hanno svolto lavori di
gruppo approfondendo la tematica, in vista del-
l’applicazione nelle attività oratoriane.

Dopo i laboratori sono intervenuti il sindaco
Demartini, per un saluto di accoglienza ai nume-
rosi giovani presenti, e il vescovo di Vigevano,
Maurizio Gervasoni, che ha colto l’occasione per
esaltare i “talenti”: rifacendosi alla nota parabola
evangelica, questi sono da ricercare sia dentro
ciascuno, come doni da donare a nostra volta, sia
al di fuori di noi.

In particolare, i “talenti” più importanti di cui
dispongono gli animatori sono i ragazzi, che van-
no accompagnati affinché possano divenire se

stessi nella realizza-
zione delle proprie
vite, negli affetti e
nel dono reciproco.

In conclusione, il
vescovo ha ricorda-
to ai giovani quale
“talento” fondamen-
tale sia la loro esi-
stenza, che non va
sprecata o sotterrata
perdendo tempo con
scelte che lasciano l’amaro in bocca, ma che va
invece resa straordinaria dedicandosi agli altri:
un cuore felice è un cuore che ama.

Dopo la cena curata dal gruppo Mamma Mar-
gherita dell’oratorio, uno spettacolo di cabaret ha
concluso una giornata densa di contenuti e di
emozioni importanti.

La “Supernaturalis” Elena
Le opere di Elena Zanotti, in

mostra alla Sala Pertini dal
9 al 16 marzo, hanno racconta-
to a esperti visitatori e semplici
curiosi la capacità di un’artista
di esaltare la bellezza della fi-
gura femminile elevandola al
ruolo di un’icona immaginaria,
senza età, senza tempo, senza
luogo.

La mostra “Supernaturalis”,
che ha permesso di far cono-
scere le qualità dell’artista nata
a Mede nel 1983, è stata voluta
dal centro culturale “Giuseppe Amisani” e sostenuta dal Comune al-
l’interno di un percorso di valorizzazione di quelle figure artistiche
migliori espresse dalla città. Sempre più le opere di Elena Zanotti
stanno varcando i confini provinciali suscitando un crescendo di inte-
resse e di ammirazione da parte di tanti.
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«Dal 18 febbraio 2013
ho l’onore di presie-
dere la sezione AVIS:

è già passato un anno da quando
il consiglio direttivo mi ha indi-
cato alla carica di presidente e
non mi sembra vero. Sono dona-
tore AVIS dal 1994, tipizzato AD-
MO dal 2008: da vent’anni fre-
quento la sezione, ma assicuro
che vivere l’esperienza di presi-
dente è tutta un’altra cosa!

Al di là delle giuste responsa-
bilità legali e associative, il mio
incarico mi permette di apprez-
zare ancora di più la nostra
splendida realtà: i nostri medici e
infermieri, stimati e apprezzati
professionisti, con cui si è creato
un rapporto di amicizia che va
oltre le pareti della sezione; i
consiglieri e i volontari, donne e

uomini che mettono a disposizio-
ne il loro tempo libero, con un
impegno e una dedizione che
meritano un immenso grazie. E i
nostri donatori: persone speciali,

che con i loro sorrisi e la loro
gioia di donare sono il vero cuore
pulsante della nostra sezione. 

Fermatevi qualche minuto a
conoscere la nostra bella realtà e,

se gradite, restate in contatto con
noi. Cercateci su Facebook: le
nostre foto valgono più di tante
parole, si capisce chiaramente
quanto stiamo bene insieme.

Leggete il nostro bilancio so-
ciale: chi ci ha preceduto, ha
creato dal nulla qualcosa di im-
portante, lasciandoci insegna-
menti che non possono e non de-
vono essere dimenticati. Chi en-
tra in sezione, per prima cosa ve-
de il quadro con il busto del dot-
tor Giuseppe Soldati, indimenti-
cato direttore sanitario e co-fon-
datore. Oggi AVIS Mede oggi
conta circa 400 donatori, più 100
della sezione di Sannazzaro che
ospitiamo da quasi nove anni; ol-
tre 220 iscritti nella Banca dati
dei donatori di midollo osseo, di
cui 43 solo nell’ultimo anno.

Ci vogliono impegno, passio-
ne, costanza per gestire al meglio
l’ordinaria amministrazione, ma
non basta; programmazione, pro-
fessionalità, aggiornamento con-
tinuo sono concetti che oramai
sono entrati a pieno titolo anche
nel mondo AVIS. La certificazione
ISO 9000 e l’accreditamento al
Centro nazionale sangue rappre-
sentano gli obiettivi principali
del 2014: ai nostri 53 anni di sto-
ria avisina vogliamo farne segui-
re molti altri, adattando i nostri
processi operativi ai nuovi stan-
dard richiesti, il tutto sotto la gui-
da e il coordinamento di Avis
provinciale Pavia. Vi aspetto in
sezione, per rendervi partecipi
della nostra gioia di essere avisi-
ni! »

Roberto Fusetto

A Mede la Giornata dell’animatore

La Ginnastica ritmica sannazzarese
sezione di Mede ha conquistato il

terzo posto con le ginnaste Giulia Coste,
Letizia Mazza e Francesca Padovan nel-
la gara interzonale agonistica della se-
zione Ginnastica ritmica (primo livello,
terza fascia, categoria a squadre) svolta-

si domenica 16 marzo, a Cassano d’Ad-
da. Nella Categoria individuale per la
classifica assoluta (somma dei tre attrez-
zi presentati) il podio è stato interamente
medese: prima Giulia Guala, seconda

Elissa Cehu, terza Fabiola Guar-
dino. Le ginnaste, in virtù di que-
sto grande risultato, sono ammes-
se di diritto alla finale regionale
che si terrà a maggio. Le istruttri-
ci tecniche del settore Agonistico
sono Fiona e Barbara Mancuso.

A distanza di pochi giorni, il 29
marzo, nella finale regionale del
Trofeo Ragazzi di prima e secon-
da fascia, disputatosi a Marmiro-
lo (Mantova), le squadre medesi
hanno vinto le rispettive gare nei
percorsi motori, classificandosi
al primo posto. Le atlete Samara

Butta, Matilde Cattaneo, Greta Fennini,
Sophia Ferro, Arianna Maccagno, Lu-
crezia Mandiroli, Annamaria Vassallo
passano di diritto alla finale nazionale,
che si terrà a giugno a Pesaro.

C’è il sostegno 
per gli affitti

Lunedi 31
marzo la

giunta ha ap-
provato una de-
libera che avvia
la procedura di
liquidazione del
secondo e ulti-
mo lotto di aventi diritto al “contributo sostegno
affitto”. Questa iniziativa, finanziata in parte da
Regione Lombardia e in parte con fondi comunali,
dallo scorso anno ha visto diminuire drastica-
mente gli aventi diritto a causa di una riduzione
della soglia di reddito che consente di accedere al
contributo voluto da Regione Lombardia.

Un mese di successi per la Ginnastica ritmica
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Piano per le politiche giovanili: c’è anche il GAL

Un pezzo di futuro della pallavolo italiana è passato
da Mede domenica 16 marzo sfidandosi nel primo

torneo “Pierino per sempre”, iniziativa organizzata
dalla RINS e dagli “Amici di Pierino” per ricordare lo
storico primo presidente della società medese scom-
parso poco più di un anno fa. Ad animarlo le rappre-
sentative under 16 di Albisola Pallavolo, PGS Ardor
Casale Monferrato e Progetto Pallavolo Orago. 

Una giornata di pallavolo di altissima caratura tecni-
ca e ottimo livello agonistico, che ha entusiasmato i
presenti e che Pierino Grazioli avrebbe sicuramente
apprezzato, nel suo stile allergico alla retorica ma mai
sazio di sport giocato.

La prima sfida del triangolare ha visto lo scontro tra
Albisola Pallavolo e PGS Ardor Casale Monferrato (3-
0 per le liguri); nella seconda gara in calendario la for-
mazione piemontese ha incrociato Progetto Pallavolo
Orago e la partita si è conclusa sul risultato di tre a ze-
ro a favore di Orago. L’incontro finale tra Orago e Al-
bisola, giocato sul filo di un lungo equilibrio, ha visto
il trionfo di Albisola Pallavolo.

Esaurita la parte giocata, non sono mancate le sor-
prese durante la premiazione: il presidente della sezio-

ne di Pavia dei “Veterani dello sport”, Ilario Lazzari,
ha consegnato una targa alla famiglia Grazioli in cui si
riconosce a Pierino il titolo di “Veterano dello sport ad
honorem”, incrementando così il palmares di beneme-
renze attribuito a Grazioli nei suoi quarantadue anni di
presidenza della RINS. A sua volta, il presidente del Co-
mitato provinciale FIPAV, Nicoletta Quacci, ha annun-
ciato che proporrà al Comitato l’intitolazione del cam-
pionato provinciale under 16 a Pierino Grazioli, un tri-

buto senza precedenti nella provincia di Pavia.
Impossibile citare tutti gli ospiti: in forze il Comune

con il sindaco Demartini, l’assessore allo sport Anto-
nio Vailati e i consiglieri comunali Walter Carena e
Umberto Dalpedri, il consigliere regionale FIPAV Piero
Rangugni e il consigliere onorario Daniele Loda, Ilario
Lazzari accompagnato dal segretario Gabriele Pansec-
chi, l’ex presidente del Comitato FIPAV di Pavia, Do-
menico Casella, oltre a numerosi dirigenti e allenatori
di società della zona.

Il premio quale miglior pallavolista del torneo è sta-
to assegnato a Susanna Olivero dell’Albisola Pallavo-
lo, mentre il titolo di miglior palleggiatrice è andato al-
la regista di Albisola, Giada Botta. 

Soddisfatto Franco Mugni, successore di Grazioli al-
la guida della RINS: « Pensiamo di aver ricordato Pieri-
no nel modo che lui avrebbe preferito. La giornata
sportiva è stata stupenda e credo che diverse giocatrici
oggi qui presenti le ritroveremo protagoniste, tra qual-
che anno, della pallavolo di vertice. Grazie di cuore a
chi ha reso possibile questa iniziativa. »

Stefano Leva

Alla Albisola Pallavolo il torneo “Pierino per sempre”

Il Piano territoriale per le politiche gio-
vanili è stato presentato a Pavia, a pa-

lazzo Mezzabarba, alla presenza dell’as-
sessore Rodolfo Faldini. Una nuova rete
tra enti locali e associazioni a favore dei
nostri giovani, ai quali offrire orientamen-
to al lavoro, contrasto alla ludopatia, ag-
gregazione, prevenzione ed educazione.

Per la Lomellina è partner GAL Lomel-
lina, che già è sede dello Sportello Lavoro

negli uffici di via Cavour 55 (palazzo Est
Sesia). Gli Sportelli e le Antenne lavoro
saranno presto presenti nei 41 Comuni so-
ci GAL per consentire a chi è alla ricerca di
occupazione di mettersi in rete, nel data-
base provinciale, affinché possa essere
“trovato” dalle aziende con necessità di
assunzioni. La rete è composta dall’asso-
ciazione Informagiovani di Pavia, dalla
Casa del Giovane di Pavia, da GAL Alto

Oltrepò e dall’associazione Porta Nuova
Europa, oltre che da alcuni Comuni con
capofila Pavia. Regione Lombardia ha fi-
nanziato il progetto, che vale 224.000 eu-
ro, per 98.000 euro. La restante parte è a
carico dei partner con risorse proprie per
53.000 euro e da risorse in valorizzazione
per 73.000 euro. A breve saranno fornite
ulteriori informazioni per rendere fruibili
e operative le azioni previste dal progetto.

Poesie dialettali al parco
Domenica 30 marzo, al parco XI

Settembre, ritrovo dei promo-
tori e frequentatori medesi di “Sei
di Mede se…”. Nel pomeriggio
Pierangelo Boccalari (nella foto)
ha letto alcune delle poesie di Car-
lo Perone, aggiungendovi note di
colore e filastrocche in dialetto.
Alle liriche di Perone hanno fatto
seguito quelle di Roberto Parea.
Emilia Rebuglio ha donato copie
del volume Al Lümlìn, scritto da
Parea in cui sono raccolte espres-
sioni dialettali, unite a originali descrizioni di particolari mestieri lo-
mellini. Il patrimonio dialettale, si è convenuto, deve essere tutelato e
valorizzato; si è assunto l’impegno di compendiare la notevole mole
di “modi di dire”, proverbi, filastrocche riemerse nelle pagine Face-
book così da rinverdirle alla memoria collettiva e farle rimanere come
tangibile traccia di una lingua ora minacciata dalla globalizzazione
del linguaggio e dalla sempre crescente “italianizzazione” del nostro
dialetto.

A scuola con il Pedibus
AAnche per il 2014 l’ufficio

Servizi alla persona organizza
il “Mede Pedibus”, che si articole-
rà su tre linee: verde da viale Unio-
ne Sovietica, blu da viale dei Mille
e gialla da piazza Grande Torino.
Naturalmente, conteremo sulla
collaborazione di insegnanti e di
Volontari civici e, come sempre,
siamo alla ricerca di nonni volon-
terosi che ci aiutino a completare
l’organico necessario.

Chi fosse disponibile può chia-
mare il numero 0384 822 210 per confermare la disponibilità. L’ap-
puntamento per la partenza dell’ormai tradizionale iniziativa è fissato
per lunedì 28 aprile.

Tornano i “fedeli al lavoro”
Èpubblicato il bando per il premio Fedeltà al La-

voro 2014, giunto alla dodicesima edizione. Il ri-
conoscimento può essere assegnato alla categoria
“lavoratori dipendenti”, che abbiano prestato la loro
opera ininterrottamente per almeno 25 anni, alle
“imprese” che siano state e siano ancora attive da
25 anni in Mede, ai “lavoratori dipendenti-imprendi-

tori” che risultino in attività da almeno 25 anni, di cui
dieci come imprenditori. 

Le domande di partecipazione e le segnalazioni
devono pervenire agli uffici comunali entro il 14 apri-
le. La premiazione avverrà, come tradizione, il 1°
maggio. Info: www.comune.mede.pv.it o in munici-
pio.

Sabato 12 aprile il teatro Besostri ospita la se-
conda serata organizzata per i gruppi rock

medesi dal Comune di Mede, con la Fondazione
Teatro Besostri e Gli Amici del Teatro. Come già
nel primo evento, l’ingresso è a offerta e il rica-
vato andrà in beneficenza all’associazione “Vi-
viamo in positivo Pavia!” e a favore del progetto
“Scuola Karamoja”. Il tema delle serate è incen-
trato sulla musica anni Ottanta e Novanta. Parte-
cipa il circolo fotografico IncontroLuce, con
suggestive immagini del periodo, esposte nel ri-
dotto. Sulla pagina Facebook “Mede Rocks” il
set dei gruppi presenti alla serata.

Il rock benefico sbarca a teatro

I contributi per i nonnini sono in arrivo
L’Ufficio Servizi alla Perso-

na ha avviato la procedura
di liquidazione dei primi contri-
buti “una tantum” agli ultraset-
tantacinquenni che rispondono
ai requisiti del bando. L’opera-
zione si sta svolgendo regolar-
mente secondo le previsioni. Ab-
biamo avuto qualche problema
con la consegna delle lettere da
parte delle Poste , ma stiamo ri-
mediando con una consegna di-
retta tramite i messi comunali.

APRILE 2014

4



5

APRILE 2014

«Maria Grazia Demartini, per anni
dirigente scolastico e oggi pre-

sidente del centro culturale “Teresio
Olivelli”, è stata insignita della Gran
Croce, onorificenza assegnata a concit-
tadini che si sono distinti, con la loro
opera, a favore della comunità. Il confe-
rimento è avvenuto domenica 16 marzo
al castello Sangiuliani, da parte del cir-
colo culturale Amisani. Gli intervenuti
(il presidente del circolo Amisani, Ma-
ria Luisa Demartini, don Renato Passo-

ni, la dott.ssa Rossi, diversi docenti del-
l’istituto comprensivo) hanno voluto ri-
cordare come passione, dedizione, im-
pegno hanno contraddistinto il lavoro di
Maria Grazia Demartini in questi anni!
Alle loro parole voglio aggiungere il
mio ringraziamento a Demartini per
aver permesso alla nostra scuola di cre-
scere in qualità e, soprattutto, far cre-
scere i nostri figli in un clima di massi-
ma fiducia e condivisione riconosciuto
in tutta la nostra città!

Se i nostri ragazzi sono il nostro futu-
ro, dobbiamo riconoscere a Maria Gra-
zia Demartini di aver investito in questo
futuro spendendosi sempre in prima
persona e non trascurando mai nulla,
dal particolare alle scelte più impegna-
tive. Sono allora certo di poter interpre-
tare il pensiero dei nostri cittadini di-
cendo: “Grazie Maria Grazia”. »

Lorenzo Demartini
Sindaco di Mede

La Gran Croce assegnata a Maria Grazia Demartini

Il “nuovo” asilo nido
L’operazione “nuovo asilo ni-

do” procede secondo quan-
to previsto. Lunedì 17 marzo il
consiglio comunale ha approva-
to, con l’astensione delle mino-
ranze, una delibera con la quale
comunicava l’intenzione di tro-
vare un partner per condividere la
gestione del servizio asilo nido,
ponendo precise condizioni sui locali e sull’assunzione del perso-
nale alle stesse condizioni del contratto di lavoro attuale.

La delibera fissa un termine di quindici giorni per la presentazio-
ne di eventuali manifestazioni di interesse.

Gli spettacoli in cartellone al teatro Besostri

La stagione del Besostri continua con spettacoli in cartellone
e alcuni della rassegna “Altro Palco”. Sabato 5 aprile in

scena “Alarms” con la compagnia teatrale La Lampada. Il gior-
no dopo ecco “Il catalogo”, allestito dal teatro Bresci di Padova.
Il 3 maggio spettacolo del programma ufficiale con “La donna
di garbo” di Carlo Goldoni, con Debora Caprioglio e Marco Mes-
seri.

La stagione 2013-2014 registra, fino a oggi, un notevole in-
cremento di presenze e di gradimento, e vedrà tra la fine di
maggio e i primi giorni di giugno l’allestimento dei diversi saggi
delle scuole di danza e di musica, prima della chiusura estiva.

• MUNICIPIO - p.za Paltineri 9
tel. 0384 87 129 - fax 0384 831 055
• Sindaco: Paolo Roberto Ansandri
• Assessori: Angela Stringa (vice 
sindaco), Enrico Corbella e Giuseppe
Nicolò
• BIBLIOTECA 
E INFORMAGIOVANI

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

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

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

Annarita Martella
p.za Paltineri 9 - tel. 0384 87 129
• EMERGENZE
• Pronto soccorso
tel. 0382 997 244 (Sannazzaro)
tel. 0384 808 254 (Mede)
• Guardia medica (Mede)
tel. 848 881 818

• Carabinieri 
tel. 0384 87 101
• Vigili del fuoco (Mede)
tel. 0384 805 311
• UFFICI 
• ANAS

(casa cantoniera S.S. 211 - km 32)
tel. 0384 831 127

PIEVE DEL CAIRO i numeri utili

Alla biblioteca comunale “Giu-
seppe Ponte”, venerdì 21 marzo,

Mario Angeleri, presidente dell’asso-
ciazione “Aldo Pecora”, ha presenta-
to il libro che racchiude gli atti del
convegno tenutosi nel giugno 2013
nel palazzo Borromeo di Cairo in oc-
casione del 500° anniversario dell’e-
lezione a papa di Leone X. Nel 1512,
quando era ancora il cardinale Gio-
vanni de’ Medici, dopo la battaglia di
Ravenna era stato liberato dai pievesi
mentre veniva condotto prigioniero
in Francia. I relatori del convegno
(Franco Minonzio, Noemi Rubello,
Nicoletta Baldini e padre Filippo Lo-
vison) avevano preso in considera-
zione alcuni aspetti della figura e del
pontificato del de’ Medici. Gli atti
erano stati presentati nel febbraio
scorso a Firenze, alla Biblioteca del-
le Oblate: presenti una delegazione
del Comune e un gruppo di pievesi.

Inoltre, sabato 5 aprile, la bibliote-
ca ha organizzato un incontro alla
scuola media inferiore per comme-
morare il Giorno della memoria. Do-
menico Della Monica ha presentato
alle classi terze il suo libro Il bisogno
di ricordare e testimoniare, in cui si
parla delle figure di Giorgio Bassani,
Primo Levi e Anna Frank.

Il papa “pievese” ricordato a Firenze

Carla Portalupi (al centro nella foto) è stata ricon-
fermata presidente della Pro loco per il quinto

mandato consecutivo. L’assemblea dei soci si è svolta
domenica 9 marzo. Portalupi sarà affiancata, per i
prossimi tre anni, da Pinuccia Bernardotti, Matteo Be-
rutti, Luisa Castellotti, Massimo Cei, Pietro Chierico,
Alessandro Chiocca, Enrico Daglio, Gianna Fontana,
Angelo Lorenzini, Carla Rossi e Franco Zuccarin.

Portalupi ancora alla Pro loco

Il Comune ha avviato la procedura
negoziata per l’affidamento in ge-

stione della Casa albergo e del Cen-
tro diurno per anziani di via San Se-
bastiano. Il contratto avrà durata de-
cennale. 

Le offerte devono essere presen-
tate entro le 12 di martedì 15 aprile
al protocollo comunale; le buste sa-
ranno aperte due giorni dopo, alle
15. Per ulteriori informazioni rivol-
gersi in municipio.

Nuova gestione della Casa albergo
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• MUNICIPIO
p.zza Martiri della Libertà 21 
tel. 0384 256 411
fax. 0384 99993
• Sindaco
Marco Facchinotti
e-mail: sindaco.facchinotti@
comune.mortara.pv.it
• Assessori
Fabio Farina (vice sindaco), 
Elio Pecchenino, Luigi Tarantola,

Marco Vecchio
• Vigili urbani
tel. 0384 98759
e-mail: polizialocale@
comune.mortara.pv.it
• BIBLIOTECA CIVICA
via Vittorio Veneto 17
tel. 0384 91805
• AUDITORIUM
viale Dante
tel. 0384 256 411

• Casa di riposo CORTELLONA
via Alceste Cortellona 
tel. 0384 293 686- 0384 98346
• SCUOLE
• Scuola materna
via Zanetti, 3 - tel. 0384 98243
• Scuola primaria Teresio Olivelli
piazza Italia, 16 - tel. 0384 98164
• Scuola secondaria di I grado 
Josti - Travelli
viale Dante, 1

tel. 0384 98158
• UFFICIO POSTALE
via Vittorio Veneto 7
tel. 0384 297 131
• FARMACIE
• Corsico
corso Giuseppe Garibaldi, 134
tel. 0384 98210
• Maffei- Isella
corso Roma, 10
tel. 0384 98255

• Parini
corso Giuseppe Garibaldi, 75
• Farmacia di San Pio
corso Torino, 65
• Piselli
p.za Martiri della Libertà, 15
tel. 0384 98228
• EMERGENZE
• Ospedale Asilo Vittoria
strada Pavese
tel. 0384 2041

• Pronto Soccorso
strada Pavese - tel. 0384 204 373
• Croce Rossa Italiana
viale Capettini, 22
tel. 0384 295 550
• Carabinieri
via Dalla Chiesa 
tel. 0384 99170
• Vigili del Fuoco
via Roma, 89
tel. 0384 91980

MORTARA i numeri utili

Ad aprile ce n’è per tutti i gusti al Civico 17
Un mese ricco di appunta-

menti alla biblioteca civica
Francesco Pezza. C’è davvero
l’imbarazzo della scelta per
quanto riguarda sia gli adulti sia
i bambini. Mercoledì 9, alle
17.30, i più piccini potranno as-
sistere all’incontro “L’illustra-
zione della vita quotidiana in un
villaggio africano-La capanna
del vecchio saggio”, appunta-
mento inserito nel ciclo “I rac-
conti dell’Africa lontana”, che
vedrà il proseguo mercoledì 16,
sempre alle 17.30, con “Alla sco-
perta dei riti magici e delle cre-
denze popolari-Dietro la ma-
schera”. Entrambi gli appunta-
menti sull’Africa e la sua cultura
vedranno come mediatori cultu-
rali e insegnanti Ngono Onana e
Stephane Eric. Inoltre, ogni gio-
vedì per i bambini dai sette ai
dieci anni vi sarà il consueto ap-
puntamento con il Civicolab:

punto e croce in dieci lezioni,
dalle 17 alle 18. Infine, sempre i
più piccoli ogni sabato pomerig-
gio saranno animati dalle educa-

trici dell’istituto “Ciro Pollini”
di Mortara. 

Ma il panorama degli eventi
del mese di aprile si presenta ric-

co di novità anche per gli adulti.
Si inizia martedì 8, alle 17.30,
con un altro appuntamento con
Paolo Zeccara e le sue “Lezioni
americane in musica”. Si prose-
gue giovedì 10, alle 16, con la
serie di incontri “Conosci davve-
ro la tua terra?”: Marco Savini
terrà la lezione “Dalle cose alle
parole. Una carrellata sul lessico
contadino in Lomellina”. Giove-
dì 17 aprile Cecilia Euraschi in-
dagherà “Le scuole di Mortara
tra età napoleonica e periodo
pre-unitario”. 

Venerdì 11 presentazione del
libro di Maurizio Gilardi “Il pa-
drone del quinto senso” con la
partecipazione straordinaria del
“Gruppo sanguigno” direttamen-
te dal Circolo della Trama di Mi-
lano. La giornata proseguirà alle
21 con l’incontro “Dieci anni di
Vaglio”, appuntamento con il di-
rettore e i collaboratori del trime-

stre culturale edito dal Circolo
culturale lomellino. 

Sabato 12, alle 16, si parlerà
dell’adolescenza e dei disturbi
d’ansia con gli psicologi Bon-
fanti e Giorgianni. Martedì 15,
alle 21, vi sarà la presentazione
della gita “Yoga in alta quota”:
escursione in montagna con gui-
da yoga e guida naturalistica, a
cura di Riccardo Rossi. Il mese
di aprile si chiude con la visita di
sabato 26 a Pavia per ammirare
la mostra “Pissarro. L’anima del-
l’impressionismo” e la Quadre-
ria dell’ottocento. 

Il costo è di 16 euro con par-
tenza in treno alle ore 8.20 dalla
stazione di Mortara; per i parte-
cipanti l’iscrizione è obbligatoria
entro il 18 aprile. Il gruppo sarà
accompagnato dalla guida turi-
stica abilitata Serena Scansetti.
Per ulteriori informazioni:
www.civico17.it.

Anche per il 2014 sarà ban-
dito il concorso letterario

intitolato a Luigi Heilmann e
giunto alla terza edizione. Que-
st’anno la Biblioteca civica
“Pezza” di Mortara si affian-
cherà alla Biblioteca e al Co-
mune di Portalbera, con il pa-
trocinio della Società Dante
Alighieri, della Provincia di Pa-
via e dei Comuni di Broni e
Stradella. 

Il premio letterario si divide
in due sezioni: la prima riguar-
da le classi IV e V della scuola
primaria, la seconda coinvolge-
rà la scuola secondaria di primo
grado.

Tema del concorso, riservato
agli alunni della provincia di

Pavia, è “Ma davvero non c’era
Internet?”. I candidati dovranno
indagare il tema della rete e di
internet, sottolineando i cam-
biamenti apportati dal cyber-
spazio e dai social network,
quali i vantaggi e le possibilità.
La traccia può essere sviluppata
in vari modi: dal saggio al rac-
conto dando libero sfogo alla
fantasia e calandosi in tempi re-
moti e in luoghi lontani. 

Ogni elaborato non dovrà su-
perare le tre cartelle, per un to-
tale di 1.800 battute a cartella.
La partecipazione al concorso è
gratuita e i racconti dovranno
essere inviati entro il 12 aprile.
Per ulteriori informazioni:
www.civico17.it.

Bandito il premio 
“Luigi Heilmann” Due incontri per approfondire le

competenze nel saper comu-
nicare e raccontare attraverso
il computer e la rete, sfrut-
tando le innumerevoli
possibilità di reti so-
ciali come Twitter, Fa-
cebook, Linkedin e
Google+. Questo e
molto altro propongo-
no di narrare e di ap-
profondire gli incontri
“Social Writing Lab-
Laboratorio di scrittura
2.0”. Le due date da
non perdere al Civico
17 sono quelle del 9
maggio e del 23 mag-
gio. Saranno presenti i
rappresentanti della co-
operativa Pares. Venerdì 9
maggio, dalle 14 alle 18, si af-
fronterà l’argomento “social net-

work” per comunicare e visualizzare
la propria professione attraverso il

mondo della rete. Nel secondo in-
contro saranno indagati i blog,

attraverso cui si può narrare
di sé e della propria pro-

fessione.
Scopo del corso è di

sensibilizzare alla co-
municazione profes-
sionale attraverso i
social network e il
mondo di Internet: le
attività propongono

la sperimentazione e la
condivisione dei linguaggi

tra i partecipanti, e alcune co-
ordinate teoriche fondamentali

per orientarsi.
Chi volesse partecipare dove iscri-

versi entro il 30 aprile alla biblioteca ci-
vica “Pezza” o inviando una mail all’indiriz-

zo pares@pares.it.

Inizia il laboratorio di scrittura sociale

Il Comune ha rinnovato la
convenzione con le ditte Zan-

di Fiori e Manutenzione Verde
per la manutenzione delle aree
di verde pubblico. Le due ditte,
che già negli anni scorsi si era-
no distinte per la cura e per il la-
voro svolto nella potatura delle
siepi e delle aiuole nonché
nell’allestimento di cornici flo-

reali durante le manifestazioni,
potranno continuare a curare il
verde pubblico all’interno della
città. 

Il costo complessivo sarà di
poco meno di 40.000 euro, IVA

esclusa, così distribuiti: 30.327
euro alla Zandi Fiori e 9.672
euro alla Manutenzione Verde.

Assegnato l’incarico per il verde pubblico

APRILE 2014



7

Al via la raccolta degli oli esausti
Importante risultato per la Mortara che si

lega all’ambiente e all’ecologia. Partirà
a fine aprile la raccolta dell’olio esausto
commestibile, come aveva anticipato nel
numero precedente l’assessore Gerry Ta-
rantola. « In dieci punti della città saranno
presto posizionati i contenitori verdi da ri-
empire con olio esausto e grasso vegetale
o animale, che la ditta incaricata per il riti-
ro, la Due Maich di Marnate, provvederà a
svuotare periodicamente – commenta lo
stesso Tarantola. – Così il servizio è di pri-
maria importanza e mi auguro che possa
essere recepito come monito a preservare
l’ambiente che ci circonda ». I contenitori
di plastica avranno una capacità di circa
150 litri e saranno capaci di inglobare sino
a sessanta bottiglie di plastica: saranno si-

stemati a lato dei contenitori
urbani dei rifiuti del CLIR SPA.

Saranno limitati i rifiuti
immessi nella rete fognaria
riducendo i costi di depura-
zione e di mantenimento de-
gli scarichi e degli stessi im-
pianti di depurazione. Il ser-
vizio sarà pubblicizzato attra-
verso campagne di sensibiliz-
zazione e incontri con i citta-

dini e con i ragazzi delle scuole. La ditta for-
nirà anche circa 5.500 depliant informativi e
trenta manifesti da appendere nei luoghi pub-
blici. Il costo complessivo sarà di 5.000 euro,
di cui 1.830 euro per la fornitura di materiale
pubblicitario e 3.270 euro per l’effettivo ser-
vizio di smaltimento.

Inizieranno a breve al cimitero comunale i lavori di
ristrutturazione della copertura della chiesa di San

Rocco. « Il tetto è ormai fatiscente e dunque il Comu-
ne ha deciso di intervenire con un’adeguata ristruttu-
razione, cui seguirà una riqualificazione dell’area ver-
de dell’ingresso in quanto le piante non sono più in si-
curezza – commenta l’assessore all’Urbanistica Gerry
Tarantola. – Inoltre, voglio ricordare il restauro della
tela simbolo del cimitero, rovinata da infiltrazioni di
pioggia, a opera della professoressa Tiziana Salè ». La
tela era stata realizzata dalla professoressa Bonacasa.

Non si è trattato di un blackout
cittadino, ma di una lodevole

e importante iniziativa quella che
si è verificata sabato 29 marzo in
città. 

Il Comune ha deciso di parteci-
pare all’evento internazionale
“Ora della terra-Earth Hour
2014”. La manifestazione, pro-
mossa anche da WWF Lomellina,

ha visto lo spegnimento per un’o-
ra, dalle 20.30 alle 21.30, di tutti i
principali monumenti della città di
Mortara, che si è così allineata a
molte città italiane ed europee.

Sono rimasti al buio il quadrante
dell’orologio della Torre Civica,
piazza Vittorio Emanuele II, piaz-
za Urbano II, piazza Carlo Alberto,
palazzo Cambieri e la facciata del-

la chiesa di Santa Croce. 
Il progetto di natura globale

vuole simboleggiare la continua
lotta al cambiamento climatico: il
lasciare al buio monumenti, luoghi
simbolo, sedi istituzionali, uffici, è
un monito a fare sempre di più e
meglio per preservare il pianeta,
coinvolgendo istituzioni e cittadi-
ni in un grande evento mondiale. 

Anche Mortara ha partecipato all’Ora della terra

Scuola civica “Mazza”: tutta un’altra musica
La scuola civica musicale “Mazza” può vantare

una tradizione secolare. Fondata nel 1845, è stata
patrimonio di intere generazioni di musicisti che han-
no diffuso la cultura musicale lomellina sia classica
sia, in tempi più recenti, moderna. Le due sfere oggi
coesistono all’interno dell’istituto, che permette così
a ogni individuo di seguire la propria inclinazione
musicale.

La scuola propone tre livelli principali di corsi (in-
dirizzo professionale, indirizzo amatoriale e gioven-
tù, e musica per bambini e ragazzi) e ha una moltitu-
dine di docenti qualificati nel campo della didattica e
attivi professionalmente nel panorama della musica
lomellina e non solo. L’approccio non è solo strumen-
tale, ma anche teorico e riguardante la musica d’insie-
me. Per chi volesse ulteriori informazioni, la segrete-
ria è aperta da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 12, mentre
gli orari di ricevimento della direzione sono il marte-
dì e il giovedì, dalle 17.30 alle 19. È possibile contat-
tare la scuola al numero 0384 99 370 o all’indirizzo
scuolacivicamusicale@virgilio.it.

Parte la manutenzione 
del tetto del cimitero
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VENDESI CASA DI MONTAGNA - Ribordone (TO), Gran
Paradiso, alt. 900 mt., 60 mq. circa. 3 stanze, cucina,
bagno e cantina.  € 20.000.        Tel. 346 5767 109



• VENDITA TERMOPRODOTTI MULTIMARCHE • CONSULENZE, SOPRALLUOGHI, PREVENTIVI • SERVIZI DI ASSISTENZA E RICAMBI
• IMPIANTI TERMICI E FOTOVOLTAICI • CONSULENZE ENERGETICHE, IDRAULICHE, ELETTRICHE • VENDITA PELLET E LEGNA

VIA DANTE ALIGHIERI, 113 - ABBIATEGRASSO - TEL. 02 9420 805 

C E N T R O  E N E R G I E  R I N N O V A B I L I

LA RETE DI IMPRESE AL TUO SERVIZIO

C E N T R O  E N E R G I E  R I N N O V A B I L I
ABBIATEGRASSO - VIA DANTE ALIGHIERI, 113 - TEL. 02 9420 805 

AIRFUMI
CANNEFUMARIE

®

®

50%INCENTIVI STATALI

50% DI RISPARMIO
SULLA TUA BOLLETTA DEL METANO

–

–

CALDAIA A PELLET
N°1 IN EUROPA

SOLO FINO A ESAURIMENTO SCORTE

TUA CON MINIMO ANTICIPO 
E RATE MENSILI



• MUNICIPIO
via Vittorio Veneto 20
tel. 0384 804 615 
fax 0384 80 49 79
Orari: da lun. a ven. 10.00 - 12.00; 

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

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

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

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

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

SEMIANA i numeri utili

Tributi e bilanci vanno in consiglio
Giovedì 3 aprile il consiglio co-

munale ha discusso un corposo
ordine del giorno. Si è partiti dal-
l’approvazione del regolamento del-
l’Imposta unica municipale (IMU,
TARI e TASI) per passare alle aliquote
IMU del 2014, al Piano finanziario e
alle tariffe del tributo comunale sui
rifiuti e sui servizi TARI del 2014, al
rendiconto di gestione 2013, alla
conferma dell’addizionale comuna-
le IRPEF del 2014 e alla determina-
zione dei valori aree edificabili ai fi-
ni IMU. A seguire, il bilancio annuale
2014, pluriennale 2014-2016 e la re-
lazione previsionale 2014-2016, il
Regolamento per le sanzioni ammi-
nistrative, l’approvazione della con-
venzione per la piazzola ecologica e
del programma delle consulenze e
degli incarichi per il 2014.

Poi, la conferma delle aree non
metanizzate, le ricognizioni negati-
ve del Piano di valorizzazione degli
immobili e delle aree da destinare ad
attività produttive e a terziario, e il
voto sull’impianto per trattamento
dei fanghi in area CIPAL.

Definito il programma della rassegna Semia-
na Jazz 2014 (nella foto l’edizione 2013). Si

parte venerdì 30 maggio con il Giorgia Barosso
4tet (Giorgia Barosso alla voce, Mario Zara al pia-
no, Marco Ricci al contrabbasso e Marco Zanoli,
batteria) per passare a venerdì 6 giugno con l’Al-
berto Bonacasa 4tet (Walter Calafiore al sax, Al-
berto Bonacasa al piano, Roberto Piccolo al con-
trabbasso e Massimo Pintori, batteria), a venerdì
13 giugno con l’Andres Villani 6tet (Andres Villani
al flauto, Davide Ghidoni alla tromba, Alberto
Centofanti al piano, Ezio Rossi al basso, Dario
Tanghetti alle percussioni e Martino Malacrida
alla batteria) e a venerdì 20 giugno con il Myo
Trio (Liliana Cafiero alla voce, Riccardo Bianchi
alla chitarra e Attilio Zanchi, contrabbasso).

Da segnalare, infine, che la Festa della Ra(i)na

si terrà indicativamente sempre l’ultimo fine set-
timana di luglio, abbinata alla seconda corsa po-
distica “Samignana” in agenda mercoledì 30 lu-
glio.

Ancora a tutto jazz con la rassegna estiva
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• MUNICIPIO: 
p.za della Vittoria
tel. 0384 85 083 - fax 0384 858 942
Orari (apertura al pubblico): 
da lun. a sab. 10.30-13.00
• Sindaco: Luigi Borlone

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

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

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

tel. 0384 805 311
• PARROCCHIA
• San Lorenzo
via Rosario - tel. 0384 804 554
• RSA La Castellana
via Soliggia, 24 - 

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

GALLIAVOLA

Il consiglio comunale nella seduta
del 27 marzo scorso ha deliberato di

autorizzare l’acquisto di 300 azioni
del valore nominale di 1 euro, al prez-
zo di 7,50 euro cadauna e per un im-
pegno di 2.250 euro, al fine di consen-
tire la partecipazione del Comune nel-
la società CLIR SPA. Approvata anche la
bozza di contratto per il servizio dan-
do mandato al sindaco Luigi Borlone
di sottoscrivere il contratto di servizio
tra il Comune di Galliavola e CLIR SPA,
nel rispetto dei princìpi in materia di
in house providing, con decorrenza

del contratto da martedì 1° aprile.
Con questa operazione il Comune di

Galliavola ridurrà il costo dello smal-
timento di circa 600 euro mensili ri-
portando la tariffa a meno di 1.500 eu-
ro mensili. « Per cui è probabile che,
nonostante l’incertezza sulla metodo-
logia con cui sarà determinato il nuo-
vo costo dei rifiuti, cioè la TARI 2014 –
spiega Borlone, – dovremmo riuscire
ad avere un risparmio pro capite in
quanto, come prevede la legge, il co-
sto complessivo sarà a totale carico
dei cittadini ».

Galliavola ritorna nel CLIR SPA
Previsti una riduzione del costo di smaltimento dei rifiuti e un risparmio pro capite

n È pervenuto dall’Agenzia delle Dogane e del Monopolio
l’avviso di concorso per il conferimento di una rivendita
di generi di monopolio di nuova istituzione a Galliavola,
di cui al bando pubblicato all’albo pretorio on line.

n È intenzione di affidare il campo da calcio a un gestore.
Le modalità sono desumibili dal bando disponibile pres-
so l’Ufficio tecnico del Comune.

Il Comune comunica che…

MEDE
Via Cavour 52

Tel. 333.6845673

MORTARA
Via Parini 6/ter

Tel. 331.9146917

ROBBIO
Via Gramsci 1

Tel. 333.3606424

GAMBOLO’
Via Mazzini 37

Tel. 331.9146917

VIGEVANO
Corso Torino 27

Tel. 0381.325720
Via Dante 5

Tel. 0381.88605
Via Buozzi 11

Tel. 0381.680777

P.zza delle Erbe 24
Tel. 338.7920632

COMPROCOMPRO ORO E ARGENTO

IN CONTANTI
Si ritirano polizze pegno

PAGOPAGO Si ritirano
orologi diprestigio

oro, argento,
monete,
medaglie, ecc.

lunedì
sempre
aperti

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

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

• Ufficio Polizia Locale - 
tel. 334 502 38 60
• BIBLIOTECA COMUNALE 
“OPICINO DE CANISTRIS”
via Carducci - tel. 0384 858 356
e-mail: biblioteca.lomello@libero.it
• CASA DI RIPOSO 
“GERONTOCOMIO LOMELLINO”
via Castrovecchio 3 - tel. 0384 85 191

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

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

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

LOMELLO i numeri utili

Torna il Centro estivo. Dal
9 giugno fino al 11 luglio i
70 bambini che hanno fre-

quentato la scuola dell’obbligo si
ritroveranno nell’area della
scuola secondaria di primo grado
di via Porter. Il servizio è stato
affidato alla cooperativa sociale
“Famiglie e territorio”, che « ne-
gli ultimi due anni ha gestito in
maniera più che valida con
un’ottima riuscita, com’è risulta-

to tra l’altro dai questionari rac-
colti presso i genitori e dal nu-
mero elevato delle presenze ». 

In caso di domande superiori
ai posti disponibili i residenti
avranno precedenza sui non resi-
denti e i genitori dei bambini re-
sidenti che lavorano entrambi
avranno precedenza sui genitori
di cui solo uno sia occupato.
Questi i servizi a carico del Co-
mune: pulizie dei locali, mensa,

trasporto alle piscine (due volte
la settimana al centro natatorio
di Tromello). La ristorazione sa-
rà affidata alla ditta Anna Mor
Stabilini di Lomello, per un tota-
le di 6 euro a pasto, comprensivo
anche della fornitura della me-
renda.

Queste le tariffe, anche alla lu-
ce delle soglie di applicabilità
ISEE così stabilite: in ordine ai re-
sidenti 25 euro la tariffa settima-

nale della frequenza al centro
estivo e 25 euro la tariffa setti-
manale della mensa, con l’age-
volazione per i genitori residenti
con più figli (in tal caso godran-
no della frequenza a 15 euro e
del pasto al costo settimanale di
15 euro); 33 e 30 euro la tariffa
settimanale di frequenza del cen-
tro estivo e della mensa settima-
nale per ragazzi non residenti.

I bambini al centro estivo

Approvata la convenzione annuale per
il trasporto di utenti anziani e disabi-

li, e la gestione dei pacchi alimentari. I
servizi saranno gestiti dal gruppo locale
aderente ad ANTEAS provinciale. « Vo-
gliamo continuare la collaborazione con
questa associazione, che provvede a for-
nire al Comune attività di assistenza e di

cura, in particolare degli anziani – spiega
l’assessore Bruno Cerri, – offrendo un
congruo numero di servizi di trasporto
con l’utilizzo di autovetture di proprietà
dell’associazione, oltre a un’attività di
gestione di pacchi alimentari da conse-
gnare a soggetti bisognosi individuati
dall’assessorato ai Servizi sociali ».

Rinnovato l’accordo con ANTEAS

Andare a scuola a… pedibus
Arriva il Pedibus per i bambini della

scuola primaria. L’iniziativa portata
avanti dall’associazione “Correre è salute”,
è stata illustrata mercoledì 2 aprile, alle 21,
nella sala polifunzionale di San Rocco dal
presidente Giuseppe Gemelli. « L’esperien-
za è a forte valenza educativa: lungo il per-
corso i bambini chiacchierano con i loro
amici, imparano cose utili sulla sicurezza
stradale e si guadagnano un po’ d’indipen-

denza, » spiegano gli organizzatori. 
È prevista la formazione di una “carova-

na” di bambini che vanno a scuola in grup-
po, accompagnati da due adulti, un “auti-
sta” davanti e un “controllore” che chiude
la fila, come un vero autobus di linea, che
parte da un capolinea e seguendo un per-
corso stabilito raccoglie passeggeri alle
“fermate” predisposte lungo il cammino, ri-
spettando l’orario prefissato.

Il Comune ha concesso due patrocini:
l’organizzazione della Festa della le-

va, che i coscritti del 1996 hanno pro-
grammato all’“Allea” il 21 giugno pros-

simo, e le iniziative del Teatro in Lau-
mellum (utilizzo della sala polifunzio-
nale di San Rocco da parte del gruppo
tutti i lunedì, dal 17 marzo al 9 giugno).

Gli eventi patrocinati dal Comune

Nuovo largo intitolato a Giovannini
Il largo all’incrocio tra le vie Roma e Gramsci è stato intitolato a Romeo Giovannini, su

proposta formulata dall’associazione culturale “La Biblioteca Giovannini-Magenta”.
L’insigne letterato e giornalista è vissuto a Lomello dagli anni Ottanta fino alla morte, av-
venuta nel 2005.

• MUNICIPIO
c.so V. Emanuele II, 24
tel. 0384 64 032 - fax 0384 674 566
e-mail:
municipio@comune.confienza.pv.it 
sito: www.comune.confienza.pv.it
Orari: lun. 8 - 14, mar. - ven. 8.00
13.30, merc. anche 15.00-18.00; 
sab. 8.00-12.30

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

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

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

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

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

tel. 800 422 422

CONFIENZA i numeri utili

Di imminente attuazione
l’ammodernamento to-

tale dell’illuminazio-
ne stradale. La so-
cietà ENEL intende
sostituire i centri il-
luminanti ai vapori
di mercurio e quelli
al vapore di sodio or-
mai obsoleti con nuove armatu-
re a led molto efficienti e di mi-
nore impatto ambientale. Inol-

tre, vi sarà un
notevole ri-
sparmio per
le casse del

Comune vi-
sto il risparmio

energetico garantito dagli il-
luminatori a led. Il costo dell’o-
perazione (circa 150.000 euro)
non sarà sostenuto nell’imme-
diato, ma spalmato in nove anni.

Dalle previsioni di ENEL l’o-

nere sarà coperto dal risparmio
di energia e dalla riduzione dei
canoni di manutenzione degli
impianti. I centri luminosi sono
circa 352, 240 dei quali ancora
ai vapori di mercurio, molto
vecchi e superati. « L’iniziativa
presenta numerose peculiarità
positive sia per l’ambiente sia
per le casse comunali, » com-
menta il sindaco Zanotti Frago-
nara.

Il Comune ha deciso di rinnovare per il 2014 la convenzione con la dit-
ta Zusso Alex per garantire la coltivazione di un terreno di circa 6.000

metri quadrati. L’affitto annuale è fissato a 184 euro, cifra che dovrà es-
sere versata entro il 30 novembre prossimo.

Il contratto potrà essere risolto dal Comune nel caso in cui quest’ul-
timo, attraverso modifiche del Piano di governo del territorio, abbia bi-
sogno del terreno non destinandolo più a uso agricolo e, in particolare,
alla coltivazione del riso. L’accordo tende ancor più a mostrare l’attiva
collaborazione fra il Comune e le ditte locali.

Terreno comunale a una ditta locale

Lampioni nuovi e più luminosi
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• MUNICIPIO - Via dell’Agogna 1
Orario: lunedì- venerdì 7.45- 14
sabato 7.45- 12.30
info@comune.cerettolomellina.pv.it
tel. 0384 56 029
fax 0384 56 029

• Sindaco: Roberto Porati
sindaco@comune.cerettolomellina.pv.it
• Vicesindaco: Barbara Gardino
• Assessore: Maddalena Gerli
• Ufficio tecnico - tel. 0384 56 029
lunedì 9 - 11

• Ufficio Polizia Locale - 
tel. 334 502 38 60
• UFFICIO POSTALE
via dell’Agogna, 7
tel. 0384 56 028
fax 0384 56 028

• DISPENSARIO
Manelli Bruna
• EMERGENZE
• Ospedale “Asilo Vittoria” di Mortara
Strada Pavese, 1013 
centralino tel. 0384 2041

• Pronto soccorso - Mortara
Strada Pavese, 1013 
centralino tel. 0384 2041
• Croce Rossa - Mortara
viale Capettini 22 - tel. 0384 295 858
• Carabinieri - Mortara

via C.A. Dalla Chiesa 7 - tel. 0384 99 170
fax 0384 93 335
• Vigili del fuoco - Mortara
Piazza Trieste
tel. 0384 91 980 - fax 0384 99 661
Chiamata di emergenza: 115

CERETTO i numeri utili

La rete idrica sarà ammodernata
CSono iniziati i lavori di sostituzione della rete idri-

ca, con il conseguente ammodernamento dell’inte-
ro impianto. I lavori saranno effettuati in diverse sezio-
ni: prima sarà interessata via dell’Agogna, si prosegui-
rà con via Egisto Cagnoni e con via Roma, e infine sa-
ranno risistemati alcuni tratti critici verso le zone più
limitrofe del paese. I cittadini non devono però preoc-
cuparsi circa la viabilità delle zone interessate perché
gli addetti di ASMare indicheranno con tempestivo an-
ticipo qualsiasi chiusura o momentanea variazione del-
la circolazione.
Questo progetto è solo il viatico per una continua siner-
gia tra enti che, oltre a questo intervento, secondo le in-
tenzioni del Comune dovrebbe portare entro fine anno
a dotare anche Ceretto di una Casa dell’acqua. Infine,
il Comune desidera ringraziare gli addetti di ASMare
per la disponibilità e perizia con cui stanno attuando i
lavori di manutenzione.

Il sindaco
Roberto Porati

Ceretto Lomellina può vantare un autentico cam-
pione a “quattro zampe”. Si tratta dell’Ameri-

can Staffordshire Terrier “Multi Ch Alpine’s Star
Spangled Banner”, di proprietà dell’allevamento
Metal Master Kennel, che è stato da poco procla-
mato Campione italiano di bellezza al concorso EN-
CI.

Il cane è già molto noto nel circuito delle gare e
negli anni ha saputo aggiudicarsi ambiti premi in
ambito sia nazionale sia internazionale. Tra i più
importanti traguardi raggiunti: Campione america-
no, vice Campione mondiale Giovani 2011, Miglior
giovane (Top Dog) in Italia sempre nel 2011, Mi-
glior cucciolo in Texas nella specialità di razza nel
2010 e numerosi altri titoli che lo fanno oggi un
vanto non solo per i padroni, ma per tutta la comu-
nità di Ceretto, che non vede l’ora di applaudire al-
tri titoli del suo “illustre” campione.

Un campione 
a “quattro zampe”

Anche quest’anno la Sagra del
Gorgonzola, giunta alla terza

edizione e capofila delle feste che ar-
ricchiranno il panorama delle sagre
della Lomellina nei prossimi mesi, si
preannuncia più ricca che mai. In
programma dal 22 al 25 maggio sarà
un vero e proprio evento a Ceretto,
con numerosi appuntamenti e l’im-
mancabile formaggio a condire ogni
piatto: giovedì 22 maggio allieterà la
serata il duo formato da Katia e Gior-
gio Ikebana, venerdì 23 sarà la volta
della Grande orchestra italiana Ba-

gutti, sabato 24 si prosegue con Pao-
lo Drigo e la rock band “Doppio
Senso” e, infine, domenica 25 si con-
clude in bellezza con Matteo Taranti-
no.

Una sagra all’insegna del diverti-
mento e del gustoso gorgonzola, che
promette di condire vari piatti tra cui
la deliziosa polenta al gorgonzola e
la sfiziosa torta “Cioca cionna”. 

« Speriamo che anche questa terza
edizione della sagra possa riservare i
grandi successi degli anni passati, »
dice il sindaco Porati.

Scalda i motori la Sagra del Gorgonzola

Sandra premiata al Civico 17
Vanto per la popolazione di Ceretto è il premio ricevuto lo scor-

so febbraio da Alessandra Coldesina, per tutti “Sandra”, che
si è aggiudicata il premio come “Lettrice più assidua” della biblio-
teca Civico17 di Mortara. Un bel riconoscimento, che, soprattutto
nell’epoca di Internet e della rete, acquisisce ancora più valore di-
mostrando come la lettura e la sete di libri siano ancora un patri-
monio vivo e inestimabile dei nostri giorni.

via delle Betulle, 1 - Vigevano - tel. 0381 20 130 / 22 027 - fax 0381 328 175 - info@car-regina.it
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E’in programma sabato 12 aprile
la presentazione del libro Un

paese, una storia. Valeggio Lomelli-
na nei suoi duemila anni, promosso
dal Comune con il patrocinio della
Provincia e dell’Ecomuseo del pae-
saggio lomellino. Alle 11, nelle sale
del Castello, sono previsti gli inter-
venti del sindaco Fabrizio Crepaldi e
delle altre autorità, dell’autore Um-
berto De Agostino e del giornalista
sannazzarese Stefano Calvi. A mar-
gine, saranno allestiti la mostra
“Cartoline e immagini di risaia”, a
cura di Stefano e Paolo Calvi, e i
quadri del “poeta dei colori” Vincen-
zo Bison. Si chiuderà con “Il Rom-
piscatole”, gioco a cura della parroc-
chia Ss. Pietro e Paolo, e con un rin-
fresco per i presenti.

« Partendo dall’etimologia del to-
ponimo Valeggio, il nostro viaggio
nel passato parte dal Medioevo e ar-

riva alle guerre d’Indipendenza di
metà Ottocento e alle due guerre
mondiali. La vita quotidiana, nel
1945, riprenderà nelle campagne
con le mondine all’opera nelle risaie
passando al boom industriale, che ha
portato alla lenta ma costante ridu-
zione demografica del nostro paese,
sino ad arrivare ai giorni nostri. Tut-
to per capire come si è creata nel
tempo la nostra realtà – scrive il sin-
daco Fabrizio Crepaldi nella prefa-
zione. – Il futuro. Gli anni che ver-
ranno avranno un senso per le comu-
nità piccole come Valeggio? Sì, per-
ché è solo in queste realtà che si
mantengono saldi i vincoli di rispet-
to delle tradizioni e dell’amore del
proprio paese, che sono alla base del
vivere civile ».

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

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

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

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

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

VALEGGIO i numeri utili

n Venerdì 25 aprile, alle 10, in occasione della festa della Li-
berazione si svolgerà una piccola cerimonia con gli ammi-
nistratori comunali e gli alpini del gruppo “Sezione Marche”
di Amandola.

n Appuntamenti pasquali: i bambini e i ragazzi fino a 16 anni
riceveranno un uovo di cioccolato in omaggio. Venerdì San-
to, 18 aprile, si svolgerà l’annuale processione del Cristo
Morto per le vie del paese.

n Lunedì 28 aprile il consiglio comunale si riunirà per appro-
vare il bilancio preventivo 2014 e il consuntivo 2013, che
presenta un avanzo di amministrazione di circa 35.000 eu-
ro. All’ordine del giorno anche l’approvazione delle aliquote
di IMU, TASI E TARI. Non sarà applicata l’addizionale comunale
IRPEF.

Il Comune comunica che…

Duemila anni di storia in un libro

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

• 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 

ALAGNA i numeri utili

Ritorna, il Lunedì dell’Angelo, la tradi-
zionale Fiera agricola di primavera.

Lunedì 21 aprile in passerella ci sarà l’a-
vanguardia del settore, con l’esposizione
in piazza Castello delle macchine più re-
centi, circondata dal vivace contorno di
bestiame, bancarelle e stand enogastrono-
mici. Immancabile la presenza della ga-
lassia associazionistica, con la Pro Loco,

la sportiva AS Alagna e il Nuovo Cormo-
rano in primissima fila nel gestire la ma-
nifestazione. Accanto a loro la Biblioteca
civica, i bambini della scuola primaria e
quelli della nuovissima scuola dell’infan-
zia, che daranno vita a un colorato lancio
di palloncini.

Come sempre, la Fiera si terrà solo al
mattino, a partire dalle 7, fedele al detto

secondo cui “il vino buono sta nella botte
piccola”. 

Ma le ore pomeridiane non resteranno
sguarnite. Dalle 15, infatti, al campo spor-
tivo comunale si terrà la 12a edizione del
trofeo di calcio a sette “Comune di Ala-
gna”, organizzato dalla Biblioteca con la
collaborazione della Pro Loco e della so-
cietà sportiva.

La fiera di Pasquetta animerà il paese

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

• Sindaco: Marta Manera
• Vice sindaco: Paola Patrucchi 
• Assessore: Fabrizio Pellegrini
Tutti ricevono su appuntamento
• Ufficio tecnico: 

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

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

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

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

COZZO i numeri utili

Il consiglio comunale è convocato per
giovedì 10 aprile per l’approvazione del

conto consuntivo 2013. All’ordine del gior-
no anche il Piano d’azione sull’energia so-
stenibile (PAES), redatto da Energetiqua in
aggregazione con altri Comuni lomellini,
con capofila Palestro, e la convenzione per
la gestione del servizio archivistico con al-

tri Comuni lomellini, con capofila San
Giorgio. « L’incarico annuale sarà riaffida-
to a Emilia Mangiarotti, » spiegano dal Co-
mune. Infine, una decisa presa di posizione
contro la prospettata chiusura dell’ospeda-
le San Martino di Mede, che è uno dei poli
ospedalieri che serve con soddisfazione an-
che gli utenti di Cozzo.

L’energia sostenibile va in consiglio
Bentornato, don Carlo

La comunità dà il bentornato a don Carlo
Donisotti, rientrato a Cozzo per un bre-

ve periodo dalla missione di Maimelane, in
Mozambico.
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Regione e Comune han-
no firmato un proto-

collo d’intesa, composto
di otto articoli, con l’obiet-
tivo di concludere entro tre
anni la bonifica e la riqua-
lificazione urbanistica e
ambientale dell’ex area
SIF. « Questo rapporto col-
laborativo tra gli enti vuo-
le portare alla soluzione
definitiva della problema-
tica dell’ex Società italia-
na di furfurolo, che dura
da più di vent’anni – spie-
ga il sindaco Pier Roberto
Carabelli. – L’accordo è
stato trasmesso all’ex SIF,
società in liquidazione, ma
nulla ci è pervenuto in me-
rito da parte della stessa
società ». L’area di via
Stazione, di circa 51.000
metri quadrati, presenta
una contaminazione deri-
vante da attività industria-
li. Ora, fra le azioni priori-
tarie a carico del Comune,
ci saranno l’acquisizione
della proprietà, anche uti-
lizzando « procedure coat-

tive », e l’individuazione,
in accordo con la Regione,
delle destinazioni d’uso
per l’area stessa, oltre alla
riqualificazione ambienta-
le e urbanistica in vista
della futura alienazione. 

« Ci siamo impegnati a
trasferire alla Regione le
somme derivanti dall’e-
ventuale alienazione del-
l’area, nel caso che la stes-
sa entri nella piena dispo-

nibilità del Comune, fino
all’importo massimo pari
alle somme erogate per la
bonifica, » aggiunge il sin-
daco.

Nulla cambia rispetto al
passato circa i finanzia-
menti. 

La Regione si accollerà i
costi per il completamento
degli interventi. I lavori di
bonifica dell’area, suddi-
visi per fasi e per lotti e

condotti dal Comune, era-
no stati avviati nel 1998
con un costo di 5,7 milioni
di euro. Oggi è in fase
d’appalto il sub lotto A del
secondo lotto della terza
fase, per tre milioni di eu-
ro, mentre sono in proget-

to il sub lotto B (4 milioni)
e il terzo lotto della terza
fase (1,6 milioni).

Va ricordato che, oltre a
una causa civile, il Comu-
ne sta portando avanti di-
verse opposizioni legali ai
ricorsi amministrativi pro-

posti dall’ex SIF contro le
ordinanze di esecuzione
d’ufficio e di occupazione
dell’area susseguitesi negli
anni: ricorsi alcuni ancora
pendenti, altri definiti di
recente con le sentenze a
favore del Comune.

Accordo triennale sulla bonifica dell’ex SIF
Regione e Comune hanno sottoscritto un protocollo per porre fine all’annosa vicenda del sito inquinato di via Stazione

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

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

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

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

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

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

Il santuario di Casaletto rimesso a nuovo
Lavori in corso al santuario della Madon-

na di Casaletto in vista dell’annuale fe-
sta dell’Annunciazione del Signore. I volon-
tari sono stati coordinati dal parroco, don
Cesare Silva. « Abbiamo ripulito la facciata,
le porte e il catino absidale e abbiamo collo-
cato la Via crucis e una nuova statua del Sa-
cro Cuore. Poi è stato risistemato il giardino
antistante, rimesso in funzione la fontana e
rifatto il manto in asfalto di una parte del

piazzale, » spiega il parroco, che è anche
autore di una guida storico-religiosa del
santuario.

Martedì 25 marzo, oltre alla benedizione
degli automezzi, si è svolta la tradizionale
fiaccolata serale dalla chiesa parrocchiale al
santuario. All’arrivo nel piazzale i bambini
hanno lanciato palloncini contenenti un pen-
siero alla Madonna; poi la messa celebrata
dal vescovo di Vigevano.

VALLE

Giovedì 24 aprile, alle 21.15, nell’ex
chiesa Santa Maria di Castello af-

fronteremo un tema particolare: “Dio esi-
ste? Le ragioni del sì e le ragioni del no”.
Relatori il prof. Sergio Galvan, ordinario
di Logica presso la facoltà di Lettere e Fi-
losofia dell’Università Cattolica di Mila-
no, e il prof. Lorenzo Magnani, filosofo e
scienziato cognitivo, professore ordina-
rio di Filosofia della scienza all’Univer-
sità di Pavia. Tre le proposte tematiche
formulate dal prof. don Cesare Silva, sto-
rico della Chiesa e parroco di Valle Lo-
mellina, e il prof. Gianluca Chiesa, inse-
gnante di Lettere, attorno alle quali i no-
stri illustri ospiti dibatteranno inizial-
mente tra di loro, prendendo spunto dalle
reciproche affermazioni. 

L’iniziativa della biblioteca “Maruc-
chi” e della parrocchia di San Michele

Arcangelo si articolerà sul terreno cultu-
rale tracciato dal pensiero filosofico, che
i due accademici di fama internazionale
ci proporranno con dovizia di argomenta-
zioni e modalità accessibili anche a una
platea non proprio provvista di una pre-
parazione specifica. Dio esiste? E’ l’in-
terrogativo che attraversa da sempre la
coscienza di ogni uomo e mette al centro
la questione più universale e personale. I
filosofi, nel corso della storia, hanno pre-
sentato un’estrema varietà di argomenta-
zioni a favore e contro l’esistenza di Dio,
senza naturalmente tralasciare né la so-
spensione del giudizio (agnosticismo) né
tanto meno gli argomenti a sostegno della
irresolubilità del problema.

Marco Feccia
Presidente della biblioteca

Dio esiste? Dibattito fra studiosi

Patto fra biblioteca e scuola media
Nel mese di aprile è prevista una vi-

sita all’ex chiesa di Santa Maria di
Castello degli studenti di terza media
inferiore (III A e B), che, sotto la guida
dell’insegnante di arte, prof. Michele
De Battista, prepareranno poi una tesina
per l’esame finale. Sempre con il prof.
De Battista, gli alunni di terza media fa-
ranno visita allo studio dello scultore
Alberto Ghinzani. « Tanto la visita in
chiesetta quanto allo studio sono appun-

tamenti che si ripresentano da tre anni,
a suggello del proficuo rapporto di col-
laborazione che si è instaurato nel corso
degli anni tra la scuola e la biblioteca, »
commenta Marco Feccia.

Inoltre, prosegue con interesse e pro-
fitto il corso di italianizzazione per stra-
nieri, tenuto da Anna Albertario e da
Gianluca Chiesa ogni giovedì, nei locali
della biblioteca. Hanno aderito 14 amici
magrebini.

• Soffri di dolori articolari o muscolari?
• Hai problemi di ritenzione idrica?
• Sei stressato e hai problemi di sonno?
• Vuoi un momento per te?

Nell’evocativa cornice della grotta di sale, carica delle energie
telluriche della salgemma e dalla rinomata azione detossinante,

esperti operatori possono alleviarti questi disturbi, proponendoti
trattamenti Reiki, Decontratturanti, Linfodrenanti, ristabilendo il

normale equilibrio psico-fisico.

OPEN DAY 
SABATO 12 APRILE DALLE 9 ALLE 17
potrai provare la Riflessologia Plantare

gratuitamente durante l’Halotrattamento

OPEN DAY 
SABATO 12 APRILE DALLE 9 ALLE 17
potrai provare la Riflessologia Plantare

gratuitamente durante l’Halotrattamento

ORE 17 LEZIONE GRATUITA DI YOGA

Halocenter Vigevano
Via San Giovanni, 10 - 27029 Vigevano - Tel. 0381 681651

Cell. 373 8363577 - www.halocentervigevano.it

GROTTA È
OLISTICA!
GROTTA È
OLISTICA!

COUPON VALIDO 

PER I PACCHETTI 

ACQUISTATI IN GIORNATA



Domenica 16 marzo alle 15.30, nell’ex
asilo si è tenuta la premiazione delle

ultime due edizioni del “Librivoro”, con-
corso a premi per giovani lettori organiz-
zato dalla biblioteca comunale con il
gruppo di volontarie candiesi. Al termine
merenda per tutti.

Per l’edizione 2012-2013 (novembre
2012-aprile 2013) nella categoria Small (I

e II elementare) nove iscritti hanno letto
un totale di 67 libri, più due iscritti che
non hanno letto libri. Vittoria di Martina
Mangiotti (prima foto da sinistra) di Can-
dia (I), che ha letto ventuno libri, davanti
a Michele Albiero di Candia (II) che ha
letto quindici libri, e a Jada Bustamante di
Candia (II), con dieci libri. Nella Medium
(III, IV e V elementare) 23 iscritti hanno
letto un totale di 194 libri, più tre iscritti
che non hanno letto libri. Primo classifica-
to Manuel Macchiarella (nella foto al cen-
tro) di Candia (III) che ha letto quaranta-
sette libri, davanti a Valentino Rizk di
Candia (IV) con ventidue libri e a Valenti-

na Innocente di Candia (IV), con venti li-
bri. Nella Large (scuola media inferiore)
23 iscritti hanno letto un totale di 221 li-
bri. Vittoria di Martina Bermano di Can-
dia (II) che ha letto 102 libri, davanti a Ga-
briele Guadagno di Candia (I) con venti li-
bri e a Stefano Arsì di Candia (I) con otto
libri.

Nell’edizione 2013 (giugno-novembre

2013) la Small ha registrato due iscritti
che hanno letto un totale di cinque libri.
Prima Giulia Fiorellino di Langosco (II),
che ha letto quattro libri. Nella Medium
sei iscritti hanno letto un totale di ventotto
libri. Vittoria di Luca Ferraro (nella foto a
destra) di Candia (V) che ha letto otto li-
bri, davanti, a pari merito con sette libri, a
Valentino Rizk e a Thomas Youssef, en-

trambi di V elementare e di Candia.
Ai primi tre classificati di ogni catego-

ria delle due edizioni è stato dato come
premio un buono-acquisto libri da utiliz-
zare alla libreria Le mille e una pagina di
Mortara. A chi ha letto almeno cinque libri
è stata data una sorpresa; a tutti gli iscritti
è stato rilasciato un attestato quale aspi-
rante librivoro.

APRILE 2014

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

Stefano Tonetti 
• UFFICIO POSTALE
v.le Garibaldi 21 
tel. 0384 74 054
• SCUOLE
• Materna: 
via Vittorio Emanuele II

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

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

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

tel. 0384 99 661
tel. 0384 91 980 (Mortara)
• Gas: ENELGAS

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

CANDIA i numeri utili

Premiati tutti i “librivori” candiesi

Uno dei più grandi scultori della terra
lomellina è stato celebrato sabato 29

marzo nel centenario della nascita. Narci-
so Càssino, morto il 31 gennaio 2003 al-
l’età di 89 anni, è stato al centro del con-
vegno promosso dall’assessorato alla Cul-
tura con la biblioteca comunale “Pietro
Maggi” nell’aula consiliare “Sala Narciso
Càssino”. A seguire, sono stati inaugurati
l’archivio storico comunale e la gipsoteca
con i gessi dello scultore donati dalla ve-
dova Candida Lugani.

Narciso Càssino rivive nella gipsoteca

14

La piazzola è affidata al CLIR SPA
Sarà il CLIR SPA, di cui il Comune di Candia

è socio, a gestire la piazzola ecologica
comunale di via Mazzini per i prossimi sette
anni. La società lomellina dei rifiuti, con se-
de a Parona, ha presentato la tabella dei
costi mensili a carico del Comune per il no-
leggio degli scarrabili e delle benne, e per lo
smaltimento dei rifiuti. Si va dai 20 euro per
lo svuotamento delle benne ai 140 euro per
lo smaltimento dei rifiuti ingombranti. Il Co-
mune consentirà il deposito di rifiuti di im-
ballaggio (carta e cartone, legno, metallo e
vetro), delle frazioni di raccolta differenziata

(carta e cartone, vetro, tubi fluorescenti e
altri rifiuti contenenti mercurio, apparec-
chiature fuori uso contenenti clorofluoro-
carburi, legno e metallo), verde, sfalci e po-
tature, residui della pulizia stradale, mobili
e arredi vari. 

« Ricordo un requisito fondamentale: gli
utenti devono essere residenti a Candia e
che i rifiuti da conferire dovranno provenire
dal territorio comunale: a tutti i residenti sa-
rà rilasciato un tesserino di accesso, che
scadrà il 31 dicembre di ogni anno, » dice il
sindaco Carlo Brocca.

• 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 
e Gian Luigi Talento
• UFFICIO POSTALE
Torre Beretti - 
via Roma 20/22

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

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

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

TORRE BERETTI i numeri utili

Il consiglio comunale, nella
seduta di sabato 29 marzo, ha

approvato lo statuto per la co-
stituzione del consorzio strade
vicinali “alle ferrovie”. La par-
te pubblica deterrà una quota
del 50%, mentre gli agricoltori
il restante 50%, suddiviso in
base alle proprietà terriere che
si affacciano sulla strada. « Il
Comune, come da accordi, ha
accettato di partecipare con la

quota massima, appunto il
50%, ma non spenderà nulla
per la costituzione del consor-
zio – spiega il vice sindaco Fa-
bio Lambri. – Ora si procederà
con la convocazione dell’as-
semblea, che deciderà quali do-
vranno essere gli organi di go-
verno del consorzio ». Il presi-
dente, salvo imprevisti, do-
vrebbe essere l’agricoltore Ni-
cola Valdi.

Nasce il consorzio delle strade “alle ferrovie”

Il Comune ha patrocinato un torneo di calcio a scopo
di beneficenza organizzato da ASD Fulvius di Valenza,

associata con la locale ASD La Tur. La sfida, appena
partita, si svolge in parte a Torre Beretti e in parte a Va-
lenza. « Il ricavato andrà alla sezione AVIS di Valenza,
che svolge anche compiti di 118 a cavallo delle due ri-
ve del Po, per l’acquisto di una ambulanza, » spiega
Lambri.

Torneo di calcio benefico
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• MUNICIPIO - p.za XXVI Aprile
tel. 0384 800 810 
fax 0384 800 117
e-mail:
comunedisartiranalom@tin.it
sito comune: www.sartirana.it
Orari: lun. - sab. 9.30-12.30
• Sindaco: 
Ernesto Prevedoni Gorone

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

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

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

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

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

SARTIRANA i numeri utili

Arriva il teleriscaldamento
I due istituti assistenziali riceveranno acqua calda grazie all’impianto a biogas della famiglia Ghiselli

Ben due vescovi di Vigevano si so-
no impegnati per inaugurare il

complesso sistema che, partendo dalla
centrale per la produzione di biogas,
arriva alle rispettive centrali termiche
degli istituti Fondazioni Adelina Ni-
gra e Buzzoni Nigra, situati a circa
1.000 metri di distanza.

Il primo, Vincenzo Di Mauro, ha
inaugurato il 15 giugno 2011 il com-
plesso per la produzione di biogas. Il
suo successore, Maurizio Gervasoni,
il prefetto di Pavia, Strano Materia, e
i sindaci del territorio inaugureranno
la rete di teleriscaldamento mercoledì
16 aprile, partita a tutti gli effetti inte-
ressando i due istituti, già dal 31 gen-
naio scorso.

Ci sono voluti oltre due anni di pro-
gettazione, lavori di scavo, installa-
zione delle tubature che portano ac-
qua calda a 82 gradi agli istituti e un
investimento importante per arrivare
all’apertura del rubinetto, il primo dei
quali il 12 dicembre 2013, l’ultimo il
31 gennaio 2014. 

La prima pietra è stata posta oggi
contro ogni previsione avversa e con-
tro la mediocrità di, a dire il vero, po-
chi detrattori che avevano definito
questo importante e complesso pro-
getto solo una bufala della giunta Pre-
vedoni Gorone, e dopo aver superato
mille difficoltà, sia burocratiche (mol-
te) sia tecniche (anch’esse numerose).
Il servizio porterà i due istituti, a regi-
me, a risparmiare almeno il 30% degli
attuali costi di riscaldamento e, a ten-
dere, anche quelli riferiti al condizio-
namento estivo. Si tratta, fra l’altro, di
un impianto che viene applicato per la
prima volta in Lomellina a due istituti
geriatrici, facendo di esso un progetto
pilota di grande importanza.

Già nel recente passato a questo ti-
po di attività si era interessato il GAL

Lomellina nella persona del direttore,
Luca Sormani, sempre attento alle no-

vità, il quale ora plaude alla sua ri-
uscita.

Non nascondiamo dunque la nostra
soddisfazione per questo importante
traguardo conseguito dalla lungimi-
ranza di una famiglia di imprenditori
che da sempre opera nel nostro terri-
torio. 

Non è mancato l’insostituibile so-
stegno del Comune, che, in questo
quinquennio, ha fortemente promosso
e sostenuto la realizzazione di im-
pianti per la produzione di energia da
fonti alternative. 

Corre l’obbligo di ricordare la pre-
senza nel territorio di Sartirana Lo-
mellina di due centrali per la produ-
zione di biogas alimentate da sotto-
prodotti agricoli e alimentari, per

complessivi due megawatt; la realiz-
zazione di impianti fotovoltaici per un
megawatt; il progetto per una centra-
lina all’interno delle scuole comunali
per la produzione di energia dal sotto-
suolo attraverso la geotermia, oltre a
numerosi cittadini che hanno deciso
di collocare nelle proprie abitazioni
altrettanti impianti domestici per la
produzione di energia a uso domesti-
co da impianti fotovoltaici.

Infine, è intenzione di estendere il
teleriscaldamento, nel prossimo futu-
ro, agli edifici comunali e alle scuole
pubbliche grazie al calore prodotto da
un’altra centrale a biogas presente nel
nostro territorio.

L’Amministrazione comunale

Come funziona
Il teleriscaldamento è

una forma di riscalda-
mento che consiste nella
distribuzione, attraverso
una rete di tubazioni iso-
late e interrate, di acqua
calda, acqua surriscaldata
o vapore (detti fluidi ter-
movettori), proveniente da
una grossa centrale di
produzione, agli utenti fi-
nali, e successivo ritorno
dei suddetti alla centrale
stessa.

I vantaggi del teleriscaldamento sono molteplici.
Nel caso che ci riguarda significa:

un uso più efficiente dell’energia primaria, se effet-•
tuato in centrali di cogenerazione;
maggiori controlli sui gas di scarico su un’unica•
centrale, rispetto agli scarsi controlli effettuati sulle
singole caldaie;
riduzione dei costi di investimento per la realizza-•
zione della centrale termica;
evitare l’immissione in atmosfera di anidride carbo-•
nica prodotta dalla combustione del gas. Il calore
prodotto, invece di essere disperso nell’aria, riscal-
da l’acqua che viene poi convogliata nelle tubature
dirette alle case di riposo.

Il premio Penna d’argento, giunto alla
decima edizione e destinato agli alunni

delle scuole, ha proclamato i vincitori. I
temi di quest’anno erano: “Cent’anni dal-
la grande guerra-Una guerra che pensò di
risolvere grandi problemi aprendone pur-
troppo molti altri” e “Ti fideresti di te
stesso? Ti ritieni una persona affidabile?
Affideresti a te stesso responsabilità con-
crete? Gli altri possono contare su di te?
Ti riconosci in questa massima: “Fai quel
che devi, accada quel che può?”. I pre-
miati hanno scelto tutti il secondo argo-
mento. Sandra Varesoli, Martina Biscaldi,
Federica Malvisini e Giulia Marino, vin-
citrici per la V elementare, hanno ammes-
so candidamente di avere ancora molto da
imparare, ma intanto di impegnarsi, per
esempio, a badare ai fratelli più piccoli

quando mamma ha da fare, anche solo
cercando di tenerli in braccio senza farli
cadere. Alla scuola media inferiore, primo
posto per Giacomo Maragnani (II B), che
si è servito della favola di un cane e di un
gatto, secondo posto per Nicholas Barbie-
ri (I), di Frascarolo, che si è definito “pa-
sticcione”, e terzo posto per Andrea Zep-
pa (II). Ai primi classificati è andata la
“Penna d’argento”, al secondo e al terzo
un libro e un attestato su pergamena.

Quest’anno gli organizzatori, d’accordo
con gli insegnanti, hanno deciso di non
fare un piccolo omaggio a ciascuno dei
partecipanti, ma di donare alla scuola un
sistema hi-fi multimediale, da utilizzare
nelle ore di musica e per eventuali
spettacoli. 

Fabiana Bruscoli

L’affidabilità con la Penna d’argento 2014
Elda Lanza è stata grande protagonista di

un incontro tenutosi in occasione della
festa della donna alla civica biblioteca “Fran-
cesco Moro”. La signora, classe di ferro 1924,
ha intavolato con i presenti una discussione a
tutto campo, a partire dal ruolo femminile nel-
la società. Elda ha studiato a Milano, Torino e
Parigi, non si è mai laureata, ma ha avuto mo-
do di conoscere, tra gli altri, il letterato e filo-
sofo francese Jean Paul Sartre e la scrittrice
Simone de Beauvoir, all’epoca in cui i due
convivevano. « La de Beauvoir era un’antipa-
tica, ma il suo libro Il secondo sesso mi ha
cambiato la vita, » ha spiegato.
Alla luce della sua militanza femminista, con
all’attivo pure una candidatura a Milano
all’epoca del sindaco Tognoli, ha aggiunto: «
Se sono contenta di quello che abbiamo

ottenuto? No. Le donne devono avere gli stessi
diritti dell’uomo, ma sono diverse. Sentir
parlare di “quote rosa” mi fa venire i pruriti ».

Siccome Elda Lanza è stata anche uno dei
primi volti della televisione italiana, grazie a cui
ha conosciuto Giorgio Gaber, Lelio Luttazzi e
Dario Fo. Oggi scrive gialli. Sull’argomento, ha
dichiarato un po’ a sorpresa, « ho saputo di
avere scritto un giallo dopo aver finito il libro.
Sono lettrice bulimica da sempre, ma nella
biblioteca di casa mia c’erano solo opere
impegnate, i gialli facevano troppo “edicola
della stazione centrale”. Sono partita da La
signorina Olga, novella di Pirandello di cui
ricordavo solo il titolo, ho deciso che questo
personaggio dovesse morire e, pensando a chi
potesse averla uccisa, come e perché, è nato
Niente lacrime per la signorina Olga. »

L’altra metà del cielo secondo Elda Lanza

In alto a sinistra, 
il vescovo di Vigevano 

con il sindaco 
Prevedoni Gorone;

in alto a destra la centrale 
a biogas dell’azienda 

agricola Ghiselli;
a lato, il display 

dell’impianto a biogas 
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Prende forma la terza Sagra della Lomelli-
na, promossa dall’Ecomuseo del paesag-

gio lomellino nell’area feste di piazza della Fie-
ra. Si parte venerdì 30 maggio, alle 21, con i
madrigali rinascimentali e le musiche corali
con il Chorus Sancti Laurentii nel chiostro della
millenaria abbazia di San Pietro.

Sabato 31 maggio, alle 20.30, il saluto delle
autorità seguite dalle poesie in musica tratte
dal cd Cüntùma e cäntùma la Lumlìna con il
gruppo Tantoper di Suardi. Alle 21.45 canzoni
in dialetto lomellino con il gruppo Terry e i Tri-
pé di Mortara. Domenica 1° giugno, alle 17,
ecco il corteo delle contrade del Palio di Mor-
tara, le esibizioni degli sbandieratori “Città di
Mortara” e del gruppo di danza storica “La
Fortunosa” aderente all’associazione “Merito
et Tempore”. Alle 18 “Nell’acqua della risaia”:
esibizioni e musiche con il gruppo delle Mon-
dine di Robbio e, alle 21, musica rock e pop:

con i gruppi Maleurbano e Messere.
Da visitare, sabato e domenica, la mostra-

mercato dei soci dell’Ecomuseo e i monumenti
storici, con ingresso gratuito e guidato.

Sotto i capannoni si mangerà sabato, dalle
19, e domenica dalle 12 e dalle 19. 

Ecco il menu: per antipasti cotechino con

salam d’la duja, frittata con asparagi, bru-
schette, insalata alla bremese, frittata con ci-
polla rossa di Breme, carne cruda; per primi
piatti panissa lomellina, risotto con funghi, ri-
sotto con asparagi, ravioli d’oca, ravioli d’asi-
no; per secondi piatti: polenta e zola, tris di zo-
la, polenta e lumache, rane fritte alla vallese,
salame d’oca cotto caldo con la purea, griglia
con fiorentina e costate, stinco, panini con sa-
lam d’la duja e cotechino; come contorni: len-
ticchie, bagnetto, zucca in agrodolce, mostar-
da; come dolci: torta “virulà”, torta “cioca
cionna”, torta del latte, torta cioccolato e pe-
peroncino. Cucineranno Comitato Palio dl’Ur-
món di Robbio, Comitato folkloristico Tuttin-
sieme di Castello d’Agogna, Consorzio di tutela
del salame d’oca di Mortara, Gruppo sportivo
Valle, La Scottona di Mede, Polisportiva Bre-
mese, Pro Loco Cergnago, Pro Loco Cilavegna
e Pro Loco Dorno.

Breme ospiterà la terza Sagra della Lomellina targata Ecomuseo Ed è già boom 
di visitatori

Ammontano già a 600 i visita-
tori nei primi tre mesi del-

l’anno. Questo grazie al progetto
“Romanico in Lomellina-Luoghi
di fede e centri d’arte lungo la via
Francigena”, promosso dai Co-
muni di Breme, Lomello e Velez-
zo con la cooperativa Oltre confi-
ne di Sannazzaro. Info: 328 781
63 60 o 333 390 77 97. 

Al via i lavori di restauro
delle coperture del batti-
stero. L’intervento consi-

ste nella demolizione delle su-
perfetazioni ottocentesche che
nascondevano alla vista il corpo
principale dell’edificio medieva-
le in un’accozzaglia di piccole
costruzioni giustapposte. Venerdì
28 marzo don Cesare Silva ha ac-
colto Rosanina Invernizzi (So-
printendenza per i Beni archeolo-
gici della Lombardia), Paolo Sa-
vio (Soprintendenza per i Beni
architettonici e paesaggistici),
Saverio Lo Martire (Università
del Piemonte Orientale), Anto-
nella Palmieri (progettista e di-
rettore lavori dei restauri con la
collaboratrice Elisabetta Fiocca)
e Mario Murino, titolare della
ditta che sta eseguendo le opere.

« È stato un percorso lungo e
di fattiva collaborazione con la
Soprintendenza, ma ottenuti i
permessi già si pregusta la visio-
ne di quello che per la cristianità
rappresentava intorno all’anno
1000 l’ingresso nella comunità
per la porta del battesimo, » chia-
risce il parroco. Simile e coevo al
battistero di Velezzo (restaurato
nel 1983), quello di Breme è sta-
to fino a oggi nell’oblio, in grave
stato di deperimento, come di-
menticato e per questo ancora in-
tegro in alcune sue parti che di-
ventano una festa di scoperte e di
interesse per tutti e ancor più per
gli appassionati delle testimo-
nianze storiche di cui è ricchissi-
ma tutta la Lomellina. « La sor-
presa è stata grande quando, pen-
sando di dover effettuare scavi
archeologici per ritrovare l’absi-
diola laterale che l’architetto Vi-
gorelli aveva intuito nel primo e
finora unico studio pubblicato

nel 1968 – spiega il parroco, –
abbiamo ammirato la traccia mu-
raria che delimitava una delle tre
absidi demolendo il pavimento
del ripostiglio più grande, sotto
quindici centimetri di sabbia ».
Ecco spuntare laterizi in parte
anche di recupero, verosimil-
mente romani, inframmezzati a
ciottoli del Po come molte mura-
ture dei primi secoli dopo l’anno

1000, un basamento ottagonale
perfettamente leggibile forse di
un antico fonte, qualche osso di
bimbo che la pietà di qualche
maestranza aveva radunato in un
incavo della pavimentazione. 

Da qui in crescendo il muro in
elevazione è un susseguirsi di
sorprese tra laterizi romani riuti-
lizzati, archetti e lesene nella più
pura essenzialità dell’architettura

romanica; lacerti di intonaco con
rimasugli di decorazione nei co-
lori accesi dei rossi, con decora-
zioni semplici a bianchi triangoli
appena squadrati come si usava
decorare gli intonaci medievali e
come rinvenuto sulle murature
laterali della basilica di Lomello.
L’eccezionalità del restauro in
corso, che restituisce una struttu-
ra in molte parti intatta da oltre

dieci secoli, prosegue nell’aver
rintracciato sopra la grondaia ori-
ginaria le malte d’allettamento
degli embici (di cui restano molti
frammenti) della copertura me-
dioevale. 

« Con la Sovrintendenza si sta
studiando il rifacimento delle co-
perture ripristinando la fisiono-
mia originaria, anche attraverso
il restauro delle pareti dopo avere
liberato il battistero dalle casupo-
le addossate, conferendo una
grandiosità e armonia inaspettata
all’edificio eretto presumibil-
mente attorno all’anno 1000 –
spiega don Cesare – Inoltre, è in
fase di progettazione un conve-
gno scientifico sui restauri del
battistero: insomma, una festa
per gli appassionati e un’occasio-
ne per riandare alle origini della
nostra storia ». I restauri, pro-
mossi dalla parrocchia di Breme,
sono stati finanziati, oltre che
dalle offerte dei fedeli, dalla Fon-
dazione CARIPLO di Milano e dal-
la Fondazione Comunitaria della
Provincia di Pavia.

Il battistero medievale torna “alla luce”

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

• Sindaco: Francesco Berzero
• Assessori: Gianluca Abbate (vicesin-
daco) e Carlo Giuseppe Bocca Spa-
gnolo
• Ufficio Tecnico (Massimo Bruggi)
tel. 0384 77 001

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

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

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

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

BREME i numeri utili

I controlli dei lavori da parte del parroco, don Silva Il ritrovamento Sopra, il battistero com’è oggi.
A lato, il progetto con le demolizioni (in giallo)
e le ricostruzioni (in rosso)
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L’Ecomuseo ha ospitato un incontro
operativo su EXPO 2015. Lunedì 24

marzo, nelle sale di via Roma, sono inter-
venuti Alessandro Mazzoli e Cesare Boz-
zano (Agenzia per lo sviluppo del territo-
rio di Vigevano, AST), Umberto De Ago-
stino e Paola Cantone (Ecomuseo), Simo-
na Marchetti, Ambrogio Cotta Ramusino
e Vittorio Sacchi (Diocesi di Vigevano),
Giorgio Forni (Sartirana Arte), Giorgio
Guardamagna (GAL Lomellina e Lomelli-
na Musei) e Camilla Schiantarelli (GAL

Lomellina)
« Vorremmo organizzare azioni coordi-

nate tra i diversi soggetti partecipanti, per
incrementare iniziative di tipo turistico e
culturale in Lomellina e a Vigevano – ha
introdotto Guardamagna. – Le iniziative
vanno organizzate secondo un criterio di
sostenibilità economica, di concerto con

la Provincia di Pavia ».
I problemi non mancano, a cominciare

dai trasporti. La carenza di infrastrutture
viabilistiche e di mezzi pubblici potrebbe
rendere difficoltoso il flusso di potenziali
turisti in Lomellina: si chiederà uno studio
di fattibilità alla STAV Vigevano per capire
se e come è possibile la creazione di una
linea di autobus da Milano Cadorna a Lo-
mello o a Vigevano, oppure una fermata a
Albairate-Vermezzo, in coincidenza con
la fermata ferroviaria. Da valutare le varie
possibilità soprattutto per quanto riguarda

l’aspetto economico, poiché i costi di una
linea di bus sono onerosi. Giorgio Forni
ha proposto di contattare Mario Cera per
un possibile finanziamento della Banca
Commercio e Industria.

Promozione: si è suggerito di inserire
alla Rinascente a Milano un banner che
pubblicizzi la Lomellina, di creare un por-
tale “collettore” che rimandi ai siti degli
enti della Lomellina (Ecomuseo, GAL,
Diocesi e Lomellina Musei) e di inserire
materiale promozionale della Lomellina
negli aeroporti di Milano Linate e Mal-
pensa. 

Prevista anche la realizzazione di per-
corsi turistici (alcuni già proposti da GAL

Lomellina in precedenti incontri con AST)
che tengano conto di tutti gli aspetti appe-
tibili della Lomellina: dal patrimonio arti-
stico alle aziende agricole, dal patrimonio

naturalistico alle eccellenze enogastrono-
miche. Da aggiungere l’ipotesi di percorsi
tematici (castelli, le acque, i musei agrico-
li e non solo…).

La Diocesi di Vigevano porta all’atten-
zione la possibilità concreta di itinerari le-
gati al turismo religioso, in particolari ai
luoghi di padre Francesco Pianzola e di al-
tre personalità illustri come Pezza e Man-
giagalli. Si è poi valutata l’ipotesi di chie-
dere la consulenza del Gruppo Veronelli-
Inventori di viaggio (che già collabora
con GAL Lomellina) per la realizzazione di
pacchetti turistici e itinerari.

Infine, per quanto riguarda l’ospitalità,
AST ha presentato un progetto che potreb-
be essere realizzato a Vigevano: la loca-
zione di case sfitte ai lavoratori di Expo
2015 che trascorreranno alcuni mesi a Mi-
lano.

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

• Sindaco: 
Giovanni Fassina
• Vicesindaco: Roberto Scalabrin 
• Assessore: Paolo Sala 
• Vigili urbani 
tel. 0382 995 619

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

• SCUOLE
• Materna
via dei Mille, 5  
tel. 0382 998 018
• Elementare
via dei Mille, 3 tel. 0382 998 965

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

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

FERRERA i numeri utili

Parte la macchina di EXPO 2015

via Galvani, 4 • fraz. Vecchia Soria • Ozzero - MI
tel. 02 9407 552 - 02 9400 677 • fax 02 9400 022 • e-mail: info@inoxidea.it • www.inoxidea.it

DA OGGI ANCHE VENDITA AL DETTAGLIO 
DI TUBI TONDI O QUADRI, LAMIERE 
IN FOGLIO O SAGOMATE E ACCESSORI, 
TUTTO RIGOROSAMENTE IN ACCIAIO
INOX, TUTTO SU MISURA 
PER I TUOI LAVORI O IL TUO HOBBY

CONSEGNA ANCHE A DOMICILIO

VENDITA AL DETTAGLIO ACCIAIO INOX

LAVORAZIONE E SATINATURA ACCIAIO INOX

REALIZZAZIONE SU DISEGNO ARREDAMENTI
DA INTERNI ED ESTERNI IN ACCIAIO INOX

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

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

VENDITA AL DETTAGLIO ACCIAIO INOX

LAVORAZIONE E SATINATURA ACCIAIO INOX

REALIZZAZIONE SU DISEGNO ARREDAMENTI
DA INTERNI ED ESTERNI IN ACCIAIO INOX

Il Comune acquisterà
buoni lavoro per una

somma di 4.000 euro. «
Utilizzeremo questi vou-
cher per regolamentare
quelle prestazioni occasio-
nali non riconducibili a
contratti di lavoro in quan-
to svolte in modo saltuario
– spiega il sindaco Gio-
vanni Fassina. – Abbiamo
rinnovato l’acquisto alla

luce dell’esito favorevole
che ha riscosso l’iniziativa
nei mesi scorsi ». Potran-
no essere utilizzati cittadi-
ni disoccupati, chi non è
ancora entrato nel mondo
del lavoro o chi si trova in
gravi difficoltà nella ricer-
ca del lavoro. Gli ambiti
sono le attività sociali,
culturali, sportive, ricrea-
tive e di collaborazione

nei servizi scolastici in ge-
nerale, la pulizia e la ma-
nutenzione di strade, edi-
fici, monumenti e cimite-
ro, il recapito di materiale
informativo porta a porta,
le piccole manutenzioni in
ambito di falegnameria,
edilizia, idraulica e per far
fronte a esigenze di lavoro
con carattere occasionale
e quindi saltuarie.

Buoni lavoro per i disoccupati
La Pro loco ha diffuso il programma

delle manifestazioni 2014. Si parte
domenica 18 maggio con la gita a Final-
borgo, con visita guidata, per passare
all’estate. Sabato 22 giugno, in occasione
della Sagra di San Giovanni, cena e sera-
ta danzante con l’orchestra Tarantino nel-
l’area feste di via dei Mille. Martedì 8 lu-
glio gita a Gardaland, sabato 19 luglio
cena e serata danzante di mezza estate
(con orchestra da definire) e, domenica17
agosto, cena e serata sotto le stelle con

l’orchestra Barbara e Lorenzo Sax. Si
chiude domenica 14 Settembre con la gi-
ta sociale, in luogo da definire. In autun-
no spazio alla tradizionale Sagra d’otto-
bre. Domenica 19 ci sarà un evento anco-
ra da definire, lunedì 20 il Tombolone e,
martedì 21, l’itinerario gastronomico
Promenade cül-in-aire. Si chiude dome-
nica 16 novembre con la Festa degli An-
ziani e, in dicembre, con l’Artigianato in
fiera in data da definire e, mercoledì 31
dicembre, con il Cenone di San Silvestro.

Il programma annuale della Pro loco



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

• Sindaco: Roberto Scheda
• Assessori: 

Stefano Greppi (vice sindaco),
Riccardo Giugno,  
Pietro Gerla 
e Rosella Maffei

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

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

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

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

Tributi e tante sigle in consiglio comunale

Ricco l’ordine del giorno
del consiglio comunale
convocato per martedì 8

aprile. Il punto più importante
sarà il bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2014, la
relazione previsionale e pro-
grammatica e il bilancio plurien-
nale per il triennio 2014-2016.
Collegato a questo tema, ci sa-
ranno l’Imposta unica comunale
(IUC), con i regolamenti di disci-

plina, dell’Imposta municipale
unica (IMU), con la determinazio-
ne delle aliquote e le detrazioni
per l’applicazione, il Tributo sui
servizi indivisibili (TASI), con la
determinazione delle aliquote e
delle scadenze delle rate di paga-
mento per il 2014, il Tributo sui
rifiuti (TARI), con l’approvazione
del piano finanziario per la deter-
minazione dei costi del servizio
di gestione, delle tariffe, delle

scadenze e del numero delle rate
di pagamento per il 2014, e il
Tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi (TARES) per il 2013, con la
determinazione delle scadenze
delle rate di pagamento per l’e-
missione del ruolo suppletivo di
riscossione.

Infine, le opere non comprese
nel programma triennale dei la-
vori pubblici 2014-2016 e l’elen-
co per il 2014.

Arriva il marchio DECO per i biscutìn
Nella seduta di consiglio comunale dell’8 aprile sa-

rà approvato anche il Regolamento per la tutela e
la valorizzazione delle attività agroalimentari tradizio-
nali locali, con istituzione della Denominazione comu-
nale di origine (DECO). Lo scopo sarà di censire e di va-
lorizzare le attività e i prodotti agroalimentari del terri-
torio, anche come strumento di promozione dell’imma-
gine del Comune di Rosasco.

Un esempio? I Biscutìn ad Rusasc, prodotti in passa-
to dai panettieri e dai fornai del paese per ravvivare le
principali festività. Ancora oggi i “Biscotti di Rosasco”
rispettano ingredienti e metodi di cottura basati su ri-
cette risalenti al 1810. 

Il loro cuore, dorato dal forno a legna, è antico e la
loro equilibrata dolcezza lascia al palato una traccia
che non si dimentica.

Venerdì 21 marzo i bambini
della scuola dell’infanzia di

Rosasco hanno partecipato a una
visita guidata alla Biblioteca Ci-
vica “Pezza” di Mortara. L’inse-
gnante Annalisa Coro afferma: «
È stata una bella esperienza, i
nostri bimbi sono stati accolti
dalla responsabile, che ha mo-
strato loro la biblioteca e lo spa-
zio gioco-lettura pensato per i
più piccoli, ha presentato alcuni
libri adatti alla loro età e, al ter-
mine della visita, ci ha regalato
alcuni libri da portare a scuola ».

L’omaggio è stato molto gradito.
Da anni, infatti, a scuola è stata
allestita una piccola biblioteca,
periodicamente arricchita di
nuovi albi illustrati grazie alla
raccolta fondi fatta in occasione
delle feste del paese (maggio e
settembre). Non va dimenticato,
inoltre, che la scuola è molto
sensibile al tema della letteratura
per l’infanzia, alla narrazione
come strumento di apprendi-
mento. L’adesione al progetto
nazionale “Nati per leggere” ne
è la dimostrazione.

I bimbi alla “Pezza” di Mortara
Comune, Pro Loco e AS Rosasco invitano a par-

tecipare alla manifestazione “Normo e diver-
samente ma sempre abili insieme in un giorno
uniti nello sport”. Domenica 11 maggio il com-
plesso sportivo sarà il cuore dell’evento dalla
mattinata fino a pomeriggio inoltrato, con esibi-
zioni, gare, prove e lezioni pratiche per l’avvio di
giovani normo e diversamente abili alle diverse
discipline sportive.

Tutti potranno provare le discipline con i mae-
stri delle scuole, delle associazioni e delle squa-
dre partecipanti. « La presenza degli associati sa-
rà il cuore e motore dell’intera manifestazione,

pensata per promuovere lo sport nel senso più
concreto e formativo, e permettere l’incontro tra i
giovani, » spiegano gli organizzatori.

Discipline sportive per tutti

Passa anche tu al mercatino della scuola
Anche la scuola dell’infanzia partecipa alla

Festa di maggio con un mercatino allestito
dai volontari. Sabato 10 maggio, dalle 16.30 al-
le 18, alla chiesetta di San Giuseppe saranno
esposti fiori e torte, mentre domenica 11 mag-
gio, dalle 10.30 alle 12, ci saranno oggetti con-

fezionati a mano. Il ricavato servirà a sostenere
le iniziative e i progetti del prossimo anno sco-
lastico. 

Inoltre, la scuola ricorda che si può donare il
5 per 1.000 alla Fondazione Asilo infantile Giu-
seppe Ferraris, codice fiscale 83001550181.

Alla scuola dell’infanzia di Ro-
sasco i bambini imparano a

fare la spesa! Nel percorso verso
l’autonomia, l’insegnante ha pro-
gettato un’esperienza da fare in
collaborazione con i piccoli com-
mercianti del paese, che hanno ac-
colto questa iniziativa con grande
disponibilità. 

A scuola si decide insieme che
cosa è necessario acquistare, si
elabora la lista della spesa dei pro-
dotti che serviranno a realizzare i
laboratori (manipolazione e giardi-
naggio) e poi si esce a piedi per

andare nel negozio giusto. In que-
sto modo i bambini possono ci-
mentarsi con situazioni autentiche
di vita quotidiana, provare a rela-
zionarsi con adulti non conosciuti
utilizzando forme di saluto e di rin-
graziamento, imparano a conosce-
re i diversi tipi di negozi in relazio-
ne ai prodotti che vendono (edico-
la, merceria, alimentari). 

« Ringraziamo tutti i negozianti
di Rosasco per la generosa acco-
glienza e i doni che ci hanno fatto
– spiegano dalla scuola. – L’espe-
rienza è sicuramente da ripetere! »

Anche i piccoli fanno la spesa

La macchina organizzativa del
Centro estivo è già partita. Per

chi è interessato ad accaparrarsi uno
dei quindici posti disponibili le
iscrizioni sono già aperte! Come
ogni anno, a luglio alla scuola del-
l’infanzia di Rosasco si svolgerà il
centro estivo rivolto ai più piccoli
(dai tre ai sette anni). Il gruppo delle
educatrici è quello ormai consolida-

to da anni: Francesca Ciccia, Anto-
nietta Melfitano, Annalisa Bogliani
e l’insegnante Annalisa Coro. Le
iscrizioni devono essere perfeziona-
te entro mercoledì 30 aprile. Per le
informazioni si può scrivere all’in-
dirizzo e-mail asiloferraris@libe-
ro.it o telefonare allo 0384 673 868,
dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle
16.30.

Torna il centro estivo Junior 2014
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• MUNICIPIO
via Roma 14
tel. 0384 673 404 - fax 0384 673 411
e-mail: castelnovetto@libero.it
• Sindaco: Gianluigi Marinone
• Assessori: Pierfranco Camerone

(vice sindaco) e Giovanni Comello
• RESIDENZA COMUNITARIA 
E CENTRO DIURNO 
via Asilo Gambarana
tel. 0384 679 613
fax 0384 682 367

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

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

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

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

CASTELNOVETTO i numeri utili

Un nuovo laureato dalle pluriclassi
Elia Scafidi ha terminato gli studi triennali in Scienze motorie all’Università degli Studi di Pavia

Il castelnovettese Elia Scafidi
(nella foto), giovedì 27 marzo,

ha conseguito la laurea triennale
in Scienze motorie all’Università
degli studi di Pavia. Dopo aver
frequentato le pluriclassi della
scuola primaria “Panizzari” di
Castelnovetto e la scuola secon-
daria “Fermi” di Robbio, ha pro-
seguito gli studi all’istituto tecni-
co “C. Cavour” di Vercelli iscri-
vendosi al corso di ragioneria a
indirizzo giuridico economico
aziendale con orientamento spor-
tivo.

Grande appassionato di calcio
fin dalla prima infanzia, ha ini-
ziato a giocare nella Libertas
Robbio proseguendo prima nella
Pro Vercelli e poi nel Torino, do-
ve si era anche trasferito per la

prosecuzione degli studi. Dopo
un periodo all’Alessandria, è ri-
tornato a Vercelli, dove ha conse-
guito il diploma di maturità. 

Avendo sempre manifestato
una profonda passione per lo
sport si è iscritto alla facoltà di
Scienze motorie presso l’ateneo
pavese, dove ha conseguito la
laurea triennale discutendo la te-
si “Gestione impianti sportivi:
caratteristiche e tipologie, nor-
mativa, funzionamento e orga-
nizzazione”. 

Dopo aver illustrato la situa-
zione dell’impiantistica italiana,
ha parlato della gestione di un
impianto e della sicurezza af-
frontando inoltre le fasi per la
costituzione di ASD, SSD e FENALC

le loro differenze. 

La scelta dell’argomento deri-
va dalla sua esperienza nella ge-
stione del centro sportivo di Ca-
stelnovetto e del bar adiacente.
Infatti, Elia dal luglio 2011 rico-
pre l’incarico di segretario per
l’Unione sportiva di Castelno-
vetto e dal luglio 2012 quello di
presidente del circolo FENALC

“Michele Invernizzi”. La discus-
sione della tesi si è conclusa con
una dettagliata esposizione della
propria esperienza personale.

Brillante e attivo, Elia ha sapu-
to conciliare lo studio con nume-
rose esperienze professionali:
istruttore scuola-calcio, esperto
di psicomotricità nelle scuole
dell’infanzia e primarie, e orga-
nizzatore di eventi sportivi per
diverse associazioni, pur conti-

nuando a giocare a calcio in so-
cietà locali. 

Settimanalmente tieni corsi di
ginnastica nella sala polifunzio-
nale “F. Maggi”, specifici per fa-
sce d’età. 

Dall’inizio di marzo è tornato
nella vecchia scuola primaria do-
ve, in collaborazione con le inse-
gnanti, sta svolgendo un progetto
con gli alunni delle due pluri-
classi in qualità di esperto di
educazione motoria. 

La redazione della “Matita in-
formatrice” e della “Matita infor-
matrice junior”, con gli alunni e
gli insegnanti, si congratula con
Elia e, insieme a tutta la comuni-
tà, esprime sinceri auguri per la
prosecuzione degli studi e per la
carriera professionale. 

Alla festa
Noi mangiamo,
noi beviamo,
noi giochiamo,
noi ci divertiamo,
noi facciamo volare i palloncini,
noi giochiamo con tutti i bambini.

, Festa di primavera
Noi cantiamo,
noi giochiamo,
noi lanciamo i palloncini
e balliamo con i bambini.
Noi le torte mangiamo
e i cannoncini gustiamo.

Palloncini
I nostri palloncini
sono molto carini;
sono molto colorati
e noi li abbiamo lanciati.
In alto sono andati
e noi li abbiamo guardati.

Lalla la farfalla
Lalla la farfalla 
è molto bella:
vola leggera, 
favolosa, snella
ha più di mille colori
e le piaccion tanto i fiori.
È proprio carina la farfallina!

“La Matita informatrice junior”
Classi I e II

Gli alunni della scuola
primaria, mercoledì 2

aprile, sono andati a visitare
un’ex proprietà della nobile
famiglia dei conti Panizzari.
La visita ha concluso il pro-
getto “I personaggi illustri
del mio paese”, che il 30 ot-
tobre 2013 aveva portato al-
l’intitolazione della scuola.

Sono stati accompagnati
dalle maestre, dall’esperto
di informatica e dal dirigen-
te scolastico e sono stati ac-
colti dall’attuale proprieta-
rio, Massimo Pomini. Pri-

ma l’hanno intervistato, per
raccogliere le ultime infor-
mazioni sul progetto, poi
hanno visitato quella che un
tempo era una vecchia stal-
la, dove ora sono sistemate
le antiche collezioni che ha
chiamato “Raccolta di testi-
monianze di vita rurale”.

Dopo aver fatto visitare
anche il bel parco adiacente
all’abitazione, Pomini ha
offerto un delizioso rinfre-
sco, che i ragazzini hanno
molto gradito!

Alla fine della visita gli

alunni orgogliosi gli hanno
donato un sole in argilla,
frutto di un progetto realiz-
zato durante lo scorso anno
scolastico, e una copia del

libretto del progetto pubbli-
cato nel mese di marzo.

“La Matita informatrice”
Classi III, IV e V

Gli alunni in visita alla cascina La Filanda
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La primavera arriva con la festa e le poesie

Questo lo stemma del Piano di offerta formativa
della scuola primaria per l’anno scolastico
2013-14.

Domenica 13 aprile, alle 14.30, nel cortile della
scuola primaria “Amedeo Panizzari”, si svolgerà

la 24a Festa di primavera. Tutta la popolazione, geni-
tori e nonni compresi, è invitata!
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BRICOLAGE • DECORAZIONE • FERRAMENTA • LEGNO • ELETTRICO • IDRAULICA • EDILIZIA • GIARDINAGGIO

APERTO TUTTE LE DOMENICHEAPERTO TUTTE LE DOMENICHE

F100 IDROPITTURA BIANCA
TRASPIRANTE
14 lt

€ 23,90

SMALTO
BRILLANTE
ALL’ACQUA
colori assortiti, 
0,75 lt

€ 13,99

SCALA MULTIUSO
ALLUMINIUM JOLLY
cod. 96885/20
corpo sfilo, interno alluminio, 
altezza max chiusa 140 cm, 
altezza max portafoglio 215 cm, 
altezza max verticale 424 cm

€ 79,90

€ 89,95€ 89,95
SEMENTI
DA ORTO
IN BUSTA

€ 0,90€ 0,90
cad.

€ 149

RASAERBA
EMAX32S-QS

potenza 1200 watt, 
larghezza taglio 

32 cm, capacità
cesto 35 lt

OMBRELLONE RIVA 3 x 3 - cod. 0793244
struttura verniciata a polvere epossidica 
color antracite, palo in alluminio 65 x 45, stecche in
alluminio 13 x 22, base a croce in metallo verniciato,
telo in poliestere 200gr/m2, color ecrù

PIASTRELLONI 
GRANIGLIA 
50 x 50 cm
cod. PIASTRELLONI
BIANCO/R

€ 4,50

€ 119,90

CAYMAN
cod. 57656

griglia 60 x 40 cm, 
cm 108 x 59 x 211 h,

tutto in cemento 
non colorato, 
pianale rosso 

solo carbonella 

Finalmente
primavera!
Finalmente
primavera!
dal 25 MARZO 

al 27 APRILE 
2014




