ANNO 16 NUMERO 2

- FEBBRAIO 2014

TUI
GRA
TO

Vieni a provarla
il 22 e il 23 febbraio

LODIGIANI

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

AL L’INTER NO

Agricoltura

3

Cultura

4

Ambiente

5

Mede

6

Mortara

9

Pieve del Cairo

11

Lomello

12

Semiana

13

Confienza
Torre Beretti

14

Breme

15

Candia

16

Valeggio
Galliavola

17

Sartirana

18

Ferrera
Cozzo

20

Valle

21

Castelnovetto
Alagna

22

Rosasco

23

Benvenuta Mortara

I

A

nche Mortara entra nella famiglia di
Lomellina in Comune. Negli anni addietro la città del salame d’oca è stata la
capitale della Lomellina più autentica,
quella basata sul riso e sull’agricoltura. Oltre a essere stata il capoluogo della Provincia di Lomellina dal 1707 al 1859. Oggi
Mortara vuole ritornare a ricoprire quel
ruolo.

Il territorio si mobilita
contro la prospettata
chiusura dell’ospedale San Martino, storico patrimonio di Mede e della Lomellina.
Migliaia le firme raccolte fra i cittadini.

La scelta voluta dal sindaco Marco Facchinotti s’inserisce in questo solco. Da sempre Vigevano rappresenta un mondo a parte, lontano dall’identità lomellina più
schietta e molto più sensibile a Milano.
Un territorio deve avere un punto di riferimento, una forza centripeta: altrimenti si
sfalda. Questo, volenti o nolenti, è il destino
di Mortara. Al di là dei colori politici.

I consorzi d’irrigazione e di bonifica, fra cui l’Est
Sesia, si occuperanno della tutela
del territorio e della battaglia contro
i rischi idrogeologici.

l CLIR SPA aumenterà la
percentuale di raccolta
differenziata. Lo ha deciso, a maggioranza, l’assemblea riunitasi a Parona. I 41 Comuni dovranno costruire o convenzionarsi per la piazzola
ecologica. La società
presieduta da Federico
Bertani, attraverso l’estensione della raccolta
differenziata ai Comuni
soci a partire dal 2015,
garantirà un risparmio
economico di circa 5,70
euro per abitante.

Officina autorizzata e vendita
per Vigevano e Lomellina
VIGEVANO - Corso Brodolini, 32
Tel. e fax 0381 78 406
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Via Cavour 52
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La raccolta
differenziata
rappresenta
il futuro
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Corso Torino 27
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COMPRO ORO E ARGENTO
PAGO IN CONTANTI
Si ritirano polizze pegno
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/ CUCCHIAIO PICCOLO
cod. 67030
21 x 16 cm

euro

25

SUPER!!

+ di 1500 prodotti
a 1, 2, 3...

DOMENICHE
APERTO TUTTE LERICETTARIO
CON MATTARELLO

6
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ZERBINO GOMMA
FANTASIA 45 x 75 cm
cod. 0280639

17 GENNAIO AL 23 FEBBRAIO 2014
SCOPA UNIKA
FIBRE DIRITTE
E MORBIDE CON
PARACOLPI E
PETTININO
cod. 13012

ORGANIZER CON 10 DIVISORI
cod. 12890
38 x 30 x 5 cm

SGABELLO
PIEGHEVOLE
BASSO
cod. 20140
29 x 22 x 22 cm,
portata
max 150 kg

PORTA FRUTTA O VERDURA IN PINO
cod. 60100400
con ruotine o ripiani removibili,
37 x 30 x 80 cm

OROLOGIO METAL
cod. MU6005 - regno unito
cod. MU6003 - italia
cod. MU6004 - usa
ø 51 cm

ASSE STIRO
CLASSIC
cod. GIMASSCLA

SEDIA
PIEGHEVOLE
CATERING
cod. MT8C02
tubo ø 28

euro

40

COPERTA PER
CAVALLI
cod. CO00261
350 g

ASPIRA-SOFFIATORE VIGOR AS2200
cod. 71730/10
motore 220 V, 50 Hz, 2200 watt,
selezione rapida a levetta,
sacco raccoglitore 50 lt

MOBILE 1 ANTA
cod. 0MIL082B - bianco
cod. 0MIL082N - noce
79,5 x 31 x 34 cm

MIX DALIA
LAVELLO CON
DOCCIA EST.
cod. T190165

euro

90
euro

COMPOSIZIONE
GINEVRA
55 x 42 cm, sospesa,
base con lavabo e
specchiera, con
lluminazione alogena
RUBINETTERIA
ESCLUSA
CARRELLO
ACCIAIO
BLINKY
cod. 59711/10
struttura acciaio,
sponde rete,
4 ruote in acciaio
di cui 2 sterzanti,
con timone,
capacità carico
150 kg

TRONCARAMI
VIGOR VTE-750
cod. 70910/30
asta telescopica
180-270 cm,
capacità taglio
25 cm,
lubrificazione
catena
automatica,
serbatoio olio
150 ml
graduato,
barra/catena
oregon,
750 watt

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

FEBBRAIO

AGRICOLTURA

2014

Andare oltre la bonifica
I consorzi di Lombardia e Piemonte vogliono combattere anche i rischi idrogeologici

I

consorzi d’irrigazione e di bonifica vogliono ampliare le
competenze per occuparsi della
tutela del territorio e della battaglia contro i rischi idrogeologici.
Le sollecitazioni sono arrivate da
Novara, dove venerdì 24 gennaio
si sono riuniti i consorzi di Piemonte e Lombardia: in provincia
di Pavia ricadono l’Est Sesia,
l’Est Ticino Villoresi e il consorzio di bonifica della Valle del Ticino. È importante ricordare che
le acque utilizzate per l’irrigazione dell’intero comprensorio novarese-lomellino servono la prima zona produttrice di riso in
Europa. La conferenza organizzativa interregionale delle Unioni regionali bonifiche irrigazioni
e miglioramenti fondiari di Lombardia (URBIM) e Piemonte (URBIP) è stata pensata in preparazione della nona Conferenza nazionale fissata a Venezia per il 19,
20 e 21 marzo. A Novara sono
intervenuti, fra gli altri, Massimo
Gargano e Anna Maria Martuccelli, presidente e direttore dell’Associazione nazionale bonifiche e irrigazioni (ANBI). In primo
piano, la fragilità idrogeologica.
« Proprio in questi giorni si stanno raccogliendo i dati per la redazione della sesta edizione del
Piano per la riduzione del rischio
idrogeologico, che sarà presentato a metà febbraio a Roma – ha
ricordato Gargano. – In Piemon-

te e in Lombardia le esigenze per
la sicurezza idrogeologica del
territorio sono cresciute a dismisura, vedi le frane che coinvolgono i territori collinari e montani.
Piemonte e Lombardia, però, sono anche le regioni che più di altre esemplificano come l’acqua,
ben gestita, non sia solo un fattore produttivo importante, ma anche una straordinaria risorsa ambientale: le risaie sono una vastissima “diga in orizzontale”, la
cui infiltrazione arricchisce le
falde, da cui trae risorsa il fenomeno dei fontanili a valle ».

Inoltre, i consorzi hanno discusso dell’azione a supporto
delle prefetture e della Protezione civile, delle opportunità lega-

te a Expo 2015, delle innovazioni inerenti al risparmio idrico e,
in ambito più strettamente agricolo, dell’entrata in vigore della

nuova Politica agricola comune e
del Piano di sviluppo rurale
2014-2020. Da non sottovalutare, poi, il riordino dei consorzi
approvato un mese fa da Regione
Lombardia: la legge è frutto di
una collaborazione tra Regione,
URBIM e ANBI. In particolare, il
contributo di bonifica per gli immobili situati in aree urbane e
serviti da pubblica fognatura, le
cui acque meteoriche finiscono
nel sistema scolante del relativo
consorzio di bonifica tramite la
fognatura bianca o mista, sarà assolto dal proprietario dell’immobile e potrà essere riscosso anche
a mezzo del gestore d’ambito del
servizio idrico integrato. Inoltre,
la Regione Lombardia ha dato la
possibilità ai consorzi di gestire
il reticolo idrico principale e di
individuare i benefìci derivanti
dall’attività di bonifica e d’irrigazione (presidio idrogeologico,
difesa idraulica, disponibilità irrigua e tutela ambientale).

Questi i territori irrigati
L’

Associazione Irrigazione
Est Sesia, con sede a
Novara, raggruppa novantanove Comuni solo fra l’intera Lomellina e il comprensorio n. 5
“Oltrepò”. Il comprensorio ha
una superficie territoriale di
circa 210.000 ettari, di cui
123.000 in provincia di Pavia,
82.000 in provincia di Novara e
5.000 in provincia di Vercelli.
Il consorzio di bonifica della
Valle del Ticino è stato aggregato un anno fa all’Est Sesia: si
estende su 9.300 ettari suddivisi fra nove Comuni nella Lomellina orientale, fra Pavia e
Garlasco.
All’Est Ticino Villoresi, solo
in provincia di Pavia, fanno capo cinquantadue Comuni. Il

comprensorio amministrato ha
una superficie di quasi
280.000 ettari e si estende su
sette province (Milano, Pavia,

Lodi, Monza e Brianza, Varese,
Como e Lecco). I confini naturali sono il Ticino, l’Adda, il
Lambro e il Po.

PULITANO GIUSEPPE
RIFACIMENTO
BAGNI

OPERE
MURARIE

RECUPERO
FERRO

PULIZIA
GIARDINI

Tel.

SGOMBERO APPARTAMENTI
BOX E CANTINE
SCONTO

20%

À E PREVENTIVI GR
T
E
I
ATU
SER
ITI

333.5925228

OLEVANO LOMELLINA (PV)

pulitano.giuseppe@libero.it
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Conoscete davvero la vostra terra?
Riprende a Mortara la rassegna di approfondimenti sulla storia e sulle tradizioni della Lomellina

P

rosegue “Conosci davvero la
tua terra?”, la rassegna di approfondimento di storia locale
promossa per il nono anno consecutivo dall’assessorato alla
Cultura di Mortara. L’appuntamento per ragazzi, adulti e curiosi di ogni età è in agenda ogni
giovedì, alle 16, nella Sala rotonda della biblioteca civica “Francesco Pezza” (Civico17) di via
Vittorio Veneto.
Dopo “I Campari e i Peroni” e
“Il giovane Strehler”, il 13 febbraio Giuseppe Zucca parlerà dei
prigionieri di guerra a Mortara e
in Lomellina nel 1943, mentre il
20 febbraio le mondine sbarcano
al Civico17 con il coro “La Cricca” della sezione Auser di Gravellona e la presentazione del
noir Il brigante e la mondina di
Umberto De Agostino. Introduce

la professoressa Maria Forni. Sabato 22 febbraio fuori programma con “Lomellina. Dalla fore-

MARIA FORNI E LA GRANDE GUERRA

I

n occasione della 10a edizione del premio letterario “Penna
d’argento-Ricordo Brunoldi Ceci”, riservato ai ragazzi
delle scuole di Sartirana, sabato 15 febbraio, alle 9.30, alla
scuola media di via Roma parlerà la prof.ssa Maria Forni,
già preside del liceo “Angelo Omodeo” di Mortara.
Approfondirà la Prima guerra mondiale nel centenario
dallo scoppio. « La preparazione degli elaborati avverrà
venerdì 28 febbraio: i vincitori saranno premiati nel mese di
marzo, » spiega Gianluca Cominetti.

La tournée
di Riso e parole

sta alla risaia. Le parole e le cose”, mostra a cura del sistema
museale locale Lomellina Musei.

D

opo il primo tempo autunnale-invernale, il Brigante e la mondina giocherà il
secondo tempo primaverile.
Dopo San Giorgio (nella foto
Claudia Rolandi e il sindaco
Lorena Basora), domenica 9
febbraio, il noir di Umberto De
Agostino (Fratelli Frilli Editori)
sarà presentato a Mortara giovedì 20 febbraio (vedi sopra), a
Borgo San Siro venerdì 28 febbraio (ore 21, sala Agostino
Beccaria), a Vigevano mercoledì 12 marzo (ore 17, Università
della Terza età di via San Giacomo), a Robbio giovedì 13
marzo (ore 15.30, Università
del Tempo libero) e a Garlasco,
venerdì 4 aprile (ore 21, sala
Martinetti).
Lomellina, maggio 1902.
Pietro Gusmani, fittabile della

L’
erie di appuntamenti per Riso e parole. Chicchi di comunicazione, il libro di Paolo e Stefano Calvi promosso e finanziato dall’Ecomuseo del paesaggio lomellino. Si parte venerdì 21 febbraio ad
Alagna (vedi pagina) per poi passare giovedì 6 marzo a Mortara (vedi sopra). Giovedì 20 marzo il volume sul riso sbarcherà a Gravellona, alla Ca di ratt (ore 21), a Robbio giovedì 3 aprile all’Università
del Tempo libero (ore 15), mentre venerdì 9 maggio, alle 21, ci si sposterà a Garlasco, alla Sala Martinetti. Si chiude sabato 17 maggio a
Parona, in occasione della premiazione del concorso di poesia “Lino
Negri”, e venerdì 23 maggio a Borgo San Siro, alla sala Agostino
Beccaria (ore 21).

4

Pizza, sangue e videopoker: come la ‘ndrangheta si è strutturata al Nord, da Vigevano in Lombardia. Giovedì 29 marzo “Dalla
foresta alla risaia. Le parole e le
cose”, libro di Marco Savini.
Giovedì 3 aprile un documento
dell’archivio della parrocchia dei
Casoni di Sant’Albino datato
1774 sarà illustrato da Giancarlo
Tosoni nel pomeriggio intitolato
“La richiesta per diventare prete
tipica del Secolo dei lumi”.
Si chiude giovedì 8 maggio.
Sulla terrazza del Civico17 è in
programma l’AperiDeco con i
produttori a denominazione comunale di Mortara. Non mancheranno tracce di musica del
territorio.
Su richiesta, al termine del
corso sarà rilasciato un attestato
di frequenza.

Presentazioni primaverili per il “Brigante”

CHE COSA

S

Il 27 febbraio si ritorna al giovedì con “Dalla foresta alla risaia”:
Stefano Tomiato ed Emilia Mangiarotti illustrano i documenti
d’archivio del Comune di Mortara.
Il 6 marzo sarà la volta del libro Riso e parole. Chicchi di comunicazione, firmato da Stefano
Calvi e Paolo Calvi, e finanziato
dall’Ecomuseo del paesaggio lomellino. Il 13 marzo Ernesto Prevedoni Gorone, sindaco di Sartirana, parlerà del tema “La Lomellina nel Rinascimento: la casa dell’ambasciatore di Sartirana
Lomellina e le sue decorazioni”.
Una settimana dopo, sarà a Mortara Mario Angeleri con i suoi libri su Pieve del Cairo. Giovedì
27 marzo Andrea Ballone, Carlo
E. Gariboldi, Simone Satta saranno al Civico17 con il libro

cascina Confaloniera di Ferrera
Erbognone, viene ucciso pochi
secondi dopo aver accolto le

“Q.I. DENTRO”?

associazione culturale “Tutti in Pila”, in
collaborazione con “La Pila Eventi”, presenta “Q. I. dentro”, disegni, dipinti e sculture di
Mattia e Beppe Pasciutti.
L’evento culturale è in programma alla PilaSalone del riso di piazza Lodovico da Breme dal
1° al 9 marzo. L’inaugurazione è prevista sabato
1° marzo, alle 16.
Orari di apertura: venerdì 16-20; sabato 10-12
e 15-19; domenica 10-12 e 15-19.
Dal lunedì al giovedì è possibile visitare la
mostra su prenotazione (0384 800 412). Ingresso
libero.

mondine dell’Oltrepò Pavese.
L’omicida, una donna dalla folta chioma mora, riesce a fuggire al di là del torrente Agogna
facendo perdere le sue tracce.
Le indagini sono condotte dal
brigadiere Angelo Pesenti, che
allo stesso tempo dà anche la
caccia al brigante monferrino
Francesco De Michelis, detto il
Biundén.
Intanto, le campagne s’infiammano. I sindacalisti della
Federazione proletaria lomellina, capitanati da Pietro Corti,
affrontano i padroni. Le mondine, locali e forestiere, sono
guidate dalla pasionaria Gina
Provera. Proprio mentre la stagione della monda del riso
giunge al termine, il brigadiere
risolverà il caso dell’omicidio
del fittabile.
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AMBIENTE

Tariffa unica per il bacino del

2014

CLIR

L’assemblea della società dei rifiuti ha reso omogeneo il costo del servizio: 86 euro

L

a tariffa media dovuta dai Comuni alla
società CLIR sarà unificata. Sia i Comuni con più di 3.000 abitanti sia quelli più
piccoli dovranno versare 86 euro ad abitante: finora i primi pagavano 89 euro, i secondi 81 euro. L’intesa approvata nel 1997 applicava lo sconto del 10% ai piccoli Comuni. Lo ha deciso sabato 8 febbraio l’assemblea societaria riunitasi a Parona. Per i cittadini dei 41 Comuni del bacino CLIR non ci
saranno aumenti: anzi, attraverso l’estensione della raccolta differenziata a tutti i Comuni soci a partire dal 2015, la società garantirà un risparmio economico di circa 5,70
euro per abitante.
« Nel caso si passasse dall’attuale 42% al
60% di differenziata avremmo un risparmio
intorno ai 500.000 euro l’anno in termini di
minori costi di smaltimento e al netto dei
maggiori costi per investimento in attrezzature e personale – ha spiegato l’amministratore unico Federico Bertani. – Inoltre, se anche la revisione del costo di smaltimento all’inceneritore del rifiuto indifferenziato, che
dovrà essere rinegoziata entro il 2015, permettesse un allineamento ai costi del resto
della Provincia si avrebbero ulteriori risparmi di altri 1,5 euro per abitante. Tutto ciò
potrebbe portare il costo medio dovuto dai
Comuni dagli attuali 86 a circa 76 euro ».
Il nuovo accordo si basa sul principio della necessità della raccolta differenziata. Tre
i passaggi temporali: entro il prossimo 31
maggio i Comuni già dotati di piazzole ecologiche dovranno convenzionarsi con quelli
vicini che ne sono privi; entro il 31 marzo
2015 i Comuni che non potranno convenzionarsi dovranno costruirsi una propria
piazzola ecologica e, inoltre, il CLIR farà
partire il “sistema spinto” di raccolta differenziata con i cassonetti a calotta. « Chi non
adotterà queste iniziative si vedrà aumentare i costi rispetto a chi, avendo incrementa-

IL FUTURO
È NELLA DIFFERENZIATA

I

I sindaci dei paesi lomellini intervenuti all’assemblea nella sede CLIR di Parona

to la percentuale di differenziata, avrà diminuito la produzione di rifiuto, » ha spiegato
Bertani.
E in coda all’assemblea è stato comunica-

to che nel 2014 la tariffa dovuta a Lomellina Energia, la società che gestisce l’inceneritore di Parona, scenderà da 115 a 109,50
euro a tonnellata.

a raccolta differenziata
organizzata è un’esigenza
di tipo ambientale e
normativo, ma anche
economico. Il CLIR, negli
ultimi anni, ha smaltito
alcune migliaia di
tonnellate in meno di
rifiuto tal quale (cioè
indifferenziato)
all’inceneritore di Parona
permettendo di mantenere
le tariffe al di sotto degli
aumenti dell’inflazione.
Oggi vi è però la necessità
che tutti i Comuni soci, e
non solo gli attuali tredici,
adottino una politica di
potenziamento della
differenziata in modo da
farne lievitare la
percentuale a livelli
mediamente vicini agli
obiettivi di legge.
Nel corso della
discussione sulla delibera
del 1997 Bertani ha
commentato: « Alla luce dei
dati ufficiali, riscontrabili
dai bilanci aziendali, si
evince che, anche solo dal
2009 a oggi, la produzione
di rifiuto tal quale è
diminuita del 15,68%.
Contemporaneamente è
aumentata la raccolta
differenziata, che è stata
per la quasi totalità
implementata dai Comuni
superiori ai 3.000 abitanti
attraverso l’attivazione del
servizio di raccolta porta a
porta ». L’abolizione della
delibera, però, non è stata
votata da Alagna, Candia,
Castello d’Agogna,
Cergnago, Langosco,
Rosasco e Zeme; astenuti
Albonese, Cozzo, Mezzana
Bigli, Semiana e Suardi.
Il nuovo accordo consente
di adottare, a partire del
2014, una modalità di
ripartizione dei costi in una
parte fissa per spese
generali e di esercizio, da
distribuire in base al
numero di abitanti, e in una
parte variabile funzionale
alle prestazioni di servizio
rese e alle produzioni di
rifiuto nel corso dell’anno.
L’intesa, però, non ha
ricevuto la totalità dei
consensi: contrari Alagna,
Castello d’Agogna,
Mezzana Bigli, Rosasco e
Zeme; astenuti Candia,
Castelnovetto, Cilavegna,
Cozzo, Gambolò, Langosco,
Sannazzaro e Semiana.

Il presidente Bertani e il direttore Rivolta
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MEDE
• MUNICIPIO
p.za della Repubblica 37
tel. 0384 822 201
fax 0384 822 252
• Sindaco:
Lorenzo Demartini
lorenzodemartini@alice.it
• Assessori:
Guido Bertassi (vice sindaco),
Moreno Bolzoni, Antonio Vailati,

2014

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

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

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

• Grassi - p.za Repubblica 14
tel. 0384 820 041
• Isella - via Vittorio Veneto 33
tel. 0384 820 064
• CBL SPA
• via Gramsci 12 - tel. 0384 81 222
• EMERGENZE
• Ospedale San Martino
viale dei Mille
centralino tel. 0384 808 1

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

I diciottenni pagheranno con il “mede”
La banconota locale sarà consegnata ai neomaggiorenni durante la festa di leva

I

ragazzi diciottenni che parteciperanno alla tradizionale
“festa di leva”, organizzata a
giugno in piazza Repubblica in
accordo con il Comune, potranno
utilizzare la nuova banconota
medese. I ragazzi di leva avranno
a disposizione una tessera di riconoscimento, che permetterà loro
di accedere gratuitamente ad alcuni servizi comunali. Le banconote “mede” potranno essere usate negli esercizi che si convenzioneranno con il Comune con il fine di incentivare gli acquisti negli esercizi commerciali della città. Pensiamo anche a tariffe agevolate per le serate in ristoranti e
pizzerie medesi, a ingressi gratuiti allo stadio e al teatro Besostri.
Vogliamo così premiare la loro

I poveri del
Guatemala

V
voglia di entrare in società con la
speranza e gli auguri che possano
e sappiano costruirsi un futuro,
mai così incerto come in questo
periodo!
Nella nostra banconota potete
notare una vecchia lira che se ne
sta andando sostituita dal “mede”
e non certo dall’euro.

Musica e parole
nel segno di don Cesare
omenica 23 febbraio, alle 21,
nella chiesa di San
Marziano Mede dedica un concerto a don
Cesare Lino, nostro
scomparso lo scorso
agosto. Occhi sul trio
formato da Marco Pesce (violino), Luca Fogarolo (contrabbasso)

D

e Fabio Re (organo).
Durante la serata saranno letti brevi brani
tratti dagli scritti di
don Cesare, parroco
per circa trent’anni.
L’evento è organizzato
dal Comune in collaborazione con la parrocchia di San Marziano.

Il nonno Mario insegna in Spagna

U

n’importante iniziativa ha
visto protagonista, lo scorso
novembre, il nostro concittadino
Mario Trivi. In Spagna, dove vive una sua nipote, ha tenuto la
lezione “La mia esperienza di lavoro nelle risaie italiane” agli
alunni delle classi III e IV della

Senso civico? Zero

V

isto che sperare nel senso civico di certi “soggetti” spesso non porta a
nessun risultato, avvisiamo
chi, pur avendo una piazzola
ecologica aperta tutti i giorni
della settimana e accessibile
gratuitamente, ha scaricato il
proprio materasso in via
Mentana di recarsi al comando dei vigili urbani.
L’autore di tale gesto, immortalato da un cittadino residente, potrà pagare l’ammenda senza ulteriori spese aggiuntive a
suo carico.

Il cartellone del teatro Besostri
S

scuola primaria dell’istituto italiano statale comprensivo di Barcellona. Gli interessati ed entusiasti alunni hanno seguito il ciclo del riso, raccontato e spiegato direttamente da chi lo ha praticato per anni. Sarà cura del Comune proporre anche al nostro
Istituto Comprensivo un analogo
ciclo di conferenze, avvalendoci
della conoscenza ed esperienza
del nostro Mario Trivi.
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enerdì 28 febbraio, alle 21, in Sala Pertini
l’Associazione
italiana
nursing sociale (AINS), che
da diversi anni finanzia e
realizza microprogetti sociali, scolastici, edili e sanitari in Guatemala, presenta
il libro In cammino con i
miei poveri. Monsignor
Marazzini: un vescovo in
Guatemala, di Aldo Corradi e Daniela Sangalli (Ed.
Paoline Editoriale).

abato 15 febbraio il teatro
Besostri presenta
“Boeing boeing”,
esilarante commedia di Marc Camoletti con Gianluca Guidi, Gianluca Ramazzotti,
Ariella Reggio,
Ela Weber, Barbara Snellenburg e
Maro Berasategui,
per la regìa di
Mark Schneider.
Sabato 1° marzo, per la rassegna “Altro palco” va in scena “Uomini sull’orlo di una crisi di nervi” di Rosario
Galli e Alessandro Capone, con la regìa di Salvatore Poleo: sul palcoscenico la compagnia teatrale “Il Mosaico-Gli Anti nati”.
Sabato 15 marzo, fuori abbonamento, approda

al Besostri il musical “Belle-La bella e la bestia”,
con testo originale di Franco Travaglio, la regìa
di Alberto Casale e la compagnia Nuove direzioni.
Info: www.teatrobesostri.it (info@teatrobesostri.it), 0384 822 204 o 335 784 86 13.
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La Lomellina dice no alla chiusura dell’ospedale
S

ono più di 5.000 le firme raccolte nella bassa Lomellina a sostegno dell’ospedale San Martino, a rischio di chiusura secondo il piano predisposto dal ministero della Salute. Gli uffici comunali sono al lavoro per gli ultimi conteggi: poi,
la montagna di sottoscrizioni sarà consegnata all’assessore regionale alla Salute,
Mario Mantovani, e al suo collega alle
Attività produttive, Ricerca e Innovazione, il pavese Mario Melazzini. « Le operazioni di verifica e di calcolo sono ancora in corso perché il municipio è stato letteralmente sommerso dai moduli di molti
paesi – commenta il sindaco Lorenzo Demartini. – Questa è veramente la volontà
di un territorio compatto: lo ribadirò a
Mantovani, cui avevo già chiesto che la
Regione non facesse calare eventuali decisioni dall’alto in materia di sanità pubblica, ma ascoltasse i Comuni e i suoi cittadini condividendo un’eventuale riforma ».
L’ospedale medese sta a cuore a tutta la
Lomellina: in questi giorni le firme sono
state raccolte, fra gli altri paesi, a Sartirana, Breme, Sannazzaro, Pieve del Cairo,
Mezzana Bigli, Dorno, Ferrera e suardi.
« L’iniziativa ha avuto, come prevedibile,

La posa della prima pietra dell’ospedale di via dei Mille: era il 19 ottobre 1952

uno straordinario consenso – interviene
l’assessore alla Cultura, Giorgio Guardamagna. – Migliaia di cittadini medesi, lomellini e di altre zone hanno testimoniato
con convinzione l’attaccamento al nostro

ospedale». Comuni, associazioni, semplici cittadini negli ultimi due mesi si sono
mobilitati raccogliendo le firme nei municipi, nei banchetti all’aperto, nelle sedi
delle realtà di volontariato.

Per esempio, a Sartirana l’iniziativa è
stata promossa dal Comune e dall’associazione Brunoldi Ceci. «E non dimentichiamo il fondamentale sostegno degli
esercizi commerciali del nostro paese, »
spiega Gianluca Cominetti, rappresentante della Brunoldi Ceci. Nella limitrofa
Breme le 200 sottoscrizioni ricevute dall’ufficio Anagrafe del Comune e dagli
esercizi commerciali sono state consegnate a Mede da Giampiero Ambrosini,
ex dipendente dell’ospedale San Martino
che collabora con il Comune di Breme.
« L’iniziativa a favore di Mede è sacrosanta – commenta il sindaco Francesco
Berzero. – Allo stesso tempo, intraprenderemo la raccolta di firme per la salvaguardia dell’ospedale Asilo Vittoria di
Mortara.
È indispensabile che tutta la Lomellina
sia unita in questi momenti di difficoltà:
le politiche della salute non possono essere decise da Roma sulla pelle dei cittadini ».
Va ricordato che il consiglio comunale
di Mede, a dicembre, aveva approvato un
testo all’unanimità: « Rifiutiamo le ipotesi di chiusura del nostro ospedale così come previste dal Patto per la salute».

Bambini e maschere
tipiche per il Carnevale
ome ogni anno, la Pro Loco
organizza eventi per i bambini in occasione del Carnevale.
Sabato 1° marzo, alle 21, il veglione mascherato dei bambini
si terrà al palazzetto dello Sport
“Ugo Fantelli” con le maschere
medesi Garulla e Magnolina.
Domenica 2 marzo sarà una
giornata dedicata interamente ai
bambini con un maxi parco divertimento e gigantesche strutture gonfiabili in piazza della
Repubblica.

C

Picco direttore
della Fondazione

D

opo oltre dieci anni, dal 1° febbraio le Istituzioni Riunite torneranno ad aver un direttore
generale a tempo pieno. Roberto Picco, già investito del compito a tempo parziale, lascia l’incarico di vicesegretario Comunale per affrontare questa nuova avventura. Si tratta di un notevole passo per la Fondazione Istituzioni Riunite che, anche grazie all’acquisizione di questa importante
professionalità, intende disegnare il proprio futuro modellandolo sulle nuove esigenze e sugli
emergenti bisogni dei cittadini e del territorio.
La vecchia casa di riposo e il vecchio asilo infantile, preziosi supporti alla crescita della collettività nel corso degli anni, non esistono più da parecchio tempo: i nuovi servizi che le Istituzioni
Riunite già oggi propongono sono in linea con le
esigenze di innovazione del nuovo millennio, ma
dovranno essere ancora di più in termini numerici, diversificati e flessibili, disegnati a misura di
cliente, moderni ed evoluti sotto tutti i profili.
In questo momento di difficoltà economica generale la scelta delle Istituzioni Riunite di investire sul capitale umano ci sembra la migliore soluzione per affrontare il futuro. Al dott. Picco, anche a nome dell’intero consiglio d’amministrazione, i migliori auguri per questa nuova sfida.
Stefano Leva
Presidente della Fondazione

Il Garulla e la Magnolina sono
le due maschere che allietano il
Carnevale di Mede. Si tratta di
due maschere abbastanza recenti. Il “Garulla”, derivante da
un antico detto popolare che attribuiva a questo termine il significato di buontempone, bonaccione, persona che crede un
po’ a tutti, è nato negli anni Ottanta per il desiderio di creare
una maschera tipica di Mede.
Da allora il Garulla, con la sua
aria scanzonata e simpatica, ha

sempre rallegrato le sfilate di
Carnevale.
Ma il Garulla si sentiva solo e
così nel 1999 fu protagonista di
un matrimonio. Con una gran
cerimonia, cui furono invitate le
più importanti maschere nazionali, sulla pubblica piazza si sono celebrate le nozze del Garulla con la Magnolina, fanciulla
semplice e sbarazzina, un po’
birichina… Da allora sono inseparabili e animano tutti i carnevali di Mede.

Dalla foresta alla risaia in una mostra
L

omellina Musei opera come sistema museale locale per favorire lo sviluppo e la promozione degli
enti aderenti: comprende espressioni
di arte, archeologia, architettura ed
etnologia. L’associazione trova in
Gambolò, Mede, Olevano, Sartirana
e Lomello le strutture museali di riferimento, promuovendo da anni la
fruizione di questi musei e divulgandone l’attività.
Grazie al contributo della Fondazione Comunitaria della provincia di
Pavia e Regione Lombardia, è stato
in questi ultimi anni avviato un importante progetto, chiamato “Lomellina. Dalla foresta alla risaia. Le parole e le cose”. Questo lavoro ha a
lungo impegnato Stefano Tomiato,
direttore e vera anima del sodalizio,
insieme con Marco Savini, esperto di
storia e lingua locale. Il frutto finale
di questa ricerca si è sostanziato nella realizzazione della mostra omonima, oggi visitabile al castello Sangiuliani in orari di apertura della biblioteca, e nella stampa di ben tre
preziosi volumi: Lomellina, il gusto

di una storia, Parole e cose. Lessico
contadino in lomellino e Litigare per
l’acqua, oltre a un prezioso compendio di tavole e cartografia lomellina.
Sabato 25 gennaio, al castello Sangiuliani, tutto questo lavoro è stato
presentato, davanti a un folto pubbli-

co, dai protagonisti, insieme con Luca Sormani, che ha a suo tempo favorito l’inizio dell’operazione. Presenti il sindaco Lorenzo Demartini e
il vice presidente della Fondazione
Comunitaria della provincia di Pavia, Renata Crotti.

7

FEBBRAIO

2014

Al via il progetto “Una tantum over 75”
G

li ultimi giorni di gennaio,
grazie al lavoro dell’ufficio
Servizi alla persona e anche al
contributo dell’ufficio Anagrafe,
siamo riusciti a completare la
raccolta dei dati necessari a comprendere l’entità dell’intervento
e il numero approssimativo dei
teorici aventi diritto.
Questa operazione ci ha consentito, rapportandoci al totale
dei fondi messi a disposizione,
di stabilire le soglie di intervento
del contributo che sarà erogato,
come già anticipato nelle precedenti comunicazioni, ai soggetti
che rispondono ai seguenti requisiti:
• avere 75 anni compiuti;
• essere unico componente del
nucleo familiare;
• reddito netto inferiore alla soglia di 600-650 euro;
• essere proprietari, al massimo,
dell’abitazione di residenza;

• non essere ricoverati in istituti
o residenze come le RSA.
Ma di tutto questo abbiamo
già parlato in precedenti occasioni. Il dato di novità è rappresentato dall’individuazione dell’entità del contributo, che sarà di
350 euro per i redditi mensili inferiori a 600 euro e di 200 euro
per i redditi fra i 600 e i 650 euro. Perché nessuno degli aventi
diritto al contributo possa rimanerne escluso per problemi legati alla corretta informazione sull’operazione, intendiamo pubblicizzare al massimo l’iniziativa e
inviare una comunicazione in
merito a tutti i possibili utenti,
invitandoli a contattare i nostri
uffici allo scopo di valutare la
sussistenza dei requisiti. In caso
positivo, sarà possibile sottoscrivere contestualmente la richiesta
di accesso al contributo che sarà
liquidato a scaglioni. Questo si-

stema di liquidazione consentirà
di ridurre al minimo i tempi fra
la richiesta e la liquidazione stessa. È importante sottolineare che
la somma necessaria all’istituzione di questa iniziativa è stata
reperita sostanzialmente da due

fonti: dalla minore spesa sostenuta per l’organizzazione dei
centri estivi che quest’anno sono
stati gestiti dal Comune in convenzione con la Fondazione Istituzioni Riunite con ottimi risultati qualitativi, e con un rispar-

mio non indifferente da parte del
Comune. L’altra parte consistente del fondo che abbiamo messo
a disposizione viene dalla generosa donazione dell’industria SIT,
che trova in questo caso un’applicazione quanto mai corrispondente allo scopo per cui è stata
istituita.
Siamo certi che con questa importante operazione riusciremo a
dare un forte segnale di attenzione del Comune nei confronti di
una categoria di cittadini da tutti
riconosciuta come una fascia oggi in grave difficoltà. Tutto si
esaurirà nello spazio di un paio
di mesi, quindi presto ci ritroveremo a stilare il bilancio di questa iniziativa e a valutare quali
eventuali aggiustamenti mettere
in campo per l’edizione 2015.
Guido Bertassi
Assessore ai Servizi sociali

Svolta per l’asilo nido “Ginetta Longhi”
C

ome ormai è noto a tutti, il
Comune si trova a confrontarsi quotidianamente con difficoltà di bilancio sempre maggiori. In questo panorama di incertezza il disavanzo procurato dalla gestione dell’asilo nido costituisce un problema che va affrontato senza ulteriori incertezze.
Tutto questo ci ha spinto a immaginare una soluzione che risponda a precisi requisiti: mantenere la qualità del servizio, diversificare e migliorare l’offerta,
ridurre i costi sia per l’utenza sia
per il Comune (e vi pare poco?)
Stiamo certamente puntando a
un risultato ambizioso, ma siamo
convinti di aver fatto la scelta
giusta decidendo di progettare
una soluzione a questo problema
con un partner, la Fondazione
Istituzioni Riunite, che si sta dimostrando sempre più aperto in
campo assistenziale e sociale alle richieste che vengono dai cit-

tadini.
Forti dell’esperienza sviluppata con la gestione in convenzione
dei centri estivi 2013, abbiamo
lavorato a un progetto che ci consentirà di offrire un servizio di
alta affidabilità come è sempre
stato, opportunità di gestione che
consentano a più utenti di accedere al servizio trovando la for-

mula di fruizione più adatta a un
costo ridotto rispetto agli attuali
e, ciliegina sulla torta, anche una
riduzione delle risorse impegnate.
Il primo passo verso questo
nuovo capitolo sarà la modifica
dell’orario di fruizione del servizio, con l’introduzione del tempo
parziale, anche verticale, per tut-

ti quelli che ne faranno richiesta,
sia già iscritti sia già frequentanti.
Il tempo stringe: entro il 15
febbraio distribuiremo materiale
informativo e pubblicizzeremo
l’iniziativa; entro il 24 febbraio
avremo raccolto le eventuali richieste (che comunque potranno
essere presentate in ogni momento fino a esaurimento dei posti) così da inaugurare il nuovo
corso, in via sperimentale, dal 1°
marzo.
Il periodo “sperimentale” durerà fino a fine anno scolastico,
fornendoci le indicazioni che ci
serviranno per mettere a punto
modifiche che si rendessero necessarie a far partire il vero “nuovo corso” dal 1° settembre, quando l’asilo nido riaprirà le porte
nella sede dell’attuale scuola materna privata, che diventerà così
una struttura veramente completa e accoglierà giovani ospiti da
tre mesi a sei anni, esattamente

come Regione Lombardia prevede che siano le strutture ideali
per il modello educativo attuale.
Il livello di gradimento dell’asilo nido “Ginetta Longhi” è
sempre stato altissimo grazie soprattutto all’impegno del personale, che si è sempre reso disponibile senza risparmio. La miglior garanzia che il nuovo corso
dell’asilo nido possa mantenere
lo stesso livello di qualità passa
attraverso il fatto che, nel nostro
progetto, sarà l’attuale personale
a continuarne la gestione.
Se il nostro progetto andrà in
porto, così come immaginiamo,
e incontrerà il favore dell’utenza
che potrà così godere di un’offerta più articolata a condizioni economiche adeguate al tipo di fruizione scelta, avremo vinto una
scommessa contro il tempo e
contro tutti gli impedimenti burocratici. A dimostrazione che
qualche volta si può, basta crederci veramente. (g.b.)

I premi della lotteria Don Bosco
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Lavatrice Admiral Lux
Anello oro smalto + brillanti
Anello oro rosè + brillante
Buono acquisto batteria auto
Collana oro e giada
Orologio Tendence donna
Bici city bike unisex
Orologio Light Time donna
Collana oro bianco con ciondolo
Quadro collezione e arte su tela
Orologio Time uomo
Orologio CPS donna
Buono acquisto ferramenta Aschei
Sveglia in argento
Misuratore di pressione
Bracciale donna Tennis argento
Buono acquisto ottica Faita
Robot da cucina Philips
Cellulare Billy
Medaglia oro
Buono acquisto ottica Faita
Conchiglia in argento
Macchina fotografica

7662
1240
3913
7612
3789
1806
0021
3426
4064
3771
796
7244
6356
6104
2960
1781
3266
6200
3718
5436
3297
7841
6131

La memoria delle deportazioni
iorgio Ottolenghi e la moglie Adriana
(nella foto con il sindaco Demartini)
hanno ricordato l’Olocausto. La coppia,
rappresentante della comunità ebraica di
Casale Monferrato, è stata ospite nel foyer
del teatro Besostri in occasione della Giornata della memoria.

G

L’evento è stato organizzato dal Comune
con il centro culturale “Teresio Olivelli” e il
circolo “Amisani”. « Ormai siamo rimasti
in pochi – ha spiegato Adriana. – In Italia
eravamo 35.000, 9.000 dei quali sono stati deportati: dopo la guerra ne sono tornati solo 700 ».

MORTARA
• 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
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i numeri utili
• Casa di riposo CORTELLONA
via Cortellona Alceste
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

Informazione corretta e puntuale
Mortara comunicherà con i cittadini attraverso le pagine di “Lomellina in Comune”

A

nche il Comune di Mortara è presente sulle pagine del mensile “Lomellina in Comune”. Abbiamo ritenuto importante la nostra presenza per informare correttamente e puntualmente i lettori e i cittadini delle azioni svolte dall’Amministrazione.
Il nuovo anno è iniziato all’insegna dell’incertezza, sotto tutti gli aspetti generali.
Oggi amministrare la cosa pubblica è diventata una vera e propria scommessa,
battagliando tra le continue variabili impazzite che arrivano dal governo centrale.
Tagli pesanti, nuove imposizioni fiscali
sempre più “fumose e aggrovigliate” che
non solo generano confusione e malcontento tra i cittadini, ma mettono a dura
prova funzionari e addetti comunali che si
vedono cambiare le regole ogni giorno.
Il ruolo dei sindaci e dei loro amministratori è relegato a quello di semplici
“esattori”, quelli che mettono le mani in
tasca ai concittadini suscitando ovviamente reazioni che tutti noi ben conosciamo.
Per abitudine ho sempre cercato di ve-

Il sindaco Marco Facchinotti

dere il bicchiere mezzo pieno e non mezzo vuoto, ma ultimamente a fronte di una
situazione nazionale incancrenita, che non
lascia spazio a previsioni ottimistiche,
sentirsi dire che “in fondo al tunnel si vede la luce”, mi fa pensare che, molto probabilmente, chi si abbandona ad affermazioni così ottimistiche vive così lontano
dalle realtà territoriali, al punto da non
rendersi conto della vera situazione sempre più incandescente, che si sta via via
creando anche in quelle parti del Paese
che da sempre sono il vero traino dell’economia nazionale.
Leggere che sono stati stanziati 400 milioni di euro nel famoso “Decreto salva
Roma”, decreto bocciato dalla commissione Affari Costituzionali e poi ribaltato
in una votazione patetica dopo poche ore
al Senato, altri 100.000 euro per pagare
ancora a distanza di trentatré anni un commissario per il terremoto dell’Irpinia e ancora fiumi di denaro per far fronte alla
cronica emergenza rifiuti nella “Terra dei
fuochi” mi fa pensare tristemente ai salti
mortali che le giunte del Nord compiono

Emesso il bando di gara per il parco Nuovi Nati

D

opo il bando chiusosi a
gennaio, che però conteneva alcune lacune burocratiche e
che dunque non ha portato a risultati decisivi, il Comune ha
indetto un altro bando per l’affidamento della gestione del
parco Nuovi Nati. Un tempo
molto frequentato da mamme e
bambini, soprattutto in estate
era un luogo ricreativo e di svago all’interno della città, ma

negli ultimi anni ha subìto un
lento declino che lo ha portato a
divenire un luogo di desolazione e di abbandono.
Scopo del Comune è ora riabilitare agli occhi della popolazione il parco, che era stato
concepito con una piantumazione per ogni nascita all’interno del territorio comunale. Il
sindaco Facchinotti spiega:
« Vogliamo rinnovare uno dei

polmoni verdi della città. Attraverso questo bando di gestione,
la giunta si augura così di far rivivere momenti di antico splendore al parco, al fine di farlo
tornare un luogo di incontro per
tutta la popolazione ». Scaduto
nei primi giorni di febbraio, il
secondo bando dovrebbe portare al recupero di uno dei luoghi
più belli e conosciuti di Mortara.

quotidianamente per rispettare i parametri
soffocanti del patto di stabilità.
Buche nelle strade, porfidi che volano
via tenuti assieme da badilate di catrame,
piccole opere di manutenzione ordinaria
rimandate a tempi migliori, sperando nella buona sorte che non diventino “straordinarie”. Da una parte si spreca sempre e
comunque, dall’altra la gente di terra di
Lomellina, operosa, paziente, attenta e
abituata a lavorare con la schiena piegata
e a testa bassa, sopporta. Ma la misura è
colma.
È in questa atmosfera che si dovrà continuare a lavorare, con serietà e determinazione, cercando nei limiti estremi delle
possibilità di dare ai nostri cittadini quei
servizi essenziali e insostituibili, che giustamente si aspettano, visto il pesante carico fiscale al quale sono sottoposti.
A noi l’onore, ma soprattutto l’onere di
amministrare al meglio la città confidando in tempi migliori, per tutti.
Il sindaco
Marco Facchinotti

Nuovo sportello catastale
l nuovo Sportello catastale
decentrato è stato aperto in
piazza Martiri della Libertà
(Area tecnica-secondo piano).
Per chi volesse ulteriori informazioni è possibile contattare
lo sportello al numero 0384 256
411 o inviando una mail all’indirizzo sportellocatastale@comune.mortara.pv.it. Lo Sportello
catastale è aperto al pubblico
ogni martedì, mercoledì e venerdì, dalle 10 alle 12.30.

I

Aperto il Fondo antico della biblioteca “Pezza”
«I

libri sono come i vini, quelli buoni
non si trovano al supermercato”. I
“libri buoni” in questione sono quelli del
Fondo antico della Biblioteca Civico17 di
Mortara, donato dalla nobildonna mortarese, poetessa e benefattrice Clotilde Pavesi Cavaglià (1836-1916). Rimasto chiuso al pubblico per anni, sabato 25 gennaio
l’insieme dei volumi è stato recuperato e
aperto al pubblico grazie all’interesse e
all’opera del gruppo AmiCivico17.
Nelle prime due settimane di apertura ai
lettori, che possono consultarlo dopo aver
avanzato la richiesta ai responsabili, è stato consultato tre volte e il numero promette di aumentare nei prossimi giorni.
Il Fondo contiene circa 1.190 volumi,
che saranno utilizzati per tesi scolastiche,

ricerche di notizie su illustri personaggi
del passato o semplice curiosità.
La responsabile della biblioteca, Antonella Ferrara, commenta: « Attraverso il
catalogo dei libri del Fondo Antico restituiamo alla cittadinanza una ricchezza
culturale che appartiene ai bambini e alle
persone, che spesso non immaginano
nemmeno il valore storico ed economico
delle fonti, dei libri e dei documenti posseduti dalla loro città.
Il catalogo dei libri aperti alla cittadinanza vuole giustificare l’importanza dell’oggetto libro antico, poiché quella di
Mortara è una biblioteca dove ancora si
riesce a respirare il profumo della carta e
del cuoio. Rendere visibile il Fondo antico è anche rendere manifesta la necessità

di una sua valorizzazione. Colgo inoltre
l’occasione per ringraziare sia il sindaco
Facchinotti sia l’editore del catalogo, la
società CLIR ».
Anche Facchinotti si dice entusiasta:
« Come primo cittadino sono fiero di partecipare ancora una volta al rilancio della
biblioteca civica, indispensabile bene comune che neppure le alte tecnologie possono sostituire.
La caparbietà di volontari e operatori
capaci ha permesso di raggiungere l’obbiettivo di restituire alla città il primo nucleo di libri da cui ha preso vita la biblioteca civica moderna come la vediamo oggi. Il catalogo vuole essere uno strumento
“amichevole” così come lo è lo spirito del
Civico 17 ».
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Una città più pulita
con la raccolta differenziata
G

razie al lavoro della giunta,
la raccolta differenziata si è
ampliata permettendo così di
avere una città più pulita e vivibile, vista la criticità della situazione soprattutto vicino ai cassonetti.
L’intento del Comune sarà di
garantire tale servizio a tutta la
città entro l’anno in corso, avvalendosi dell’aiuto del CLIR, attuando quella che è ormai per
tutti un’esigenza ecologica con
lo scopo di andare anche a incidere sensibilmente sulla riduzione della tassa sui rifiuti a operazione terminata.
Il provvedimento vuole suddividere la città in tre aree. La prima, in cui si partirà lunedì 10
febbraio, è la zona di San Pio X:
via Baluardo di Santa Chiara e
piazza Cagnoni, e le vie adiacenti (Milanesi, XXV Aprile, De
Amicis, Beldiporto, Europa e
Volta. Soprattutto in piazza Cagnoni si vuole risolvere il man-

cato decoro che i residenti giustamente lamentavano per il posizionamento dei numerosi cassonetti su un lato della piazza.
In questo quartiere è interessa-

ta una popolazione di 4.000 abitanti circa: così si arriverà al
55% della differenziata in città,
considerando le zone dove il servizio è già in vigore. Inoltre, a

Febbraio ricco di appuntamenti al Civico 17
S

arà un febbraio pieno di appuntamenti quello previsto
alla Biblioteca Civica. S’inizia
mercoledì 12, dalle 17 alle 18: i
bambini, nell’ambito del progetto Nati per leggere, affronteranno l’incontro “Scriviamo una
lettera al papà”. Sabato 15, alle
16, Simone Bonfanti e Giuseppe
Giorgianni tratteranno i “Disturbi dell’umore”: l’incontro sarà
effettuato in collaborazione con
il Centro di psicologia clinica di
Mortara e il Servizio di diagnosi
e cura per le demenze di Vigevano; ingresso è gratuito e aperto a tutti.
Giovedì 20, per i bambini dai
7 ai 10 anni vi sarà Civicolab:
punto e croce in dieci lezioni,
mentre venerdì 21 è previsto
l’appuntamento “Alla scoperta
del barolo. Un incontro per conoscere meglio il vino dei re”,

organizzato in collaborazione con EnoTribe. È obbligatorio, per chi
volesse partecipare, iscriversi in biblioteca. Sabato 22, alle
17, Daniela Di
Veroli, personal
chef presso ABChef
e rappresentante della
comunità ebraica di Milano,
parlerà del tema “La presenza
ebraica nel territorio pavese-lomellino”, con un approfondimento gastronomico; incontro
gratuito e aperto a tutti.
Sabato 1° marzo si svolgerà la
festa di Carnevale, con trucco e
maschere forniti dalla Biblioteca: sono ammessi coriandoli e
stelle filanti.

Il 1° marzo è anche
il termine ultimo per
presentare l’iscrizione a due corsi interessanti. Quello di
yoga si svolgerà tra
marzo, aprile e maggio ogni martedì,
dalle 19.30 alle
21.30, a cura di Francesca Protti. Il corso,
per un minimo di sei persone, è indicato per chi vuole
farsi del bene e compiere un gesto d’amore verso se stesso. Altra attività interessante è il corso
di scrittura creativa in collaborazione con la scuola Yanez. Sarà
un ciclo di quattro incontri al
costo di 120 euro, che si svolgeranno il 15 e 29 marzo, il 12
aprile e il 24 maggio, dalle 10
alle 12. Il gruppo minimo di partecipanti è di dieci persone.

palazzo Cambieri (piano terra)
sarà istituito un CLIR point per la
distribuzione dei sacchetti, che
sarà attivo tutti i terzi e i quarti
venerdì e sabato del mese.
La distribuzione dei bidoncini
è già in corso in ogni singola abitazione.
Il sindaco Facchinotti e il sottoscritto, dopo aver incontrato
gli amministratori condominiali,
hanno organizzato tre incontri a
palazzo Cambieri per i cittadini
interessati dal provvedimento. Il
direttore del CLIR, ing. Marco Rivolta, ha illustrato il procedimento tecnico della raccolta differenziata distribuendo il materiale informativo con modalità e
orari per l’esposizione e il ritiro
dei sacchetti.
Grazie a questo primo passaggio non si andrà a incidere sul
costo già sostenuto dal Comune
per la raccolta, che è pari a
48.000 euro. Ciò è frutto del
buon risultato in atto. Rimane da

specificare che il ritiro degli ingombranti e la gestione della
piazzola ecologica saranno effettuate da AsMortara.
Il Comune ha anche presentato
il nuovo progetto di piazzola
ecologica, che sarà realizzata
nella periferia sud della città. Sarà una struttura all’avanguardia,
comprendente ben quattrodici
codici CER, e l’utilizzo del tesserino sanitario come controllo di
accesso. Infine, in aprile inizierà
la raccolta degli oli esausti con il
posizionamento di dieci contenitori verdi capaci di recepire circa
sessanta bottiglie di plastica contenenti olio da cucina.
Quindi un grande progetto
ecologico apprezzato dall’intera
popolazione, che la giunta attuerà mantenendo le promesse fatte
ai cittadini in campagna elettorale.
Gerry Tarantola
Assessore all’Urbanistica

Polizia locale in festa

Il radar dinamico che fa discutere
a poco tempo in funzione sulle strade di Mortara, il nuovo radar dinamico
viene visto da alcuni come
efficace deterrente da altri
come strumento scomodo.
Questa apparecchiatura permette di calcolare la velocità
non solo in condizioni di staticità del veicolo di polizia,
ma anche in caso di movimento di quest’ultimo: dunque la rilevazione della velocità dei veicoli controllati
può essere fatta in entrambi
i modi per un controllo più
efficace e su larga scala.
Il sindaco Facchinotti lo

D
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difende così: « Credo che sia
un ottimo strumento per la
salvaguardia della protezione e della tutela degli automobilisti sulle nostre strade.
So che viene visto da molti
non in modo benevolo, ma
di recente ha permesso di
fermare tre automobili che
sono risultate senza assicurazione: credo che il cittadino debba essere soddisfatto
di tale strumento in dotazione alla nostra polizia locale,
poiché prevenire è meglio
che curare. Vorrei che anche
i miei cittadini la vedessero
in quest’ottica ».

unedì 3 febbraio alle 18, all’abbazia di Sant’Albino è stato festeggiato San Sebastiano, patrono della polizia locale. Erano
presenti il sindaco Marco Facchinotti e gli agenti, sia quelli in servizio sia quelli che si godono il meritato riposo!
Il rettore dell’abbazia, padre Nunzio De Agostino, al termine della cerimonia ha distribuito le croci provenienti dalla Terra Santa.

L

PIEVE
• 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

DEL

FEBBRAIO

CAIRO

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

2014

i numeri utili
• 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

• 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

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

Questa fusione non s’ha da fare!
La Regione Lombardia ha bocciato il progetto lanciato da Pieve del Cairo e Gambarana

L

a commissione regionale Affari
Istituzionali ha bocciato la fusione tra i Comuni di Pieve del Cairo e Gambarana. A far naufragare il
progetto è stato l’esito del voto di
Gambarana, dove in dicembre avevano prevalso di larga misura i
contrari alla fusione con 68 voti
contro 38. A Pieve del Cairo invece
la vittoria dei favorevoli era stata
netta, ma estremamente basso il
numero dei votanti.
I due sindaci sono delusi. « Siamo delusi dal voto e dal progetto
che sfuma – dice Paolo Roberto
Ansandri, sindaco di Pieve del Cairo. – Quando l’unificazione tra i
Comuni inferiori ai 5.000 abitanti
sarà imposta per legge, allora saremo un’unica entità amministrativa
senza beneficiare di quei contributi
che, al momento, sarebbero stati
indispensabili se la fusione fosse
stata accettata dalle due comunità.
Pensino i cittadini che, a causa di
questo
risultato,
perderemo
100.000 euro l’anno di entrate agevolate per dieci anni consecutivi e
dovremo anche rinunciare a una serie di alleggerimenti in materia di
patto di stabilità. Ha vinto il campanilismo, non certo la logica ».

Gemellaggio nel segno
di papa Leone X
irca novanta persone hanno affollato a Firenze, sabato 18
gennaio, la sala della Biblioteca delle Oblate. L’evento promosso dall’associazione culturale “Aldo Pecora” ha chiuso
l’anno delle celebrazioni per l’elezione a papa di Giovanni de’
Medici. Il gemellaggio culturale con Firenze e con la Versilia
medicea continuerà in futuro grazie al Giubileo pievese e a papa Leone X. Da Pieve del Cairo sono arrivati il sindaco Ansandri, il vice sindaco Angela Stringa, il consigliere comunale Fabio Sturla e il tecnico comunale Gabriele Moro.
« Abbiamo chiuso la serata con la cena al ristorante letterario Antico Fattore, allietata dalla presenza di Eugenio Giani,
presidente del consiglio comunale di Firenze e della Società
dantesca, e dalla lettura di ben due canti della Divina Commedia – racconta Mario Angeleri, presidente della “Aldo Pecora”.
– La domenica ci aspettavano gli Uffizi, nella nuova veste museale ancora più intrigante e, al pomeriggio, Santa Croce con
i suoi affreschi giotteschi ».

C

Prelievi del sangue gratuiti

I

l Comune ha rinnovato la convenzione con il laboratorio di
analisi mediche “San Giorgio” di
Sannazzaro de’ Burgondi anche
per il 2014. Il servizio di prelievi
ematici a domicilio sarà totalmente gratuito per le seguenti categorie di persone: cittadini con età
anagrafica pari o superiore a 75
anni; cittadini invalidi civili di
qualsiasi età con percentuale inva-

lidante pari al 100%; cittadini disabili di qualsiasi età in possesso
di certificazione rilasciata ai sensi
della legge 104/92; cittadini di
qualsiasi età in momentanea impossibilità di deambulazione con
certificazione medica; donne in
stato di gravidanza con minaccia
di aborto. Il servizio si prenota telefonando direttamente al laboratorio (0382 998441).

Il Comune comunica che…
n

n

40

anni di
esperienza

Effettuato il taglio degli alberi lungo viale Ponte, perché
ormai vecchi e malati.
Ora arriverà una nuova piantumazione al fine di rendere il
viale sempre più ordinato e
accogliente.
Attivato uno sportello legale
di prima consultazione gratuita per tutti i cittadini, aperto in municipio un venerdì al
mese, dalle 9.30 alle 12.30.

Chi fosse interessato può
contattare l’ufficio Segreteria
per conoscere il calendario
completo.
n

Rinnovata la convenzione
con l’ANTEAS del Medese per
continuare la distribuzione
mensile del pacco alimentare: le famiglie bisognose dovranno farne richiesta presentando la propria dichiarazione ISEE.

MICHELE CRUCELI
TRASLOCHI e MODIFICHE COMPLETE
■ Trasporto e montaggio specializzato
■ Riparazioni e modifiche
■ Rilievi e progetti
■ Magazzino per deposito mobili

E-mail: cruceli@libero.it
info@traslochicrucelimichele.it
www.traslochicrucelimichele.it

VIGEVANO - Via M. Negrone, 36 int. 66/C - tel. e fax 0381 88 631 / ABBIATEGRASSO - Via Pavia, 10 - tel. e fax 02 9469 9142
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LOMELLO
• MUNICIPIO - p.za Castello 1
Orario: lun. - ven. 9.00-13.00;
lun. 17.00-18.00; sab. 9.00 - 12.00
(solo demografici, tributi)
centralino tel. 0384 85 005 - 85 272
fax 0384 85 245
• Sindaco: Giuseppe Piovera
Orario: mercoledì 10.00-12.00
• Vicesindaco: Franco Pelizza

FEBBRAIO

2014
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(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

« Non chiudete l’ospedale di Mede »
Voto unanime del consiglio comunale, che si è rivolto alla Regione Lombardia

I

mellina e altre zone limitrofe –
spiega il sindaco Giuseppe Piovera. – Inoltre, porremo in atto le
misure di protesta ritenute opportune per manifestare la contrarietà del territorio a questo
nuovo sopruso statale ». Durante
il dibattito era intervenuto il consigliere di minoranza Giuseppe
Pastorini. « È vero che a Mede

l consiglio comunale ha votato all’unanimità una mozione
contro l’ipotesi di chiusura
dell’ospedale San Martino, così
come previsto dal Patto per la salute proposto dal ministero. « Il
nostro Comune parteciperà a
ogni azione utile al mantenimento del nosocomio di Mede, che
serve il territorio della Bassa Lo-

non si effettuano trapianti cardiaci, ma le altre tipologie di assistenza sono offerte in maniera
adeguata ». Per l’assessore Bruno Cerri « la politica che prevede il taglio dei posti letto è veramente miope ». Il Comune chiederà anche alla Regione l’impegno di salvaguardare l’ospedale
di Mede.

Unione dei Comuni, accordo prorogato

L

a convenzione per l’Unione dei Comuni
fra Lomello e Galliavola è stata rinnovata in attesa del perfezionamento dell’Unione
lombarda della Bassa Lomellina, di cui fanno parte anche Breme, Cergnago e Sartirana.
Il consiglio comunale di Lomello ha prorogato le funzioni in forma associata con Galliavola: servizio di segreteria, amministrativo, finanziario e tecnico-ambientale, e Sportello unico delle attività produttive (SUAP).
« In un primo tempo la normativa preve-

deva che le restanti funzioni fondamentali
fossero inglobate entro il 1° gennaio 2014,
termine poi prorogato al 1° luglio, » spiega
il sindaco Giuseppe Piovera. Fra queste funzioni ci sono i servizi pubblici di interesse
generale di ambito comunale, compresi i
servizi di trasporto pubblico comunale, la
progettazione e la gestione del sistema locale dei servizi sociali, la polizia municipale e
il catasto a eccezione delle funzioni mantenute allo Stato.

Corsi di canto con il “Sancti Laurentii”

S

ono iniziati i corsi di canto corale promossi dal “Chorus Sancti Laurentii”. I partecipanti si ritroveranno nell’ex chiesa di San Rocco con la maestra di canto Veronica Fasanelli,
attiva anche alla Scuola civica musicale di
Mortara.
L’associazione di promozione sociale e di
cultura musicale può già contare sul gruppo
corale guidato dal maestro Antonio Battista. «
In particolare, il nostro coro ha per oggetto lo
studio e l’esecuzione di ogni genere di musica
polifonica, corale o strumentale: vogliamo anche promuovere manifestazioni, concerti, seminari e corsi musicali, gestire e sostenere corsi di musica propedeutici e avanzati, come

scuole stabili di musica – spiega il presidente
Vito Paolino. – C’è la prospettiva di aprire una
scuola di canto a Valle ». Vice presidente è
Marco Broveglio, sindaco di Torre Beretti, segretario Enrica Fasani di Galliavola.
Il coro si riunisce ogni venerdì sera a Lomello, nell’ex chiesa di San Rocco, oltre che a
Mortara (palazzo del Moro), ma solo per esigenze particolari. « Le adesioni sono sempre
aperte visto che il coro si propone come riferimento per l’intera Lomellina – aggiunge il medese Paolino. – Proprio per rafforzare la nostra
identità lomellina ci siamo iscritti all’Ecomuseo del paesaggio lomellino ».
Info: 333 420 96 26 o 334 172 57 78.

I Lions Club per la Sardegna

M

artedì 21 gennaio a Lomello,
all’Antica dimora San Michele, Giuseppe Tipa, presidente del
Lions Club Lomellina Host, ha promosso un incontro che ha avuto come ospite d’onore Francesco Ori, tesoriere del Lions Club Nuoro Host,
gemellato con il club lomellino.
Hanno partecipato i presidenti dei
Lions Club della Zona C: Roberto
Rolandi del Mortara-Mede Host,
Luisa Gervasio del Mortara Silvabella e Stefano Fumagalli del Robbio.
Dopo i saluti e i discorsi di rito il
presidente di Zona, Fabrizio Carena,

ha consegnato al Lions Club Nuoro
Host il ricavato della raccolta fondi
“pro Sardegna” organizzata in occasione della festa degli auguri del 13
dicembre.
I fondi consegnati in questa occasione, uniti a quelli raccolti dal
Lions Club Nuoro Host, contribuiranno al progetto di recupero di un
edificio a Torpè, frazione di Nuoro,
gravemente colpita dalle calamità
dello scorso autunno. « Ancora una
volta abbiamo saputo rispondere
con l’impegno, la solidarietà e la
tempestività a questa prova, » dicono i Lions.

I tributi in condominio con Cergnago
Comuni di Lomello e
Iranno
di Cergnago svolgein forma asso-

ciata le attività relative
all’ufficio Tributi. La
convenzione sarà in
vigore fino al 30 giugno prossimo. Voto
favorevole unanime
del consiglio comunale di Lomello.
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SEMIANA
• MUNICIPIO
via Vittorio Veneto 20
tel. 0384 804 615
fax 0384 80 49 79
Orari: da lun. a ven. 10.00 - 13.00;
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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)

Lavorare grazie ai buoni

Pacco alimentare
dall’ANTEAS

Il Comune spenderà 3.000 euro per dare un impiego temporaneo a chi è in difficoltà

I

l Comune acquisterà dall’Inps buoni lavoro per 3.000 euro.
Nel 2014 i voucher serviranno a finanziare attività come lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade,
parchi e monumenti.
« Utilizziamo questi strumenti – spiega il sindaco Chiara Carnevale – anche per contenere le spese comunali e per regolamentare quelle prestazioni occasionali, definite accessorie, che
non sono riconducibili a contratti di lavoro in quanto svolte in
modo saltuario ». I prestatori di lavoro che possono svolgere attività di lavoro accessorio sono gli studenti, che potranno ottenere buoni lavoro anche da scuole e università, i pensionati, i
percettori di prestazioni integrative a sostegno del reddito e i titolari di contratto di lavoro a tempo parziale. « Il voucher risponde alle esigenze organizzativo-funzionali del Comune, ma
è anche uno strumento utile per alleviare la grave crisi occupazionale ».

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

P

Trasporto degli infermi con il Volontariato San Rocco

roseguirà nel 2014 l’iniziativa del pacco alimentare.
La sezione dell’Associazione nazionale
terza età attiva per il sociale (ANTEAS) di
Sartirana fornirà i beni alimentari di prima
necessità ai cittadini in difficoltà indicati
dal Comune di Semiana.
« L’attuale situazione socio economica
italiana evidenzia una rilevante propensione all’impoverimento delle famiglie e delle persone appartenenti alle fasce più deboli – spiega il sindaco Chiara Carnevale.
– Anche nel territorio di Semiana esistono
situazioni tali da necessitare di un intervento continuativo da parte del Comune.
In cambio, destineremo la cifra di 300 euro a sostegno dell’attività di ANTEAS ».

rorogata per il 2014 la convenzione per
il trasporto di infermi a tariffe agevolate.
La giunta ha approvato l’accordo con il Volontariato San Rocco di Valle. « Abbiamo
aderito alla proposta annuale sia per via della sua utilità sociale sia per l’assenza di nostre strutture o mezzi che possano assicurare il servizio, » spiega il sindaco Chiara
Carnevale. Il contributo annuo a carico del
Comune è pari a 1,40 euro per ogni residente: spesa complessiva di 337,40 euro.

P
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NON È MAI STATO COSÌ €

ASCIUGATRICI DA

ANCHE CON PAGAMENTO DILAZIONATO, TASSO ZERO

VALENZA

via dell’Artigianato, 69 - zona stazione - tel. 0131 95 54 90
13

CONFIENZA
• 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

FEBBRAIO

2014

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

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

Aiuti alimentari per i cittadini in difficoltà
S

Soggiorno climatico ad Alassio

ono disponibili in municipio gli
aiuti alimentari per le famiglie e
le persone in difficoltà. Il sostegno
è stato messo a disposizione dalle
associazioni locali, pubbliche e private. « Colgo l’occasione per ringraziare gli enti che hanno garantito questo valido sostegno, » commenta il sindaco Michele Zanotti
Fragonara. Chi fosse interessato,
dovrà recarsi negli uffici comunali
per prenotarsi e poi ricevere il pacco contenente beni di prima necessità.

ome ogni anno, anche per il 2014 il Comune proporrà agli
anziani il soggiorno climatico marino. La partenza è prevista per martedì 18 marzo, con ritorno il 1° aprile. Il luogo
scelto per questi quindici giorni di vacanza ligure è l’hotel Majestic di Alassio. Chi volesse ulteriori informazioni o decidesse di prenotarsi, dovrà recarsi in municipio entro giovedì 20
febbraio. « Mi auguro che anche quest’anno l’iniziativa possa
riscuotere il successo che ha avuto in passato, » dice il sindaco Zanotti Fragonara.

C

Il Carnevale sbarca in oratorio

È

in programma domenica 2 marzo la festa di Carnevale. I bambini e i ragazzi si ritroveranno in
oratorio per passare insieme alcune
ore in allegria e divertimento tra coriandoli, maschere e stelle filanti.
« Ringrazio innanzi tutto le mamme dei ragazzi che ogni anno permettono la realizzazione di nume-

rose iniziative all’interno dell’oratorio – commenta il sindaco. – Un
grazie va anche a don Roberto Tornielli, attento sostenitore dei giovani, che per la festa ha messo a disposizione di adulti e piccini i locali
dell’oratorio, affinché anche quest’anno il Carnevale sia celebrato in
modo gioioso ».

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

La

CISL

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

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

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

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

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

seguirà le pratiche dei cittadini in difficoltà
Il Comune ha affidato al centro fiscale del sindacato la tariffa sociale e le prestazioni agevolate

I

l Comune si avvarrà del centro di assistenza fiscale della CISL per la raccolta e la trasmissione delle domande
relative al bonus “Tariffa sociale” per
gas ed energia elettrica.
Il decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha ridefinito il sistema
tariffario della fornitura di energia
elettrica in favore dei clienti domestici
in condizioni di disagio economico: sistema poi esteso al settore gas. Inoltre,
ai fini dell’individuazione dei clienti in
condizioni di effettivo disagio economico, ha stabilito di utilizzare l’Indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) prevedendo che il cittadino
debba presentare la richiesta di accesso al beneficio al Comune di residenza.
I Comuni, per fornire al richiedente
l’assistenza necessaria per la corretta
compilazione della dichiarazione sostitutiva, possono stabilire le collabo-

14

Questo il tetto
dell’esecuzione forzata
efinito il limite delle spese impignorabili per
il 2014. In caso di esecuzione forzata, il Comune ha seguìto la normativa bloccando
401.800 euro, somma suddivisa fra le otto funzioni in cui si divide l’apparato amministrativo e
la quota capitale dei mutui.

D

razioni necessarie con i centri di assistenza fiscale. Nel caso di Torre Beretti, alla CISL saranno riconosciuti 2,50
euro più IVA per ogni domanda effettivamente elaborata e inviata alla piattaforma SGATE.

Lo stesso centro fiscale si occuperà
delle prestazioni agevolate e del fondo
regionale affitti. La spesa presunta è
pari a 150 euro, salvo per il fondo sociale, per cui si applicherà la disciplina
regionale.

FEBBRAIO

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

2014

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

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

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

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

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

Il recupero del battistero è realtà
I lavori serviranno a demolire gli edifici incautamente addossati al reperto paleocristiano

A

febbraio inizieranno i lavori di recupero del battistero paleocristiano. Si
tratta di uno dei pochi edifici altomedievali del nord Italia non
ancora oggetto di studi scientifici adeguati e di restauri in senso
moderno. La chiesa parrocchiale
di Santa Maria Assunta e l’annesso battistero sono collegati alla vicina chiesa dell’abbazia di
San Pietro, mentre grazie a questo restauro probabilmente verranno alla luce più precisi riferimenti al fine di stabilire l’epoca
di realizzazione del battistero,
oggi datata intorno al XIII secolo.
Il progetto di restauro proposto

dal parroco, don Cesare Silva, è
stato approvato dagli enti competenti e sarà finanziato dalla
Fondazione CARIPLO di Milano e

dalla Fondazione Comunitaria
della provincia di Pavia.
La direzione dei lavori, progettati dall’architetto Antonella Pal-

mieri di Dorno, è affidata al prof.
Saverio Lomartire (Università
del Piemonte Orientale di Vercelli) sotto l’egida dell’architetto
Paolo Savio (Soprintendenza per
i Beni architettonici e per il paesaggio di Milano). La fine dei lavori è prevista entro dicembre.
Il progetto prevede la demolizione degli edifici realizzati recentemente e incautamente addossati al battistero, che nascondono gran parte dell’edificio romanico originariamente completato da tre absidi semicircolari, di
cui una sola è rimasta. Qui sono
stati recentemente scoperti interessanti affreschi del XV secolo.

Poi saranno restaurati il tetto e le
pareti esterne.
L’intervento prevede la verifica del tracciato dell’abside demolita, mentre con la Sovrintendenza ai beni archeologici saranno studiate le modalità per un
sondaggio del sottosuolo del battistero, ora cappella del patrono
San Barnaba, alla ricerca del piano originale e del fonte battesimale.
Il restauro sarà l’occasione per
studiare uno straordinario monumento di origine paleocristiana,
che si affianca idealmente al recente recupero del refettorio e
della ghiacciaia (XVI secolo).

Cipolla rossa varietà da conservare
I

l Comune ha presentato richiesta
di iscrizione della varietà Cipolla
rossa di Breme alla sezione “varietà
da conservazione” del registro nazionale delle varietà di specie agrarie
e ortive.
Come previsto dal decreto 11 ottobre 2013, n. 9167 “Procedura per la
presentazione e l’istruttoria delle domande di iscrizione alla sezione va-

rietà da conservazione del registro
nazionale delle varietà di specie
agrarie e ortive”, Regione Lombardia ha indetto una pubblica audizione, che si è tenuta giovedì 6 febbraio
in aula consiliare.
Durante l’incontro è stata data
pubblica lettura della procedura d’iscrizione alla sezione “varietà da
conservazione” del registro naziona-

le delle varietà di specie agrarie e ortive e sono state illustrate brevemente storia, caratteristiche e zona di
produzione della varietà in esame.
Eventuali osservazioni possono essere inviate entro giovedì 13 febbraio alla Struttura Sviluppo, promozione delle produzioni, ricerca, innovazione tecnologica e servizi alle
imprese di Regione Lombardia.

Sopra, il sindaco Berzero (al centro) con i colleghi lomellini;
nella foto a sinistra il tavolo dell’audizione pubblica
e, nella foto al centro, i produttori bremesi della cipolla rossa

Con la primavera arriva la Mostra

S

calda i motori la 37ª Mostra
dell’Artigianato, commercio e
agricoltura, in programma domenica 9 marzo, dalle 9.45 alle 18, nei
locali della millenaria abbazia benedettina a cura del Comune. Oltre
cento espositori provenienti da tutto il nord Italia hanno aderito all’iniziativa portando importanti novità sia a livello qualitativo sia artistico. Alcuni artigiani proporranno
i loro prodotti realizzati in diretta.

Alle 9.45 l’apertura della mostra,
a ingresso gratuito, con la rievocazione storica in costume. Alle
10.30 inaugurazione del restauro
dell’ex refettorio dei frati, con dispensa e ghiacciaia. Dalle 15 intrattenimenti vari. Per tutto il giorno
visita guidata gratuita ai monumenti storici e mini luna park per
bimbi. All’area espositiva ecco la
paniscia del Palio di Robbio e tanto altro, anche nei ristoranti locali.

Da non perdere la mostra fotografica “Breme e dintorni”, a cura dello storico Alfredo Signorelli di Zeme.
In concomitanza, per le vie del
paese si svolgerà la tradizionale
Fiera di primavera con oltre cinquanta bancarelle.
La manifestazione avrà luogo
anche in caso di maltempo in
quanto si svolge al coperto. Info:
0384 77 001 o 328 781 63 60.

Il nostro carnevale

T

utto pronto per il Carnevale
2014, organizzato dal gruppo Oratorio San Luigi, dalla
Polisportiva Bremese e dal comitato Gruppo Carnevale.
Domenica 23 febbraio, alle
14.15, ritrovo in piazza del Municipio e poi trasferimento a Valle
per la sfilata dei carri: in piazza
Corte Grande dolci per tutti. Domenica 2 marzo seconda puntata. Ritrovo in piazza del Municipio alle 14.15 per la grande sfilata dei carri allegorici di Breme e di Valle. In piazza Marconi, alle 16.30, grigliata e dolci per tutti offerti
dalla Polisportiva Bremese.
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CANDIA
• MUNICIPIO
p.za S. Carlo 13
tel. 0384 74 003 - fax 0384 74 881
• Sindaco:
Carlo Brocca
• Assessori:
Giuseppe Brianta, Giuseppe Castelli,

FEBBRAIO

2014

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

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

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

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

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

La scuola media è salva
A settembre i ragazzi di Castello d’Agogna consentiranno la formazione della classe prima

P

solto martedì 21 gennaio nel municipio di Castello d’Agogna, in
cui sono arrivati i sindaci di Castello d’Agogna, Lina Tamara
Iori, e di Candia Carlo Brocca.
Per Candia c’erano gli assessori
Giuseppe Castelli e Stefano Tonetti, e le insegnanti Luciana
Pregnolato e Paola Pessina. Presenti anche i genitori dei quattordici bambini iscritti alla quinta
elementare.
« Lo scorso anno, in questo periodo, eravamo alle prese con il
problema della scuola media –
spiega Tonetti. – Abbiamo spiegato ai genitori degli alunni le

er il secondo anno consecutivo la scuola media inferiore
di Candia ha rischiato la chiusura. E per il secondo anno consecutivo è stata salvata dagli alunni di Castello d’Agogna. Il problema era il numero di alunni
che a settembre dovranno passare dalla quinta elementare alla
prima media inferiore.
Oggi i bambini iscritti a Candia sono otto e, di conseguenza,
ne mancherebbero sette per formare una prima media: la normativa, infatti, parla di un numero
minimo di quindici alunni. Il
problema è stato affrontato e ri-

potenzialità della scuola media
inferiore di Candia e i servizi offerti dal Comune, cioè il trasporto gratuito e l’eventuale mensa
gratuita. Sarà solo una mia impressione, ma i genitori sono stati soddisfatti e quindi posso ritenere che anche il prossimo anno
avremo la prima media a Candia ».
L’anno scorso il plesso candiese aveva avviato la prima grazie
a cinque alunni di Castello d’Agogna. « Abbiamo ribadito che
lo scuolabus sarà gratuito per i
tre anni della frequenza del ciclo
scolastico, » ha aggiunto Tonetti.

Pierina, il tuo destino è segnato
I

l Carnevale candiese culminerà nel processo e nel
rogo della maschera tipica Pierina: organizzano Comune e biblioteca “Pietro Maggi”, in collaborazione
con un gruppo di volontari. All’inizio di febbraio era
definita solo una parte del programma.
La sera di martedì grasso, 4 marzo, gli occhi saranno puntati sulla giovane che nel 1617, nel periodo delle guerre di successione per il Monferrato, avrebbe
fatto la spia per i Piemontesi ai danni degli Spagnoli.
Si partirà alle 21 dall’ex asilo di via Sant’Antonio per
la sfilata storica, che toccherà via Cavour, piazza San
Carlo e via Borgoratto con ritorno in piazza San Carlo, via Marconi angolo via Peschiera. Qui, alle 21.15,
gli attori della compagnia teatrale “I Magatlòn” metteranno in scena il suggestivo processo alla Bella Pierina, che sarà messa al rogo alle 21.45.
La leggenda della Pierina, nata nel 1600 in Peschiera, piccolo gruppo di case situate fuori dalle mura del
borgo di Candia, fu codificata nel 1974 dall’avvocato
Camillo Soldato, nonno del magistrato Pier Camillo

Senza patente di guida:
denunciato dai vigili
Davigo, sul periodico locale Rulìn: « Mentre le sue
carni si contorcevano, i suoi occhi fissavano lontano
la cappelletta di Sant’Anna e brillavano, come due
piccole stelle, la luce di quel martirio ».

Morandotti è ancora il tecnico

L’

architetto Giuseppe Morandotti sarà ancora il tecnico comunale per il primo semestre del 2014. « Il Comune, nella dotazione organica del personale dipendente, non ha la figura del
tecnico – commenta Brocca. – L’architetto si è detto disponibile a
continuare l’incarico fino al 30 giugno prossimo, in considerazione del fatto che a fine maggio si terranno le elezioni comunali ».
Costo di 28,50 euro l’ora.

Terreno comunale
concesso in affitto

U

n terreno comunale di 1.580 metri quadrati, situato in via Casale, è stato concesso a Roberta Travaglino.
Il contratto d’affitto sarà in vigore fino al
31 gennaio 2015 al canone annuo di 500 euro.
« Abbiamo considerato di accogliere tale
richiesta in quanto questo terreno, di modeste dimensioni, è oggi inutilizzato, » spiega
Brocca. L’affittuaria ha accettato le condizioni poste dal Comune.
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G

uidava l’auto in pieno centro abitato senza mai aver
sostenuto l’esame di abilitazione. E così D. F., 24 anni, residente in paese, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Vigevano. L’episodio ha avuto anche alcuni momenti rocamboleschi. Durante un giro di pattuglia
la polizia locale ha individuato il giovane. « Abbiamo notato che c’era qualcosa che non andava nel suo comportamento; infatti, il ragazzo si è accorto di essere stato notato e ha cercato di dileguarsi, » spiegano gli agenti Marco
Mangiotti e Davide Basè.
Durante il tentativo di sfuggire alla polizia locale, in pieno centro abitato, ha abbandonato l’automobile e si è nascosto tra gli alberi del parco San Michele, lungo la strada
che da piazza San Carlo porta all’ex statale 596 dei Cairoli. I due agenti, però, non lo hanno perso di vista e, dopo
un breve inseguimento, lo hanno bloccato. « Il giovane si
trovava alla guida di un autoveicolo nonostante non avesse mai conseguito la patente e così gli sono state contestate le violazioni del caso, » conferma Mangiotti. Allo stesso tempo, anche il proprietario dell’autovettura è stato
sanzionato per incauto affidamento di veicolo a persona
senza patente.

Consulenza legale gratuita

A

perto lo sportello di prima consulenza legale gratuita.
L’avvocato Stefano Vicario sarà in municipio per il
servizio di informazione, orientamento e prima consulenza, grazie a cui il cittadino potrà trovare consigli e risposte a dubbi o a questioni giuridiche relative a famiglia,
eredità e successioni, casa e condomini, lavoro. Il servizio
è promosso dal Comune in collaborazione con la Lega
delle autonomie. Per sapere il calendario telefonare al numero 0382 304 305.

VALEGGIO

FEBBRAIO

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

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

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

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

2014

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

La sicurezza sarà potenziata
Quattro telecamere di videosorveglianza saranno posizionate nelle vie Fornace e Roma

D

ue telecamere saranno
posizionate in via Fornace e
altre due all’incrocio tra le
vie Roma e Marconi, per una
spesa complessiva di 1.000

euro. In questo modo, alla fine di febbraio, il sistema
di videosorveglianza arriverà a contare
otto apparecchiature. « La società Castello di Valeggio e un
privato
ci
hanno messo
a disposizione
la corrente elettrica e
un locale a nostro uso
esclusivo: attiveremo le due
nuove telecamere appena
l’Enel procederà al posizionamento del contatore – spiega il sindaco Fabrizio Cre-

paldi. – Vogliamo coprire,
per quanto possibile, il territorio comunale con questi sistemi di sicurezza per rassicurare la popolazione. »
La prima telecamera era
stata collocata sulla facciata
del palazzo che ospita il municipio, l’ufficio postale e la
struttura della Casa dell’acqua. Gli amministratori comunali avevano acquistato le
apparecchiature e poi le avevamo montate senza intermediari per risparmiare sulla
spesa complessiva. Nell’ottobre scorso altre due apparecchiature erano state attivate in via Vittorio Emanuele
II, nei pressi del trivio che
collega Valeggio a Ferrera,
Scaldasole e Alagna.

Il Comune comunica che…
n

Rinnovato l’incarico al tecnico comunale, architetto Francesco Dondi, per l’anno 2014.

n

Rinnovata la convenzione con il Piano di zona di Sannazzaro: Valeggio avrà una spesa
pari a 4,50 euro per abitante.

n

Voto favorevole della giunta alla proposta
della Coldiretti per la tutela dei prodotti “made in Italy”.

n

Aperta la trattativa con ENEL SOLE per la riqualificazione dell’illuminazione
pubblica. « Abbiamo chiesto l’installazione di lampade a LED per il risparmio energetico e per abbattere il costo di manutenzione, » spiega Crepaldi.

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

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

• dott. Giuseppe Piovera
lun. e ven. 11.00-12.00
• 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)

Chiarimenti sulle tariffe

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

TARSU-TARES

Il tecnico comunale telefonerà ai cittadini che hanno ricevuto l’avviso di pagamento

C

ome abbiamo già spiegato, il Comune di Galliavola, per il 2013, ha scelto
di continuare con la TARSU
su base TARES. Questo per
consentire una continuità
con il vecchio sistema. «
Siamo passati da un costo
per civili abitazioni da 0,83 a
1,40 euro al metro quadrato
per coprire integralmente,
come da normativa vigente,

l’intero costo che, nostro
malgrado, è gravato sul contribuente – spiega il sindaco
Luigi Borlone. – Facendo un
confronto con i paesi limitrofi, possiamo rassicurare i
nostri concittadini che il costo di 1,40 euro non è sicuramente tra i più elevati. Infatti, sul riscontro si è evidenziato che in altri Comuni,
per una casa di 100 metri

quadrati con applicazione
2012, il prezzo è di
260 euro, mentre con la TARES 2013 il costo è di 440
euro. A Galliavola per il
2013 il costo, sulla base dei
valori succitati, è di 140 euro ».
I cittadini che hanno chiesto la verifica dell’avviso di
pagamento ricevuto (per costi o verifiche superfici) saTARSU

ranno contattati telefonicamente dal tecnico comunale,
il quale, sulla base delle verifiche in loco e le dichiarazioni prestate, provvederà a
redigere un atto a firma del
cittadino-contribuente con
cui lo stesso confermerà l’atto, assumendosi le responsabilità delle dichiarazioni e
fatta salva la possibilità di
ulteriore verifica.

Grazie Maranta,
bentornato Mariano!

I

l Comune esprime i più sentiti ringraziamenti al segretario comunale Maranta Colacicco per aver prestato, per il
periodo di congedo del titolare, l’attività a Galliavola manifestando eccellenti qualità sia professionali sia personali.
Nel contempo, rivolgiamo un affettuoso saluto al nostro
segretario, Mariano Cingolani, che dal 29 gennaio è rientrato in servizio dopo qualche mese di congedo per infortunio
a causa di un incidente stradale. A lui i più sentiti auguri per
la ripresa lavorativa e di totale recupero fisico.

Cantiere al campo di calcio

S

ono quasi terminati i lavori di costruzione del
locale adibito a spogliatoi e a rimessa. Al campo da calcio di via Soliggia manca solo la posa
degli infissi e dei servizi.
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SARTIRANA
• MUNICIPIO - p.za XXVI Aprile
tel. 0384 800 810
fax 0384 800 117
e-mail:
comunedisartiranalom@tin.it
sito comune: www.sartirana.it
Orari: lun. - sab. 9.30-12.30
• Sindaco:
Ernesto Prevedoni Gorone

2014

i numeri utili

• 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

• 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)

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

• 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

Salviamo l’ospedale di Mede
La comunità di Sartirana ha consegnato 534 firme contro l’ipotizzata chiusura della struttura

S

abato 25 gennaio, al castello
Sangiuliani di Mede, la comunità di Sartirana ha consegnato le 534 firme raccolte a sostegno dell’ospedale San Martino. Il
sindaco di Mede, Lorenzo Demartini, ha ricevuto la sottoscrizione promossa dal Comune e
dall’associazione Brunoldi Ceci,
con il fondamentale sostegno degli esercizi commerciali, dal collega di Sartirana, Ernesto Prevedoni Gorone, accompagnato da
Gianluca Cominetti.
Il ridimensionamento del nosocomio medese sta a cuore a tutti
e si vede: è stata significativa la
partecipazione delle amministra-

zioni comunali e dei cittadini dei
paesi limitrofi.
La lontananza dai grandi ospedali è la forte motivazione che sta
alla base della mobilitazione popolare, senza dimenticare che andrebbero sprecati i lavori di ammodernamento, il denaro investito e, ovviamente, sacrificati posti
di lavoro. Il sindaco Demartini
ha più volte sottolineato che, nelle prossime settimane, l’azione
svolta a favore del presidio ospedaliero diverrà ancora più incisiva: i colleghi sindaci, Prevedoni
Gorone in primis, sono pronti a
sostenerlo.
Raffaella Garzia

Presentata “Attraverso”
la mostra delle ex travi

L

a Pila del castello ospita la mostra “Attraverso”. Protagonisti sono i mobili realizzati da Giacomo Moor con antichi legni di rovere francese di recupero. L’artigiano-designer milanese, appassionato di falegnameria, ha preso alcune travi, le cui
crepe, nodi e imperfezioni testimoniano il passare del tempo, e
le ha “decostruite” combinandole con il cemento. Il risultato è
una serie di pezzi numerati in serie limitata di dodici. L’evento
è organizzato in collaborazione con Memphis, lo studio milanese di architetti-designer che, con il marchio Post design, produce nuove collezioni per diffondere idee rivoluzionarie sull’abitare. L’esposizione sarà visitabile sino al 24 febbraio, ogni sabato e domenica (10-19). (f. b.)

Nuovi arredi all’asilo infantile “Arborio”
L

a sala da pranzo dell’asilo
infantile è stata arredata con
sei tavolini e trentacinque sedie
grazie al contributo dell’associazione Amici dell’asilo (foto a
destra), che ha raccolto la stratosferica somma di oltre 3.200 euro durante cene, castagnate e festeggiamenti vari. L’asilo infantile, retto da una Fondazione,
ospita ventisei bimbi di Sartirana e ha in previsione di accogliere anche i bimbi dei paesi vicini grazie all’alta qualità della
struttura e dei servizi resi. (r. g.)

Biancaneve e i sette nani
recitano per Chernobyl
opo un 2013 ricco di eventi, i
D
volontari di “Una rana per
Chernobyl” sono pronti per un

La Befana vien di notte

L’

Epifania ha portato, con un giorno d’anticipo, i regali ai piccoli sartiranesi. All’asilo
“Alfonso Arborio Gattinara” di via Roma la Befana, gli Amici dell’asilo e i volontari dell’associazione Brunoldi Ceci hanno intrattenuto bambini, genitori e nonni con la degustazione delle
migliori torte sartiranesi e la rassegna “Memorial
Osvaldo Menconi”. Quest’anno una selezionatissima giuria di “golosi” ha assaggiato le torte in
gara decretando “migliore dolce dell’Epifania” lo
strudel alle mele della signora Maria Carla.
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Gli “Amici dell’asilo” è un’associazione attiva
nel sostenere le iniziative della scuola materna; è
impegnata nella raccolta di fondi per finanziare
la sistemazione dei locali e la realizzazione dei
progetti didattici. Grazie al lavoro dei volontari è
stato possibile rinnovare gli arredi dell’asilo che
accoglie i piccoli di Sartirana e di alcuni paesi limitrofi.
Anche per il 2014 l’associazione ha in programma una serie di eventi che coinvolgeranno i
piccoli e le loro famiglie. (r. g.)

2014 spumeggiante.
L’Angolo dei sogni ha riaperto i
corsi settimanali dopo lo stop
delle vacanze natalizie e, come lo
scorso anno, apre al teatro: il laboratorio teatrale si concluderà a
giugno con lo spettacolo “Favoleggiando con Biancaneve e i sette nani”. Tra i protagonisti anche
i bimbi di Chernobyl che saranno
ospitati dalle famiglie sartiranesi.
Lo spettacolo sarà poi riproposto
a Borgo San Siro alla seconda
“Festa dell’Arcobaleno” con tutti
gli amici di Nicolò Ceriani.
Chiunque volesse dilettarsi in
recitazione, canti e balli, potrà recarsi all’Angolo dei sogni tutti i
venerdì, dalle 16.30 alle 17.30
(per i bambini) e tutti i mercoledì, dalle 21 alle 22 (per gli adulti), con nuove idee e voglia di divertirsi.

Intanto, più seriamente, continuano le azioni dell’associazione
con le ambasciate e gli uffici di
tutela dei minori per ottenere i
permessi di ospitalità.
È nelle intenzioni dei volontari
far giungere in Italia i bimbi dell’orfanotrofio visitato nei mesi
autunnali da Susanna e Daniele
Scova. (r. g.)
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2014

Per non dimenticare l’orrore dei lager
P

er il terzo anno consecutivo è
stato organizzato l’approfondimento sull’Olocausto. Alla sala polifunzionale, giovedì 30
gennaio, si è tenuto un approfondimento legato alla tragedia della Shoah, promosso dall’associazione Brunoldi Ceci, dalla civica
biblioteca “Francesco Moro” e
dal Comune di Sartirana, e dalla
Comunità ebraica di Casale
Monferrato, con il patrocinio
dell’Ecomuseo del paesaggio lomellino e del Circolo culturale
Paolo Moro, riservato ai ragazzi
delle scuole elementari e medie
inferiori.
La prof.ssa Elisabetta Massera
ha introdotto il docufilm “L’ora
del tempo sognato”, realizzato
dal regista Massimo Biglia con
un gruppo di attori quasi tutti
non professionisti, prodotto dalla
comunità ebraica di Casale e dedicato ai bambini ebrei salvati
dalle famiglie della città monferrina.

Ad aprire la giornata il sindaco
Ernesto Prevedoni Gorone. Presente anche l’Associazione nazionale carabinieri nella persona
del presidente Vincenzo Virgili,
che ha coadiuvato il presidente
dell’associazione Brunoldi Ceci,
Narciso Cominetti, nella gestio-

ne dell’evento. Al loro fianco anche l’ANTEAS del Medese rappresentata da Roberto Montarsino.
Nel docufilm, un anziano signore oggi nonno racconta una
storia molto particolare: quella
di quand’era ragazzino, il più irrequieto e monello tra i piccoli

Una tela per la Vergine al Buzzoni Nigra

L’

istituto Buzzoni Nigra
ha ricevuto in dono un
dipinto olio su tela raffigurante la Madonna con bambino realizzata dall’artista milanese Nicoletta Soresini di
Milano. L’opera è stata donata da Bianca Rossi, ospite
della RSA, dalla figlia Rita
Nobile e dalla stessa Soresini. Il dipinto è stato posizionato nella cappella dell’istituto, a fianco dell’altare.
« Ringrazio molto le signo-

re Rossi, Nobile e Soresini
per il generoso gesto, che testimonia la qualità dell’operato del personale della struttura, » dice don Giuseppe Ziglioli, presidente della RSA.
Il dipinto mette in evidenza
le ammirevoli capacità artistiche della pittrice, che è anche scultrice, la quale sperimenta diverse tecniche creative. È molto conosciuta negli ambienti culturali milanesi per la partecipazione a sva-

ospiti dell’orfanatrofio ebraico
di Torino. Con lo scoppio della
Seconda guerra mondiale e i frequenti bombardamenti in città, la
coraggiosa direttrice dell’istituto, Gioconda Carmi, decise di
spostare i bambini in un luogo
più sicuro, Casale Monferrato.
Qui furono ospitati nella sinagoga finché la situazione non si fece ancor più pericolosa dopo l’8
settembre 1943. Fu allora che
entrò in gioco un’altra donna coraggiosa: Giuseppina Gusmano,
che aprì la sua casa di Salita Sant’Anna e convinse i suoi vicini a
fare altrettanto, salvando molti di
quei ragazzini dalla deportazione.
La professoressa Massera, rivolgendosi agli alunni presenti,
ha così commentato: « Questa
non è una docufiction di quelle
che siete abituati a vedere. Narra
fatti realmente accaduti a ragazzi
come potreste essere voi. Oggi
Gioconda Carmi e Giuseppina

Gusmano sono annoverate fra i
“Giusti d’Israele”. Per essere
“giusti” non occorre fare niente
di speciale, basta pensare con la
propria testa, senza allinearsi necessariamente a quanto pensano,
fanno e dicono in maggioranza
gli altri. Giuseppina, per esempio, ha convinto i vicini chiedendo loro, semplicemente: “E se
fossero figli vostri?”. Questo è
un insegnamento importante per
ogni età ».
Nonostante il periodo cupo in
cui è ambientato, “L’ora del tempo sognato” è riuscito comunque
a trasmettere al pubblico un senso di speranza e di positività.
L’appuntamento è già rinnovato
per l’anno prossimo: è infatti in
fase di ultimazione un nuovo
film documentario che certamente darà agli spettatori altre
grandi emozioni.
Fabiana Bruscoli
Gianluca Cominetti

Cittadinanza a Seck Cheich

riate manifestazioni nazionali e internazionali; nel corso
della sua brillante carriera ha
vinto numerosissimi premi. Il
gesto di squisita generosità
mette in risalto l’attenzione
riservata all’istituto per le
premurose cure praticate agli
ospiti.
La realizzazione è stata benedetta dal vescovo di Vigevano, mons. Maurizio Gervasoni, durante la visita dello
scorso 8 dicembre. (r. g.)

V

enerdì 31 gennaio il
sindaco ha conferito
la cittadinanza italiana a
un senegalese da tempo
abitante a Sartirana con
la sua bella famiglia. Al
signor Cheich vanno i
nostri auguri di una proficua futura convivenza
con tutti i cittadini sartiranesi.
L’amministrazione
comunale

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

CONSEGNA ANCHE A DOMICILIO

• CANCELLI • RECINZIONI • BALCONI
• PARAPETTI SCALE • GRIGLIE PER FINESTRE
• ARREDI D’INTERNI
IN ACCIAIO INOX 18/10 SATINATO
via Galvani, 4 • fraz. Vecchia Soria • Ozzero - MI
tel. 02 9407 552 - 02 9400 677 • fax 02 9400 022 • e-mail: info@inoxidea.it

•

www.inoxidea.it
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FERRERA

i numeri utili

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

• MUNICIPIO
piazza Bartellini 18
tel. 0382 998 012 - fax 0382 998 942
Orari: lun.-ven. 8.00-14.00;
gio. anche 14.00-17.00; sab. 8.0012.30

2014

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

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

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

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

Studiare le sagre dall’interno
Il progetto dell’Ecomuseo permetterà di esaltare gli appuntamenti con i prodotti tipici

L

e sagre gastronomiche e i palii dal di dentro. L’inedito
progetto di ricerca promosso dall’Ecomuseo del paesaggio lomellino è stato affidato alla pavese Irene Borchi, neo laureata in
Scienze antropologiche ed etnologiche all’Università di MilanoBicocca con la tesi “Fra tradizioni inventate e autenticità: uno
studio etnografico su tre sagre
lombarde”.
« Abbiamo ricevuto questa interessante proposta, che abbiamo
fatto nostra – spiega il presidente
Giovanni Fassina. – Irene Borchi
andrà a intervistare i protagonisti
degli appuntamenti che, ogni
estate, calamitano in Lomellina
migliaia di persone da tutto il
Nord Italia e anche oltre ». Nel
2014 sotto la lente d’ingrandi-

mento ci saranno la Sagra della
cipolla rossa di Breme, la Sagra

dell’asparago di Cilavegna, la
Sagra della zucca bertagnina di

Dorno, il Palio d’la Ciaramèla di
Mede, la Sagra del salame d’oca
e il Palio dell’oca di Mortara, e il
Palio dl’Urmòn di Robbio. Nel
2015 saranno presi in esame altri
appuntamenti lomellini.
Intanto l’Ecomuseo ha inaugurato il nuovo sito Internet ed è
sbarcato sulle reti sociali con la
pagina Facebook. Il portale è stato presentato nell’ultima assemblea dei soci dal webmaster mortarese Andrea Pelli. « Si tratta di
uno strumento agile e moderno –
ha spiegato. – Nelle varie categorie si potrà scoprire l’intero mondo dell’Ecomuseo, oltre a collegarsi direttamente alla pagina
Facebook ». Sarà un altro mortarese, Massimiliano Leva, a gestire la fan page di Facebook, che
oggi ha superato i 600 “mi pia-

Magli guida la Federcaccia
I

l nuovo presidente della sezione
locale della Federazione italiana
della caccia è Michele Magli (nella
foto). Le votazioni si sono svolte
nella sede di piazza Bartellini, alle
spalle del palazzo municipale. Magli, 25 anni, sarà affiancato dal vice
presidente Vittorio Ferri e dal segretario Silvano Cassani.
« Ringrazio i miei elettori e, in generale, il mondo venatorio di Ferrera – spiega il neo presidente. – La
nostra sezione conta venticinque iscritti, che
seguirò con molta attenzione durante l’intero
mio mandato ». Michele Magli si è avvicina-

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

ce”. « Vogliamo stimolare i soci
e tutti gli amanti della Lomellina
a interagire in questa pagina – ha
spiegato Leva – Vogliamo puntare soprattutto sulla storia e sulle
immagini: invitiamo i lomellini a
inviarci le loro fotografie preferite ». E non si deve dimenticare il
gruppo Facebook, che sfiora i
1.000 iscritti.
Infine, l’assemblea ha approvato l’ingresso di due nuovi soci
(il Magistrato delle contrade del
palio di Mortara e l’associazione
culturale Giallomania di Sale) e
le quote associative 2014: 100
euro per i Comuni fino a 500 abitanti; 150 euro per i Comuni da
501 a 999 abitanti; 20 centesimi
pro capite oltre i 1.000 abitanti,
residenti al 31 dicembre 2013;
100 euro per le associazioni.

Fibra ottica per la SNAM

to al mondo delle doppiette grazie al padre Claudio e ai suoi
amici. Ora il mondo venatorio
iscritto alla Federcaccia lo ha
eletto presidente: prende il posto
di Annibale Albertin, che ha guidato la sezione per diversi anni.
Le votazioni si sono svolte nella
sede intitolata a Lorenzo Fassina,
storico cacciatore di Ferrera
scomparso sette anni fa. Nel
maggio 2007 le doppiette avevano accolto l’allora parroco, don Alberto Fassoli, che aveva benedetto i locali situati alle
spalle del municipio.

a fibra ottica potenzierà le comunicazioni di SNAM Rete Gas, società del gruppo ENI, collegando la sede
centrale di San Donato Milanese alla

L

sede operativa di Ferrera Erbognone.
La società Retelit fornirà al colosso del
gas una coppia di fibre spente in modalità IRU.

Contributo a famiglia in difficoltà

L

a giunta ha concesso, in via straordinaria e speciale, un contributo di
125 euro a favore della madre di un giovane disabile. « La somma, a
fronte di una situazione attuale di disagio familiare, servirà a sostenere metà della spesa per il pagamento della vacanza educativa del figlio – spiega
il sindaco Giovanni Fassina. – Le condizioni economiche e familiari della
richiedente sono tali da permettere di essere ammessi al beneficio ».

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

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

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

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

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

Cozzo si rinnova su Internet
N

uovo sito Internet per
il Comune. Digitando l’indirizzo www.comune. cozzo.pv.it si potrà
esplorare il paese di 370
abitanti della Lomellina
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occidentale. Si potrà spaziare fra varie aree tematiche: il Comune, l’albo
pretorio, bandi e gare, uffici e modulistica, i dati
generali, la storia, l’am-

ministrazione trasparente,
le comunicazioni, le strutture e lo sportello del cittadino. Senza dimenticare
le associazioni e la galleria fotografica.

FEBBRAIO

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

2014

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

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

• 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

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

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)

Interventi in campo sociale
Approvati alloggi per famiglie indigenti e buoni lavoro per persone in difficoltà

A

nomiche e l’impossibilità di reperire un altro alloggio ».
Secondo il regolamento comunale, la famiglia avrà l’obbligo
di pulizia e di manutenzione ordinaria dell’abitazione assegnata, oltre all’intestazione delle
bollette di luce elettrica e gas, e
di tutto quanto concerne la gestione ordinaria dell’immobile. «
Siamo ben consapevoli che il reperimento di alloggi a canone
moderato è molto difficile in
paese, anche a causa della crisi
economica in atto, per cui è dovere del Comune intervenire a
favore delle famiglie che versano in situazione di estremo biso-

lloggio comunale assegnato
a una famiglia indigente. La
giunta ha autorizzato la concessione di un appartamento di via
Casserotto, fino al 31 dicembre
prossimo, in cambio di un rimborso spese forfetario di 50 euro
mensili. « In seguito a lavori di
ristrutturazione dell’immobile ex
Mutuo soccorso si è reso disponibile un alloggio adibito ad abitazione, che abbiamo assegnato a
una famiglia in grave difficoltà
economica; – spiega il sindaco
Pier Roberto Carabelli. – I componenti ci hanno consegnato documentazione comprovante il
perdurare delle condizioni eco-

Tre poeti per una serata in biblioteca

L

a stagione culturale 2014 della biblioteca “Giuseppe Marucchi” inizia all’insegna di poeti e musicisti. Venerdì 21 febbraio, alle 21.15, nella sala polifunzionale
“Alessandro Savini” l’appuntamento è con
“Tre poeti lomellini”: Elisabetta Magnani
(Mortara), Caterina Targa (Garlasco) e Davide Zardo (Valle Lomellina). Gli eredi di
Calliope leggeranno l’uno le opere degli altri, accompagnati in sottofondo da Roberto
Petruzzellis al flauto traverso. « Al termine
di ogni gruppo di letture, ascolteremo alcune poesie dialettali lomelline scritte e musi-

cate dal complesso I Tantoper, » dice Marco Feccia, presidente della biblioteca. Il
gruppo Tantoper è costituito da Massimo
De Marchi (voce e chitarra), Marco Montagna (tastiera), Secondo Garavelli (percussioni) e Luigina Trigo (voce recitante). La
serata sarà presentata da Riccardo Sedini,
titolare della casa editrice “Giallomania
Edizioni”, mentre il commento letterario
vedrà protagonista il prof. Gianluca Chiesa,
del consiglio della biblioteca. L’appuntamento culturale si concluderà con il dibattito tra i poeti lomellini e il pubblico in sala.

gno, » aggiunge ancora il sindaco. Sempre in ambito sociale, anche nel 2014 il Comune acquisterà dall’Inps buoni lavoro per
una somma di 3.000 euro. I prestatori di lavoro che, senza particolari limitazioni, potranno svolgere attività di lavoro accessorio
a favore dell’ente locale sono
studenti, pensionati, percettori di
prestazioni integrative a sostegno del reddito e titolari di contratto di lavoro a tempo parziale.
« Saranno impiegati, in particolare, in lavori di giardinaggio,
pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti, »
spiega Carabelli.

Corso di italiano per stranieri

È

iniziato il corso di italiano organizzato dalla biblioteca comunale “Giuseppe Marucchi” per
i cittadini extracomunitari. « Ha
aderito la comunità maghrebina
locale, rappresentata da sei donne
e da otto uomini, » spiega Feccia.
Le lezioni per gli uomini sono tenute dal professor Chiesa ogni
giovedì, alle 20.30, e dalla studentessa universitaria Anna Albertario per le donne ogni giovedì, alle 17.45.

Contributo per i nuovi nati

Organizzare senza spendere soldi pubblici

A

ogni nato nel 2014 andranno
150 euro. « È intenzione del
Comune rinnovare l’iniziativa di
sostegno a favore dei nuovi nati già
validamente e proficuamente attivata negli anni precedenti, » spiega
Carabelli. Nel bilancio preventivo
sarà previsto uno stanziamento di
1.500 euro, sulla base delle risultanze anagrafiche secondo cui dieci
bambini dovrebbero vedere la luce
nel 2014.

N

el 2013 la biblioteca “Marucchi” ha organizzato incontri ed eventi senza gravare sul bilancio comunale. Lo conferma il presidente Feccia all’indomani dell’approvazione del rendiconto annuale.
« Abbiamo chiuso con un margine di 55,26
euro – spiega. – Quindi non abbiamo gravato
sulle tasche dei contribuenti vallesi. Ciò è stato possibile grazie alla collaborazione del
consiglio direttivo, del Comune, degli sponsor e dei collaboratori esterni. Un ringraziamento va ai protagonisti delle serate culturali
e al numeroso pubblico ».

Viaggi in calo nel 2013 per il Volontariato San Rocco

I

n calo nel 2013 i servizi eseguiti e i chilometri percorsi
dal Volontariato San Rocco. I
viaggi per visite, dialisi, trasporti sociosanitari, dimissioni, TAC, terapie, ricoveri, trasferimenti, 118 e altri sono
scesi dai 4.400 del 2012 ai
3.250 dell’anno scorso. Diminuiscono anche i chilometri

effettuati: da 261.000 a
209.000. « Ritengo che il motivo sia dovuto alle crescenti
difficoltà economiche dei nuclei familiari: se c’è necessità
di portare un familiare a una
visita, si cerca di utilizzare i
mezzi privati saltando il viaggio a pagamento – spiega il
coordinatore Gianni Ferraris.

– Rimangono costanti, invece,
i servizi con le autoambulanze ».
Questi i numeri dei viaggi:
1.228 per visite, 519 per dialisi, 392 per dimissioni di degenti, 247 per Tac, 169 per il
servizio 118, 166 per servizi
sociosanitari, 160 per trasferimenti, 122 per ricoveri, 79 per

terapie e 27 per rianimazioni.
Infine, il Volontariato San
Rocco ha reso omaggio anche
ai volontari che hanno svolto
più servizi nel 2013: prima è
stata Antonella Torri, con 298
viaggi, davanti ad Andrea Annovazzi (279), a Cipriano Azzalin (258) e a Gabriele Recchi (198).
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CASTELNOVETTO
• MUNICIPIO
via Roma 14
tel. 0384 673 404 - fax 0384 673 411
e-mail: castelnovetto@libero.it
• Sindaco: Gianluigi Marinone
• Assessori: Pierfranco Camerone

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

FEBBRAIO

i numeri utili

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

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

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

La borsa di studio
a Francesca e a Ilaria
I

Da destra: il vice sindaco Gabriele Bonassi, Ilaria Flospergher, il sindaco Gianluigi Marinone,
Francesca Carlessi, il consigliere comunale Pinuccia Malanima e l’assessore Cristiano Comello.

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

Ritorna
“La Matita informatrice
junior”

Il riconoscimento intitolato al benefattore Fiorenzo Maggi è giunto alla settima edizione
l nuovo anno si è aperto con
la consegna della borsa di studio intitolata a Fiorenzo Maggi.
La cerimonia si è svolta domenica 5 gennaio, alle 11, in aula consiliare alla presenza del
sindaco Marinone, degli assessori, dei giovani assegnatari e
delle loro famiglie. La borsa di
studio è stata assegnata a due
ragazze: Francesca Carlessi,
frequentante il secondo anno alla scuola secondaria di Robbio,
e Ilaria Flospergher, che ha conseguito il diploma di maturità in
un istituto superiore di Casale
Monferrato. Ciascuna ha ricevuto un assegno di 600 euro circa.
Il riconoscimento, giunto al

2014

settimo appuntamento, è conferito a ragazzi di Castelnovetto
meritevoli e con un reddito familiare conforme ai parametri
stabiliti dal bando di partecipazione. Non tutti i castelnovettesi però sanno che Fiorenzo
Maggi, nato a Castelnovetto il
14 dicembre 1922 e morto a
Gropello Cairoli il 29 febbraio
2004, ha istituito erede universale il Comune di Castelnovetto
con testamento olografo del 16
gennaio 2002 pubblicato il 20
maggio 2004. L’amministrazione comunale, il 6 marzo 2010,
ha inaugurato la sala polifunzionale, ricavata nell’ex chiesa di
Sant’Antonio, dedicandola al
benefattore.

C

on il mese di febbraio e l’inizio
del secondo quadrimestre hanno ripreso l’attività i giornalisti
della “Matita informatrice junior”,
giornalino scolastico realizzato dagli alunni della classe I-II con la
collaborazione di alcuni giornalisti
della classe III.
Anche quest’anno i piccoli apprendisti lavoreranno in gruppo e
si dedicheranno alla scrittura di
storie e di poesie, che saranno pubblicate mensilmente sui quattro numeri del giornalino scolastico.
Auguri e buon lavoro a tutti i
piccoli giornalisti!
I giornalisti della classe III

Festa mascherata a scuola

V

enerdì 28 febbraio, alla scuola primaria
“Amedeo Panizzari” si
svolgerà lo spettacolo di
Carnevale. Sono previste
una festa mascherata e la

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

rappresentazione di una
recita organizzata dagli
alunni delle classi III-IV-V,
tratta dalla Commedia dell’arte. I principali protagonisti che si alterneranno

sulla scena sono Arlecchino, Brighella, Pantalone,
Balanzone e Pulcinella.
“La matita informatrice”
Classi III-IV-V

i numeri utili

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

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

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

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

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

Quando si mondava il riso
Il volume celebrativo dei Calvi, finanziato dall’Ecomuseo, sarà presentato venerdì 21 febbraio

L’

epoca delle mondine,
la propaganda, la
pubblicità, le immagini e i
documenti di una storia legata a doppio filo al territorio lomellino. Riso e parole. Chicchi di comunicazione, pubblicazione curata dai giornalisti sannazzaresi Paolo e Stefano Calvi,
indaga il rapporto tra risicoltura e comunicazione.
Lo fa condensando in un
accattivante formato cartaceo (ricco l’apparato iconografico, snella ed esaustiva la parte testuale) il
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tragitto compiuto dal cereale dalla fine dell’Ottocento all’avvento della
meccanizzazione agricola.
Il volume, edito dall’Ecomuseo del paesaggio lomellino, sarà presentato
dagli autori nella sede della Biblioteca comunale di
via Piave venerdì 21 febbraio, alle 21. Un’occasione da non perdere per riscoprire quelle vicende sociali ed economiche che
hanno segnato in modo indelebile l’identità lomellina.

Laboratori in biblioteca
reatività e passione.
Un binomio che la
Biblioteca comunale,
presieduta da Morena
Barison, si propone di
valorizzare attraverso
una serie di incontri settimanali. Da mercoledì 5 febbraio, infatti, nella sede di
via Piave si tengono laboratori per tutte le età, finalizzati alla creazione di curiosi oggetti fatti a mano. La
partecipazione è gratuita. I lavori realizzati diventeranno poi oggetto di un mercatino, allo scopo di finanziare le altre iniziative della biblioteca.

C

FEBBRAIO

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

2014

i numeri utili

• 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

Carnevale della Ruajón in trasferta?
L
Prevenire è meglio che curare
a Pro loco invita i rosaschesi
a partecipare al Carnevale
della Ruajón, che potrà essere
anche esportato. Se si raggiunge un
numero cospicuo di figuranti, si potrà partecipare al Carnevale di Vercelli e poi alla sagra dell’Offella di
Parona, in ottobre. Servono una felpa con cappuccio, un lenzuolo bianco, una corda e una maschera sul
volto, a scelta di grandi e piccini.
Si raccolgono le adesioni presso
la cartolibreria di Lucia (piazza
XXVI Aprile, 0384 673 768), Lucia
Abbigliamento (via Roma, 340
60.23.346) e in municipio. « Speriamo in una grande partecipazione da
parte delle famiglie, » dice il presidente Francesco Rivolta. Info: 339
415 19 28.

n vista della nevicata
Imune
del 26 gennaio, il Coha allertato il servizio di rimozione della
neve, sia con mezzo
spartineve sia manuale,
e programmato l’immediata salatura delle strade con particolare cura
dei luoghi esposti a
nord. Lo scopo, comprensibile: salvaguardare l’incolumità dei cittadini.

Una rosa alle donne per san Valentino
omenica 16 febbraio si celebra il patrono san Valentino,
prete e martire, guaritore e intercessore, presso Dio, degli innamorati. Nella chiesa parrocchiale il
vescovo della diocesi di Vigevano,
mons. Maurizio Gervasoni, celebrerà la messa solenne dedicata al
santo patrono. Al termine, la Pro

D

loco Rosasco offrirà la rosa di San
Valentino alle donne presenti: la
rosa, dalla tinta brillante, dalla tonalità rossa e dal portamento accestito, simboleggerà il cuore pieno
d’amore. Inoltre, sabato 16 e domenica 17 febbraio la biblioteca
comunale ospiterà una singolare
mostra. « L’esposizione metterà in

luce, con una serie di locandine, il
santo dell’amore rigenerante che
dilata il cuore della donna e dell’uomo in un canto primordiale
d’anima, che rivela un connubio
fra ascesi cristiana e umana
gioia, » spiega il prof. Giuseppe
Dell’Orbo. Orari di apertura: dalle
10 alle 12 e dalle 14 alle 18.

Il Comune comunica che…
n

La giunta ha adottato il Codice di
comportamento dei dipendenti
pubblici. L’articolo 3 recita: « Il dipendente osserva la Costituzione,
servendo la Nazione con disciplina
e onore e conformando la propria
condotta ai princìpi di buon andamento e imparzialità dell’azione
amministrativa. Il dipendente svolge i propri compiti nel rispetto del-

la legge, perseguendo l’interesse
pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare. »
n

Approvato l’ordine del giorno della
Coldiretti di Pavia sulla tutela del
vero “Made in Italy” agroalimentare. E il consiglio comunale approverà a breve il regolamento per la
tutela e la valorizzazione delle atti-

Volontari cercansi
e due associazioni Punto Aiuto e Volontari Rosasco
cercano persone disponibili ad affiancare e coadiuvare
i soci. Mentre il Punto Aiuto si occupa della raccolta di beni e della somministrazione di pacchi alimentari a famiglie
o a persone in difficoltà, Volontari Rosasco svolge il servizio di accompagnamento nei presidi sanitari di zona e non
per persone anziane, sole o impossibilitate.
In questi ambiti si pone anche l’iniziativa “S-banchiamoI supermercati per chi non riesce a riempire il proprio piatto!”. Punto Aiuto cerca volontari per partecipare alla raccolta alimentare in programma sabato 1° marzo, in collaborazione con il Banco delle opere di carità del Piemonte.

L

vità agroalimentari tradizionali locali: lo scopo è l’istituzione della
Denominazione comunale d’origine (DECO)dei prodotti rosaschesi.
n

Un’antenna ripetitrice per la videosorveglianza sarà installata in uno
spazio interno del campanile. Il
Comune ha approvato una convenzione con la parrocchia.

Pensiero d’artista
«D

ca assorbe molto del mio tempo.
Ho iniziato la mia carriera artistica partecipando a piccole
esposizioni e concorsi, ottenendo, malgrado le mie prime esperienze un po’ deludenti, buoni risultati. Ancora oggi comunque
sono orgoglioso, nel bene e nel
male, di tutte le mie opere, poiché sono espressione di me stesso e sono state create senza mai
avere l’ausilio e la guida di un insegnante.
La mia istruzione artistica si è
basata sulla continua frequentazione di mostre, rassegne, gallerie d’arte, dove ho potuto con-

frontare il mio lavoro e la mia
tecnica con quello di altri pittori
magari più affermati.
Proprio grazie a queste esperienze sono arrivato alla maturazione della mia pittura, che si basa sull’intima esigenza di plasmare non solo i colori, ma anche la materia, quale il gesso, la
calce, il legno, il cemento che diventano non solo il supporto ma
parte integrante dei miei dipinti.
Mi piace lavorare all’aperto, dipingendo meridiane, trompe
l’oeiI, pitture murali; non ho alcuna preferenza nei soggetti poiché la mia ispirazione è aperta a

comune

Iscrizione presso il Tribunale di Vigevano n° 299 del 5/6/1999
QUESTO NUMERO È STAMPATO IN OLTRE

Parla il pittore Giovanni Bossi
a quando frequentavo la
scuola elementare ho
sempre avuto la passione per la
pittura; conservo tutt’ora i miei
primi disegni, i miei primi quadri
datati 1974.
Ho avuto diverse proposte per
proseguire gli studi in campo artistico, ma purtroppo i miei genitori non avevano la possibilità di
mantenermi, per cui ho dovuto
ripiegare sul lavoro che tuttora
svolgo: l’operaio metalmeccanico.
A causa di ciò in questi anni ho
avuto qualche vuoto nella mia
pittura, poiché il lavoro in fabbri-

in
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tutto ciò che vedo, immagino e
ricordo: paesaggi, nature morte,
viaggi, impressioni…
La mia passione sarà sempre
I’affresco; le sensazioni e il calore che mi danno le terre e i colori che penetrano nella calce fresca: cose che non potrò mai tralasciare.
Per questo non abbandonerò
mai la strada che ho scelto e non
dipingerò mai un palmo di tela
solo per vendere un quadro.
Ha preso parte a numerose manifestazioni artistiche nazionali e
internazionali conseguendo numerosi premi e riconoscimenti ».
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