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Conosci la tua terra?

A Breme procede il
restauro conservativo
dell’ex refettorio. I
locali dei monaci già
adibiti a dispensa, re-
fettorio e ghiacciaia
diventeranno un info
point per i turisti.

È in distribuzione
Riso e parole.
Chicchi di comu-
nicazione, il libro
a firma di Paolo e
Stefano Calvi fi-
nanziato dall’Eco-
museo del paesag-
gio lomellino.

Officina autorizzata e vendita 
per Vigevano e Lomellina

AMortara ci s’interroga se i lomellini co-
noscono davvero la loro terra. È una

domanda appropriata perché si spera che, a
qualunque latitudine, la storia e le tradizioni
siano condivise e tramandate dagli abitanti
di un determinato territorio. 

Nel 2009 Umberto Eco disse: « Saper leg-
gere allunga la vita. Chi non legge ha solo la
sua vita, che, vi assicuro, è pochissimo. Inve-

ce noi quando moriremo ci ricorderemo di
aver attraversato il Rubicone con Cesare,
di aver combattuto a Waterloo con Napo-
leone, di aver viaggiato con Gulliver e in-
contrato nani e giganti. Un piccolo com-
penso per la mancanza di immortalità ».
Sostituite, modestamente, “saper leggere”
con “conoscere la vostra terra” e il gioco è
fatto.

VIGEVANO - Corso Brodolini, 32
Tel. e fax 0381 78 406
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COMPROCOMPRO ORO E ARGENTO

IN CONTANTI
Si ritirano polizze pegno

PAGOPAGO Si ritiranoorologi diprestigio

oro, argento,
monete,
medaglie, ecc.

lunedì
sempre
aperti

TORTONA

La biblioteca comuna-
le “Marucchi” di

Valle si distingue per
l’organizzazione di in-
contri lungo l’intero arco
dell’anno. Dibattiti, mu-
sica, religione, fotografia
e corsi di lingua italiana
per magrebini nel pro-
gramma culturale 2014
steso dal presidente Mar-
co Feccia e dai suoi col-
laboratori. Ma anche te-
mi di spessore come gli
effetti del colonialismo
europeo e il rapporto cri-
stianesimo-ebraismo.

Dibattiti
per tutto
l’anno 
a Valle
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• MUNICIPIO: 
p.za della Vittoria
tel. 0384 85 083 - fax 0384 858 942
Orari (apertura al pubblico): 
da lun. a sab. 10.30-13.00
• Sindaco: Luigi Borlone

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

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

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

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

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

GALLIAVOLA

Saranno ultimati entro
breve, tempo permetten-

do, i lavori di costruzione
dei piccoli spogliatoi nell’a-
rea di piano di lottizzazione
di via Soliggia, nonché la ri-
messa per il trattore e una
delle vetture della Protezio-
ne civile dell’Unione Lom-
barda dei Comuni di Lomel-
lo e Galliavola. Lo spoglia-
toio prevede due salette se-

parate con doccia e una toi-
lette comune, mentre la ri-
messa consentirà di proteg-
gere dalle intemperie il trat-
tore rimesso a nuovo e gli at-
trezzi di proprietà comunale.
« Questo ci consentirà di ge-
stire al meglio il campo da
calcio, che finalmente è do-
tato di un manto erboso de-
coroso, » commenta il sinda-
co Luigi Borlone.

Al capolinea gli spogliatoi di via Soliggia
Grazie ad Anna Rita

Si ringrazia il Comune di Villa Biscossi
per aver autorizzato la dipendente Anna

Rita Viganò alla collaborazione. « Alla stes-
sa dipendente si rinnova l’apprezzamento
per la disponibilità offerta durante il periodo
delle festività natalizie presso il nostro en-
te, » commenta il sindaco Borlone.

« Abbattiamo l’anidride carbonica »
Galliavola, con Mede capofila,

Pieve del Cairo, Lomello e Vil-
la Biscossi, ha aderito al Patto dei
sindaci, progetto che ha garantito un
finanziamento della Fondazione CA-
RIPLO pari a 28.000 euro. L’iniziativa
è mirata al coinvolgimento europeo
nella lotta al cambiamento climatico,
al raggiungimento degli obiettivi di
ridurre le emissioni di anidride car-

bonica di almeno il 20% e di aumen-
tare del 20% il livello di efficienza
energetica con aumento della quota
di utilizzo delle fonti rinnovabili,
giungendo al 20% sul totale del con-
sumo interno lordo dell’Unione Eu-
ropea. I cittadini di Galliavola po-
tranno, quindi, aderire agli eventuali
contributi comunitari correlati all’i-
niziativa.

“Conosci davvero la tua
terra?” è la domanda po-

sta, per il nono anno consecuti-
vo, dall’assessorato alla Cultura
di Mortara per la rassegna di ap-
profondimento di storia locale.
Appuntamento per ragazzi, adul-
ti e curiosi di ogni età da gennaio
a maggio, ogni giovedì alle 16,
nella Sala rotonda della bibliote-
ca civica “Francesco Pezza” (Ci-
vico17) di via Vittorio Veneto. Si
parte il 30 gennaio con I Campa-
ri e i Peroni in Lomellina di Pao-
la Doria. 

Il 6 febbraio tocca a “Il giova-
ne Strehler. Da Novara al Picco-
lo Teatro di Milano” con Claris-
sa Egle Mambrini, il 13 febbraio
Giuseppe Zucca parlerà dei pri-
gionieri 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 Gravello-
na e la presentazione del noir Il
brigante e la mondina di Umber-
to De Agostino. Introduce la pro-
fessoressa Maria Forni. Sabato

22 febbraio fuori programma
con “Lomellina. Dalla foresta al-
la risaia. Le parole e le cose”,
mostra a cura del sistema musea-
le locale Lomellina Musei. Il 27
febbraio si ritorna al giovedì con

“Dalla foresta alla risaia”: Stefa-
no Tomiato e Emilia Mangiarotti
illustrano i documenti d’archivio
del Comune di Mortara. 

Il 6 marzo sarà la volta del li-
bro Riso e parole. Chicchi di co-

municazione, firmato da Stefano
Calvi, e finanziato dall’Ecomu-
seo del paesaggio lomellino. Il
13 marzo Ernesto Prevedoni Go-
rone, sindaco di Sartirana, parle-
rà del tema “La casa dell’amba-

sciatore di Sartirana Lomellina e
le sue decorazioni”. Una settima-
na dopo, sarà a Mortara Mario
Angeleri con i suoi libri su Pieve
del Cairo. Giovedì 27 marzo An-
drea Ballone, Carlo E. Gariboldi,
Simone Satta saranno al Civi-
co17 con il libro Pizza, sangue e
videopoker: come la ‘ndranghe-
ta si è strutturata al Nord, da Vi-
gevano in Lombardia. Giovedì
29 marzo “Dalla foresta alla ri-
saia. Le parole e le cose”, libro di
Marco Savini. 

Giovedì 3 aprile un documen-
to 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 pro-
gramma l’AperiDeco con i pro-
duttori a denominazione comu-
nale di Mortara. Non manche-
ranno tracce di musica del terri-
torio. Su richiesta, al termine del
corso sarà rilasciato un attestato
di frequenza.

Conoscete davvero la vostra terra?
Ritorna a Mortara la rassegna di approfondimenti sulla storia e sulle tradizioni della Lomellina

TERRITORIO



La nostra amministra-
zione si sta impe-
gnando per mante-

nere i servizi comunali e,
nonostante i tagli del go-
verno ai bilanci, ridurre
ove possibile le tariffe a
carico dei cittadini. A Me-
de a differenza di altri Co-
muni, non avendo aumen-
tato l’aliquota, non si è pa-
gata l’IMU sulla prima casa;
questo mese sarà restituito
dal CBL SPA agli utenti il
previsto “Onere Col” che
avrebbe dovuto incassare il
nostro Comune e al quale
abbiamo non senza qual-
che difficoltà, devo am-
metterlo, rinunciato. Ab-
biamo ridotto del 40% il
costo delle aree di sosta a
pagamento, abbiamo man-
tenuto al minimo il costo
per l’utilizzo della palestra
“Ugo Fantelli” per le so-

cietà sportive medesi. Sul-
l’altro fronte, invece, il go-
verno ancora una volta uti-
lizza i Comuni per fare
cassa (vedi IMU e TARES),
taglia i trasferimenti, stu-
dia come ridurre i servizi
sul territorio.

Così l’ultima trovata go-
vernativa sarebbe quella di
“chiudere” il nostro ospe-
dale San Martino non
avendo, a suo dire, i posti
letto “sufficienti”! Suffi-
cienti per fare che cosa sa-
rebbe importante saperlo,
ma non volendo aprire una
discussione infinita, mi li-
mito a ricordare che già
oggi il nostro Paese ha cir-
ca la metà dei posti letti per
abitante rispetto a tutti gli
altri Paesi europei e, con
questo livello di tassazio-
ne, non è certo pensabile
stravolgere il Sistema sani-

tario nazionale obbligando
i cittadini a rivolgersi ad
assicurazioni private: è
chiaro che comprimendo al
massimo i posti letto pub-
blici, il “bisogno sanitario”
sarà sempre più soddisfatto
dal privato!

Non volendo accettare
un’ipotesi così paradossale
e penalizzante per tutti noi,

abbiamo subito coinvolto il
consiglio comunale appro-
vando all’unanimità un or-
dine del giorno che ricorda
al governo l’importanza
dell’ospedale San Martino
per la nostra comunità.
Inoltre, si chiede a Regione
Lombardia di svolgere
quel ruolo, previsto costi-
tuzionalmente, di “orga-

nizzatore” dei servizi sani-
tari territoriali senza pena-
lizzare la nostra struttura,
che al contrario, coprendo
un bacino comprendente
tanti Comuni lomellini, do-
vrebbe essere valorizzata. 

Le stesse centinaia di fir-
me raccolte, sotto l’acqua,
nei primi due giorni da noi
amministratori a difesa del
nosocomio medese sono la
più chiara testimonianza di
come la cittadinanza riten-
ga vitale tale struttura per il
nostro territorio.

Alcuni sindaci lomellini,
che ringraziamo, hanno già
aderito alla raccolta firme,
altri lo faranno. Nel muni-
cipio di Mede si potrà fir-
mare per tutto il mese di
gennaio. Nel frattempo,
continueremo quegli in-
contri che, da circa due an-
ni, mi vedono coinvolto

personalmente nel tavolo
tecnico, voluto dal presi-
dente dell’Ordine provin-
ciale dei medici, insieme
ad altri amministratori lo-
cali che ospitano sul loro
territorio un presidio ospe-
daliero. Nel tavolo tecnico
si discuterà del futuro della
sanità pavese prima che al-
tri lo facciano al nostro po-
sto.

Attuate le azioni di cui
sopra, nelle prossime setti-
mane incontreremo i rap-
presentanti della giunta re-
gionale, con la speranza di
trovare interlocutori atten-
ti, forti delle firme raccol-
te, pronti a ogni forma di
protesta, e con la certezza
di gridare con l’aiuto di
tutti voi “Giù le mani dal
nostro ospedale”.

Lorenzo Demartini

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

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

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

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

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

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

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

MEDE i numeri utili

Giù le mani dal nostro ospedale
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Titoli di coda per il 2013
che se ne va senza es-

sere rimpianto. Sotto l’al-
bero, in extremis, Letta de-
posita un ultimo indeside-
rato cadeau: nelle pieghe
di uno scellerato provvedi-
mento stabilisce che se un
ente locale vende un bene
di proprietà, il 10% del ri-
cavato se lo prende lo Sta-
to. Una tangente legalizza-
ta. Neanche a farlo appo-
sta, il giorno prima, abbia-
mo ceduto l’area vicino al-
l’acquedotto dove si trova-
no i pozzi: incasso 80.000
euro, di cui 8.000 vanno al-
lo Stato. Mi sovvengono
numerose immagini di mi-
gliaia di persone vocianti
in piazza, girotondanti,
violacei, con i cartelli:
“Giù le mani dalla Costitu-
zione”. Manifestazioni di
parte, spesso orchestrate
per motivazioni futili, che
pomposamente richiama-
vano al rispetto della Carta
costituzionale attaccata dai
barbari provvedimenti di
governi precedenti. E
quando un governo decide,
unilateralmente, di pren-
dersi una parte dei tuoi be-
ni, praticamente espro-
priandoteli, la Carta costi-
tuzionale non è violata? 

Non è che tra i suoi mol-

ti articoli qualcuno parli
dell’autonomia degli enti
locali, ai quali (parrebbe)
nessuno può rubare i soldi
che è costretto a incassare,
vendendo il patrimonio,
per rispettare altre norme
ai margini della costituzio-
nalità? Ma, oggi giorno,
sembrerebbe che scendere
in piazza non serva più. La
Costituzione riposa, in at-
tesa di prossime utili occa-
sioni…. Intanto il governo,
en passant, la oltraggia
senza ritegno inventandosi
l’abolizione delle Province
(provvedimento di squisita
natura costituzionale) e in-
fischiandosene delle legit-
time lamentazioni degli
amministratori locali, sul-
l’onda dell’avvento dei
quarantenni… 

Il buon Letta vanta, co-

me più importante e grande
riforma del suo governo, di
aver portato una nuova ge-
nerazione all’arrembaggio.
Grande! Ne stiamo gustan-
do i benefici, veramente
notevoli. E per chiudere
degnamente un anno orri-
bile, anche un trucco nel
maxiemendamento della
legge finale: d’ora in poi
quando si vende una casa o
un terreno, si prevede che
il notaio versi su un conto
corrente la somma che
l’acquirente deve pagare,
gli onorari dovuti allo stes-
so professionista e anche le
eventuali somme per estin-
guere, se presenti, le spese
condominiali. Il denaro re-
sterà lì fino a quando il
contratto non sarà trascrit-
to dal notaio. Quindi, se i
tempi non cambieranno, da
una settimana fino a trenta
giorni, limite massimo pre-
visto dalla legge. Gli inte-
ressi maturati sul conto
non andranno né al vendi-
tore né al compratore, ma
ad alimentare i “fondi di
credito agevolato” destina-
ti “ai finanziamenti delle
piccole e medie imprese”
(per chi ci crede). E con
questo, buon anno a tutti!

Giorgio Guardamagna

2013: titoli di coda
Tanti in questi giorni, incontrando-

mi per strada, mi hanno chiesto
come va e che cosa ci dobbiamo

aspettare dal nuovo anno. “Piano pia-
no, ogni giorno ha la sua pena” è la ri-
sposta che mi sento di dare mutuata dal
pensiero di una grande donna: Catheri-
ne Dunne. Nel romanzo La metà di nien-
te testimonia nel miglior modo quella
sensibilità al pari della forza, unica nel
genere femminile, necessaria ad affron-
tare i giorni difficili che verranno!

Come Rose, la protagonista del ro-
manzo abbandonata dal marito dopo
anni di matrimonio, gli enti locali, ab-
bandonati dallo Stato italiano (emble-
matica è stata la normativa sulla TARES),
dovranno affrontare il quotidiano con
rinnovato orgoglio e coraggio, convin-
cere i cittadini ad accettare la sfida, se-
guire l’esempio di Rose, che parlando ai
figli si convince e riesce a convincerli
che insieme possono farcela comunque.

Il 2013 è stato un anno difficile per
tutti, drammatico per alcuni. La crisi
sociale che si è abbattuta nel nostro
Paese per l’emergenza lavoro sembra
non appassionare così tanto chi conti-
nua a dirci che la “ripresa è iniziata”.
Noi amministratori locali, che più di al-
tri sappiamo dover essere sentinelle del
territorio, questa ripresa proprio non la
vediamo; al contrario sappiamo che per
aiutare la nostra gente per prima cosa
non dobbiamo mentire.

A Mede nel 2014 non faremo grandi
opere pubbliche, che ci sono impedite
dal patto di stabilità anche se ne abbia-
mo le risorse: patto permettendo, prove-
remo a mantenere in ordine le strutture

esistenti e ad asfaltare quelle strade ri-
dotte ormai a un colabrodo. 

Grazie a ulteriori tagli alla spesa cor-
rente, promuoveremo nuovi interventi
per aiutare i nostri anziani, soli e con la
pensione minima, e per aiutare quelle
famiglie che dovranno affrontare costi
di trasporto sempre più alti per i figli
che frequentano istituti superiori. Pro-
veremo ad avviare i più giovani allo
sport, convinti che proprio nelle nostre
società sportive possano trovare princì-
pi e valori che non possono e devono, in
ogni tempo, passare di moda!

Manterremo alta l’attenzione sul
mondo scolastico, così come su tutte
quelle attività in capo ai servizi sociali,
mai così importanti come in questo pe-
riodo! Continueremo, pur obbligati da
circolari ministeriali sempre più pena-
lizzanti per gli enti locali, a utilizzare i
buoni lavoro per quei piccoli interventi
di cui il nostro Paese necessita aiutan-
do, così come possiamo, chi con dignità
sta chiedendo di lavorare per mantene-
re la famiglia! 

Sarà un anno certamente difficile, do-
ve le certezze di tanti saranno messe an-
cora una volta in discussione, ma pro-
prio per questo e pensando al tempo che
verrà mi sento in dovere di augurare a
tutti voi buon anno ricordandovi la for-
za e le parole di Rose: “Piano piano
ogni giorno ha la sua pena”!

Lei ha vinto la sua sfida, noi oggi sia-
mo chiamati a seguirne l’esempio!

Lorenzo Demartini
Sindaco di Mede

L’anno che verrà!
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Fra mille speranze e altrettanti auguri si
apre il 2014, ma è inutile nascondersi

che la situazione economica non accenna
a migliorare e il problema sociale diventa
ogni giorno più drammatico.

Per i servizi sociali, intesi in questo ca-
so come osservatorio in prima linea sul
territorio, s’impone la necessità di analiz-
zare i risultati degli interventi realizzati e
di valutare l’efficienza degli strumenti
messi in campo, per comprendere fino a
quale punto essi abbiano realmente influi-
to in termini di benefici per gli utenti e,
nel caso si rendesse necessario, in quale
modo essi possono essere modificati.

Doveroso, a questo punto, precisare che
una gran parte dei provvedimenti è pro-
mossa e cofinanziata da Regione Lombar-
dia, che fissa le regole di attuazione, ma il
puntuale e rigoroso rispetto delle regole
stabilite dal nostro partner istituzionale ha
spesso evidenziato quanto esse si disco-
stassero dalla realtà della nostra utenza e
quante volte fossero in contrasto anche
con il più normale buon senso.

Queste considerazioni hanno spinto la
giunta, su proposta dell’assessorato ai
Servizi sociali, ad approvare l’istituzione
di questo nuovo provvedimento che, es-

sendo interamente finanziato dal Comu-
ne, propone una regolamentazione all’ac-
cesso che delinea il ritratto di una fascia
d’utenza che è fra quelle che maggior-
mente risentono di questo periodo di for-
te disagio.

A oggi il fondo di dotazione da utilizza-
re per il contributo una tantum ammonta
a 8.500 euro, che noi speriamo di ulte-
riormente incrementare. 

Queste le condizioni per l’ammissione
al contributo:
• risultare residenti nel Comune di Mede;
• essere anagraficamente unici compo-

nenti del proprio nucleo familiare;
• aver compiuto il 75° anno di età;
• essere percettori di una pensione mensi-

le netta inferiore a 600 euro;
• non percepire indennità di accompa-

gnamento, assegno di invalidità o altro
diverso emolumento;

• non essere proprietari di beni immobili
in Italia o all’estero, con esclusione del-
la prima casa;

• non essere inseriti, in regime residen-
ziale o semiresidenziale, in alcuna
struttura pubblica o privata (casa di ri-
poso, comunità o altra struttura).

Il lavoro di preparazione e di comparazio-
ne dei dati provenienti dall’ufficio Ana-
grafe e direttamente dall’INPS è pratica-
mente ultimato e contiamo di perfeziona-
re il relativo bando entro il mese di feb-
braio, non appena avremo elaborato
un’indicazione sufficientemente precisa
sul numero teorico dei possibili percettori
che ci consenta di calibrare l’ammontare
del contributo e l’eventuale necessità di
integrazione del fondo stesso.

Crediamo, con questo intervento, di aver
individuato una fascia di utenza ben con-
notata e quindi di aver messo in campo un
provvedimento di contrasto alle nuove
povertà, che si rivolge ad anziani residen-
ti che vivono questa situazione di difficol-
tà economica. Vogliamo sperare che la
nostra azione possa dare i risultati sperati.

Guido Bertassi
Assessore ai Servizi sociali

Sabato 21 dicembre il tea-
tro Besostri (nella foto) ha

ospitato la manifestazione or-
ganizzata per raccogliere fon-
di a favore della Sardegna, re-
centemente colpita da nubi-
fragi e alluvioni. Sul palco si
sono avvicendati i gruppi mu-
sicali medesi, le scuole di
danza, il coro Giovani orizzon-
ti. Il numeroso pubblico ha
contribuito alla raccolta di
1.654,50 euro, che sono an-
dati alla Caritas diocesana di
Nuoro. 

Un ringraziamento ai ragaz-
zi che, esibendosi gratuita-
mente, hanno dato prova di
essere “presenti” quando c’è
un bisogno. Nessuno si è de-
filato, i nostri giovani hanno
partecipato con entusiasmo e
grande senso di responsabili-
tà pur in condizioni non otti-
mali, considerato il limitato
spazio concesso a ognuno.

Ma è stata una grande serata,
che dimostra lo straordinario
potenziale dei nostri ragazzi,
cui Mede deve un grazie dav-
vero grande, perché non è co-
sì scontato che ci si metta in

gioco, per gli altri, senza con-
tropartite. Ne siamo fieri, con-
sapevoli che questo patrimo-
nio vada sempre più conside-
rato e valorizzato. Un ringra-
ziamento particolare a chi ha

partecipato direttamente an-
che alla fase organizzativa
dell’evento: Christian Bissaro,
Stefano Ruzza e Marika Casti-
ni, oltre allo staff tecnico gui-
dato da Massimo Bruschetti.

Mede per la Sardegna

Sabato 11 gen-
naio, alle 17,

il castello San-
giuliani ospita la
presentazione del
libro Riso e paro-
le. Un viaggio
storico e culturale
nel mondo della
comunicazione
legato all’epopea
della risaia e del-
la mondina. La
pubblicazione (100 pagine, costo 10
euro) è realizzata dai giornalisti Pao-
lo e Stefano Calvi, padre e figlio, lo-
mellini di Sannazzaro, appassionati

collezionisti di
reperti storici lo-
cali e amanti del-
la cultura lomel-
lina. Riso e paro-
le è stato finan-
ziato interamente
dall’Ecomuseo
del paesaggio lo-
mellino, entità
che raccoglie
sessanta soci tra
pubblico e priva-

to che ha percepito la bontà di questa
iniziativa editoriale trasformandola in
un’elegante e approfondita pubblica-
zione.

Riso e parole in castello
Riprende sabato 18 gen-

naio la programmazione
di prosa al Besostri. Il primo
spettacolo del 2014 è la
commedia “Càsina”, con
Marina Thovez e Mario
Zucca. È l’ultima commedia
di Tito Maccio Plauto riscrit-
ta per due attori che si alter-
nano a coprire tutti i ruoli:
sette personaggi. Due attori,
rimasti soli per un artifizio
che si svelerà, entrano ed
escono dai personaggi sotto
gli occhi del pubblico, tra-
sformati in pochi secondi,
sudano e si strappano i vesti-

ti e la parte per dar voce a
storie di infedeltà coniugale,
rivalità tra servi, tra genitori
e figli, pedine di un gioco più
grande di loro: il teatro nel
teatro. 

La trovatella Càsina, desi-
derata da tutti gli uomini,
getta lo scompiglio in casa.
Per porre fine ai litigi si deci-
de di affidare al fato la scelta
del futuro sposo, tramite un
sorteggio. E mentre il vinci-
tore si prepara alla sua notte
d’amore, le donne architetta-
no una grande beffa che
manderà tutto in bianco!

Riprende la stagione del Besostri

Da oggi accedere al centro diurno
per anziani della Fondazione Istitu-

zioni Riunite è ancora più facile. È stato
attivato un servizio di navetta andata-ri-
torno per fruire del centro. Un automez-
zo sarà operativo per il trasporto verso
il centro in mattinata e nel tardo pome-
riggio sarà disponibile per il rientro alla
propria abitazione. Il servizio, struttura-
to in modo sperimentale per sei mesi e,

al momento, gratuito per i clienti, sarà
svolto dalla 3A Associazione Amici An-
ziani di Sartirana.

Tutte le informazioni sugli orari e sul-
le modalità operative del servizio navet-
ta sono disponibili negli uffici delle Isti-
tuzioni Riunite.

Stefano Leva
Presidente della Fondazione

Il trasporto per il Centro diurno

Notizie dai servizi sociali

Ridotta la tariffa 
per i parcometri

Come ribadito più volte in passato, le
aree a pagamento individuate dal

Comune non devono servire a fare cas-
sa, ma a regolamentare al meglio la so-
sta nelle vie centrali della città. Così,
chi ha la necessità di utilizzare l’auto in
centro, potrà trovare uno spazio libero
per lasciare l’auto e accedere più facil-
mente a uffici o ad attività commerciali
presenti in centro. Nonostante un con-
tratto ancora in essere con la società
che gestisce i parcometri, abbiamo ri-
dotto la tariffa oraria di circa il 40%
portandola a 0,40 euro (prima era 0,60
euro).

Inoltre, abbiamo voluto dare la possi-
bilità ai cittadini residenti di parcheg-
giare gratuitamente per quindici minuti:
basterà esporre sul cruscotto la vetrofa-
nia, o bollino, fornito dal comando del-
la Polizia locale insieme allo scontrino
del parcometro che sarà rilasciato gra-
tuitamente!
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DA OGGI ANCHE VENDITA AL DETTAGLIO 
DI TUBI TONDI O QUADRI, LAMIERE 
IN FOGLIO O SAGOMATE E ACCESSORI, 
TUTTO RIGOROSAMENTE IN ACCIAIO
INOX, TUTTO SU MISURA 
PER I TUOI LAVORI O IL TUO HOBBY

CONSEGNA ANCHE A DOMICILIO

VENDITA AL DETTAGLIO ACCIAIO INOX

LAVORAZIONE E SATINATURA ACCIAIO INOX

REALIZZAZIONE SU DISEGNO ARREDAMENTI
DA INTERNI ED ESTERNI IN ACCIAIO INOX

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

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

VENDITA AL DETTAGLIO ACCIAIO INOX

LAVORAZIONE E SATINATURA ACCIAIO INOX

REALIZZAZIONE SU DISEGNO ARREDAMENTI
DA INTERNI ED ESTERNI IN ACCIAIO INOX

L’ultimazione del restauro
conservativo del refettorio

è prevista per la fine di gennaio.
Il restauro complessivo ha inte-
ressato i locali adibiti nei secoli
scorsi a dispensa, refettorio e
ghiacciaia. È prevista anche la
nascita di un locale per la raccol-
ta di attrezzi e oggetti che ricor-
dino le tradizioni bremesi e lo-
melline. « Un ringraziamento al
GAL Lomellina, alla Provincia di
Pavia e alla Regione Lombardia
per aver concesso il contributo, »

dice il sindaco Francesco Berze-
ro.

Questo recupero arricchirà ul-
teriormente il patrimonio storico
del piccolo borgo lomellino, che
anche nel 2013 ha ospitato oltre
5.000 visitatori posizionandosi
in Lomellina al secondo posto
dopo Vigevano. Per far fronte al-
le decine di richieste, è possibile
ammirare tutti i giorni i monu-
menti con visite autoguidate gra-
tuite e omaggio di locandina sto-
rica. 

Da segnalare che la valorizza-
zione del patrimonio storico pro-
seguirà in primavera con il recu-
pero della parte esterna del batti-
stero (X secolo) grazie all’inte-
ressamento del parroco, don Ce-
sare Silva. 

Già ottenuto il contributo fi-
nanziario delle Fondazione CARI-
PLO e della Fondazione Comuni-
taria di Pavia.

Per ulteriori informazioni: 
cell. 328 78 16 360 o www.comu-
nebreme.it.

Da refettorio a punto informazioni
L’ex locale dei monaci Bremetensi è stato restaurato; nascerà anche un mini-museo

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

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

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

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

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

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

BREME i numeri utili

Babbo Natale ha invaso Breme
in più occasioni. La presenza

dell’omone vestito di rosso è sta-
ta segnalata al mercatino di do-
menica 22 dicembre e alla recita
della scuola materna, quando il
Babbo della Polisportiva, Anto-
nio Ronchi, e la maestra Marta
Annovazzi hanno distribuito i do-
ni ai bambini. Inoltre, lo staff dei
Babbi Natale bremesi, fra cui il
mitico Giovannino, hanno distri-
buito alle famiglie il calendario
della Cipolla rossa 2014.

Da ultimo, i ragazzi di Breme
iscritti alla primaria e media infe-
riore dei paesi limitrofi hanno re-
citato nella chiesa parrocchiale il
giorno dell’Epifania, in occasione
della festa del Bambin Gesù.

Tutti i Babbi Natale dei bremesi

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

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

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

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

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

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

tel. 0381 697 211 - 691 404 

ALAGNA i numeri utili

Si è chiusa con la premiazione
del consueto Concorso prese-

pi, organizzato dalla Biblioteca
comunale, la ricca carrellata del-
le iniziative approntate nel pe-
riodo natalizio. Al termine della
“Messa dei bambini”, tenutasi
alle 17 di lunedì 6 gennaio nella
chiesa parrocchiale di San Ger-
mano, il presidente della com-
missione Biblioteca, Morena
Barison, ha premiato il terzetto
dei vincitori. La prima piazza è
andata a Daniele e Michela Ri-
ussi, che si sono sbizzarriti con i
mattoncini Lego. Medaglia d’ar-
gento per la giovanissima Emilia
Cuccurullo, autrice di un pode-
roso presepe in stile napoletano,
mentre sul terzo gradino del po-
dio sono saliti la piccola Delia
Tomasini, che con i cugini Rug-
gero e Marianna Miraldi ha pro-
posto una tanto simpatica quanto
originale interpretazione vivente
della Natività.

Le manifestazioni concepite
per animare le festività avevano

preso il via domenica 15 dicem-
bre, quando la stessa chiesa par-
rocchiale aveva fatto da sfondo
al Concerto di Natale: da applau-
si l’esibizione del mezzosoprano
Simona Marchetti, del soprano
Caterina Giordano e dell’organi-
sta Enrico Fossati. Venerdì 20

dicembre i ragazzi del catechi-
smo e i bimbi della scuola del-
l’infanzia si erano esibiti in un
concertino a tema, molto apprez-
zato dal pubblico e dalle fami-
glie. Immancabile, nella notte
della Vigilia, il falò in piazza Ca-
stello, accompagnato dal prese-

pe vivente e dalla distribuzione
di dolci e vin brulé. A Santo Ste-
fano si è inoltre tenuta la tradi-
zionale tombola, promossa dalla
Pro loco. 

Nemmeno l’attivissimo Grup-
po Oratorio è rimasto a guardare,
proponendo un riuscito veglione

di Capodanno nel salone parroc-
chiale di corso Vittorio Veneto:
buona tavola e spirito d’aggrega-
zione gli ingredienti di un vero e
proprio successo. Un Natale
straripante, che ha visto in prima
linea tutte le realtà associative
del paese.

Medaglia d’oro per i presepi di Daniela e Michela
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Due convenzioni a favo-
re della cittadinanza. Il

Comune ha rinnovato l’ac-
cordo annuale con lo studio
legale Vicario di Pavia per
la prima consulenza gratuita
ai residenti (nella foto). Lo
sportello legale sarà attivo
in municipio ogni ultimo
sabato del mese, dalle 8.30

alle 12.30. Per informazio-
ni: 0384 49 328 (email va-
leggio@libero.it).

Inoltre, il servizio dei pre-
lievi ematici a domicilio è
stato ampliato alla popola-
zione residente. Il Comune
ha approvato la convenzio-
ne con il laboratorio “San
Giorgio” di Sannazzaro, che

prevede la possibilità di ri-
chiedere gratuitamente il
prelievo del sangue per i re-
sidenti. « Abbiamo esteso il
servizio, che negli anni
scorsi si limitava agli anzia-
ni, », spiega il sindaco Fa-
brizio Crepaldi. Per preno-
tare si dovrà chiamare il nu-
mero 0382 998 441.

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

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

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

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

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

VALEGGIO i numeri utili

Consulenza legale e prelievi ematici: c’è l’accordo

n Dal controllo del pagamento degli ac-
conti TARES di agosto e ottobre man-
cano 5.873 euro, che rappresentano
il 28% del totale degli acconti. « Inol-
tre, lo Stato ha trattenuto circa
62.000 euro dai versamenti del saldo
IMU 2013, » conferma Crepaldi.

n La giunta ha deliberato il prezzo di
concessione dei loculi cimiteriali ese-
guiti dall’Unione dei Comuni (file a
partire dal basso): prima 1.650 euro,
seconda e terza 2.000, quarta 1.650,
quinta 1.450.

n Sistema di videosorveglianza: appe-
na ENEL posizionerà il contatore, per
la fine di gennaio, saranno attivate
due telecamere all’incrocio tra le vie
Roma e Marconi.

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

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

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

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

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

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

LOMELLO i numeri utili

Venerdì 10 gennaio si è
svolta la seconda e con-
clusiva conferenza di Va-

lutazione ambientale strategica
(VAS) per il Piano di governo del
territorio. Di seguito, il docu-
mento relativo ai principi su cui
si fonda il progetto di PGT adotta-
to.

« A Lomello l’ambiente ha ca-
ratteristiche in grado di motivare
fortemente una scelta di tutela e
valorizzazione delle opportunità
che quel territorio, esito dei lavo-
ri di regimazione delle acque che
l’uomo ha condotto, è in grado di
offrire, ricostruendo un territorio
con un’agricoltura ricca, perché
la coltura del riso è rimasta fra le
più redditizie, ma nello stesso
tempo con i segni storici di que-
sto lavoro di bonifica, visibili
nell’organizzazione delle terre,
ma anche nell’architettura civile,
religiosa e rurale.

Le politiche di tutela possono
dunque costituire non solo l’altra
faccia della scelta di non consu-
mare nuovo suolo, ma anche, e in
positivo, un’opzione che veda
nella multifunzionalità dell’agri-
coltura, nella valorizzazione del-
le potenzialità turistiche dell’a-
rea vasta, e nella ricerca di inno-
vazione e affermazione delle tec-
niche del risparmio energetico,
una fonte di sviluppo e di cresci-
ta di una comunità, in grado di
potenziare il proprio patrimonio

invece che esaurirlo progressiva-
mente. Un patrimonio che non
viene messo in cassaforte, ma
che può essere investito per un
progetto futuro, che preveda una
rigenerazione continua dei valori
e non il loro esaurimento.

Fra i temi che dovranno avere
un ruolo all’interno del PGT c’è
quello dell’agricoltura, le cui
aree possono essere intese non
solo come parti del territorio da
tutelare, ma anche come zone in
cui sviluppare politiche attive di
carattere ecologico oltre che pae-
sistiche, anche in contesti dove la
valenza produttiva è ancora rile-
vante, mentre è sempre forte e
anzi in aumento quella ambienta-
le. La trasformazione del ruolo
dell’agricoltura, a livello interna-
zionale prima ancora che nazio-
nale, consente una multifunzio-
nalità che può affidare all’agri-
coltura funzioni da trasformare
in catene di valore che produca-
no nuova ricchezza per la città e
per l’agricoltura stessa.

A questo si connette il tema dei
corridoi ecologici, che attraverso
il territorio agricolo possono dif-
fondere e sostenere la biodiversi-
tà, la qualità ambientale diffusa
e, quindi, “infrastrutturare” il ter-
ritorio con un sistema verde che
deve connettersi con la macrore-
gione entro la quale ogni città è
inserita.

Un altro tema che può avere un

ruolo guida nel PGT è quello del-
l’energia, da intendersi come re-
quisito incentivante ma anche ar-
gomento per la definizione di un
Piano d’azione per l’energia so-
stenibile (PAES) integrato con il
Piano di governo del territorio.
Gli aspetti energetici possono,
infatti, essere utilmente messi in
relazione con i processi di riqua-
lificazione urbana previsti, ri-
sparmiando energia, contribuen-

do alla riduzione delle emissioni
e, coerentemente con le scelte ur-
banistiche assunte, proponendo
modalità di intervento per gli
ambiti di trasformazione del ter-
ritorio, nonché per gli interventi
di riqualificazione del tessuto
consolidato.

Restano, infine, da evidenziare
le rilevanti presenze storiche che
caratterizzano il centro storico di
Lomello, con testimonianze di

origine romanica e medievale, e
la cui importanza è determinata
anche dall’essere stato luogo di
passaggio e di sosta, “centro di
strada”, attrezzato appunto per
accogliere i viaggiatori e offrire
loro ristoro.

Ed è proprio la duplice valenza
ambientale e storico-architettoni-
ca che dovrà caratterizzare, in
particolare, il lavoro di indagine
e di proposta del nuovo PGT.

Dopo anni di pseudo interessamento, o forse
meglio abbandono, le opere pubbliche nella

bassa Lomellina (specie per quanto concerne la
viabilità) languono in un colpevole silenzio da par-
te degli enti competenti. « È pur vero che qualche
rotatoria o “rotondina” viene ciclicamente realiz-
zata, ma le grandi criticità persistono, » commen-
ta il sindaco Giuseppe Piovera.

Lo status infrastrutturale lungo la direttiva Mor-
tara-Alessandria (Cergnago-San Giorgio-Lomello-
Mede) è critico: criticità croniche che non hanno
mai avuto risposte. Sovraccarico di traffico pe-
sante ovunque e, in particolare, a Lomello, dove in
piazza Repubblica (sede del mercato settimanale e
immediatamente adiacente al borgo antico) tran -
sitano dai 300 ai 400 camion quotidianamente.

Queste le opere essenziali che mancano.
n La rotatoria all’ingresso da Vigevano-Pavia-

Mortara è in dirittura d’arrivo da anni!

n Il primo tratto di tangenziale (collegamento del-
la strada per Mede con quella per Semiana-Val-
le), che dovrebbe servire anche le aree artigia-
nali-industriali, ha ricevuto ripetuti attestati di
apprezzamento, ma nessun progetto realistico
ha visto la luce!

n Il fiorire di rotatorie realizzate nell’alta Lomellina
(Vigevanese in particolare) e la programmazio-
ne di grandi opere (autostrada, nuovo ponte sul
Ticino e altro) lasciano il ragionevole dubbio che
la bassa Lomellina non sia tenuta in alcuna con-
siderazione, anzi, totalmente trascurata!

Il Comune di Lomello ha stimolato e continuerà a
sensibilizzare gli enti competenti (Regione, Pro-
vincia) affinché recepiscano la gravità della situa-
zione viabilistica e diano risposte concrete e reali-
stiche al problema.

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

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

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

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

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

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

tel. 800 422 422

CONFIENZA i numeri utili

Dalla produzione di beni alla produzione di territorio
Le politiche per il Piano di governo del territorio nel documento collegato alla VAS

Sperando che sia un “buon anno”
Il sindaco Zanotti Fragonara anticipa i progetti del 2014: « Equilibrio fra attività e spese »

«Alle porte di questo nuovo anno si è
ancora attanagliati nella morsa di

una situazione economica veramente
compromessa, che propone uno scenario
in cui è notevolmente difficile ostentare
ottimismo: i contributi statali e regionali,
cui spesso ci siamo affidati per realizzare
opere pubbliche anche importanti, sono
sempre meno e sempre più difficili da

raggiungere e ottenere. Spesso i Comuni
periferici e più ristretti si sentono abban-
donati dallo Stato, che non fa nulla per so-
stenere la nostra attività capillare di Co-
muni di minori dimensioni.

Mi rammarico ancor più quando i nuo-
vi tributi TARES e IMU sono aumentati ri-
spetto al passato, in modo da gravare an-
cor più sulla popolazione, ma nonostante

ciò la maggior tariffa non porta alcun en-
trata nelle casse comunali. 

Nonostante uno scenario alquanto ne-
gativo, il Comune e gli amministratori
cercheranno anche in questo 2014 di otti-
mizzare l’equilibrio tra attività e costi, per
far fronte sia all’ordinario sia allo straor-
dinario. A breve, infatti, è prevista la ri-
qualificazione dell’area adiacente alla ca-

sa di riposo con la rimozione del terreno
in esubero e il livellamento del rimanente.
Sperando di realizzare altre opere impor-
tanti per il paese, colgo l’occasione per
augurare a tutti buon anno ».

Il sindaco
Michele Zanotti Fragonara



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

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

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

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

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

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

SEMIANA i numeri utili

Sostituite le travi del tetto della chiesa
Il parroco, don Cesare Silva, lancia un appello per recuperare la somma necessaria

Le travi marce in pioppo della chiesa
parrocchiale sono state sostituite

« con somma urgenza ». Don Cesare Sil-
va fa rilevare lo stato di gravissimo peri-
colo. «Le travi del tetto erano marcescen-
ti e in molte parti spaccate, comprese le
principali – spiega il parroco. – Rischia-
vano di crollare a causa dell’incuria de-
cennale del tetto, che ha provocato anche
infiltrazioni d’acqua piovana che hanno
rovinato gli affreschi delle volte».

L’intervento di restauro complessivo,
diretto dall’ingegner Maria Teresa Vacca-
rone e realizzato dall’ICM di Lomello, è
stato concordato con la Sovrintendenza
nei termini di urgenza e suddiviso in tre
lotti. Nel primo si era intervenuti nei tetti
del coro e dei cappelloni laterali, ora si è
provvisto alle travi e il terzo riguarderà il
campanile e la facciata principale, in gra-
vissime condizioni.

La spesa sfiora i 200.000 euro, « cifra
enorme per un paese di 200 abitanti ».
« Abbiamo raccolto la prima metà grazie
alla CEI e alla Fondazione comunitaria
della provincia di Pavia, e ora speriamo
che arrivi anche l’altra metà per mettere
in sicurezza la parrocchiale quanto prima
– dice don Silva. – Molto generoso il con-
corso dei parrocchiani e di altre famiglie
che frequentano la messa domenicale: tra
le iniziative, un mercatino natalizio a fa-
vore della chiesa ».

Tessera dell’acqua 
come dono natalizio

Per le festività il Comune ha regala-
to a ogni famiglia di Semiana che

è già in possesso della tessera della
Casa dell’acqua una ricarica da 150 li-
tri di acqua. Invece, alle altre famiglie
sarà donata una tessera caricata con
50 litri di acqua.
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• MUNICIPIO - p.za Paltineri 9
tel. 0384 87 129 - fax 0384 831 055
• Sindaco: Paolo Roberto Ansandri
• Assessori: Angela Stringa (vice 
sindaco), Enrico Corbella e Giuseppe
Nicolò
• BIBLIOTECA 
E INFORMAGIOVANI

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

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

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

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

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

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

PIEVE DEL CAIRO i numeri utili

Il Comune di Pieve del Cairo, in
collaborazione con la Cittadella

sociale, in prossimità delle feste
natalizie ha assegnato le borse di
studio al merito scolastico agli
alunni della scuola secondaria di
primo grado “Monsignor Pietro
Barbieri” che hanno completato il
triennio nello scorso anno scolasti-
co.

Le borse di studio sono state as-
segnate ad Alessandro Mariani,
Izabela Ivanova, Giada Michellini
e Federica Repetto.

La consegna è avvenuta durante
la serata di venerdì 20 dicembre,
organizzata e animata nella chiesa
parrocchiale con canti natalizi,
danze e rappresentazione del prese-
pe dai ragazzi della scuola in colla-
borazione con i genitori.

La consegna è stata fatta dal sin-
daco Paolo Roberto Ansandri e dal-
l’assessore alla Cultura, Angela
Stringa, che hanno espresso parole
di apprezzamento per l’impegno
degli alunni e per il lavoro svolto
dalle insegnanti per la realizzazio-
ne della serata, bell’esempio di col-
laborazione tra scuola e famiglia. 

I genitori hanno allestito sul

piazzale della Chiesa un mercatino
con dolci e manufatti natalizi, da
loro preparati per raccogliere fondi

per la scuola, e hanno offerto vin
brulé e bevande calde per ristorare
i presenti.

Borse di studio a cinque meritevoli
I genitori hanno preparato dolci e manufatti per raccogliere fondi a favore della scuola

Sabato 4 gennaio, nelle sale di palazzo Amisani, il Comune
ha consegnato ai nati nel 2013 e ai loro genitori un libro di

ninne nanne corredato da relativo cd. «Abbiamo voluto dar lo-
ro il benvenuto alla vita, con l’augurio di tutto il bene possibi-
le per la loro crescita, » dicono gli amministratori.

Gli anziani ospiti delle case di riposo Sacra famiglia e San
Giuseppe hanno ricevuto gli auguri degli amministratori co-
munali che, durante la visita, hanno consegnato un piccolo
dono.

Doni per i neonati e gli anziani

La Pro loco, per le feste di Na-
tale, ha donato al Comune la

somma di 1.000 euro da utilizzare
per il settore sociale sotto forma
di buoni spesa. 

Il Comune ha ripartito così la
somma: 600 euro in buoni spesa
da 25 euro ciascuno per le fami-
glie bisognose e 400 euro in ac-

quisto di buoni pasto per la scuola
dell’infanzia.« Queste lodevoli
iniziative sono più che mai ap-
prezzabili in un periodo di diffi-
coltà per tante famiglie, per cui si
ringrazia vivamente la Pro loco
per questo atto di generosità, » di-
ce il sindaco Paolo Roberto An-
sandri.

Buoni spesa grazie alla Pro loco

GENNAIO 2014
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• MUNICIPIO 
p.za S. Carlo 13
tel. 0384 74 003 - fax 0384 74 881
• Sindaco: 
Carlo Brocca
• Assessori: 
Giuseppe Brianta, Giuseppe Castelli, 

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

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

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

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

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

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

CANDIA i numeri utili

Alla parrocchia Santa Maria del-
le Grazie spetterebbero 467,89

euro, ma il Comune arrotonda a
500. Il parroco, don Enzio Capelli-
no, aveva chiesto di accedere ai fi-
nanziamenti previsti dalla legge re-
gionale 12/2005 per procedere a in-

terventi di manutenzione straordi-
naria della chiesa parrocchiale. 

« Ogni anno i Comuni devono
accantonare almeno l’8% delle
somme riscosse per oneri di urba-
nizzazione secondaria in un fondo
destinato alla manutenzione degli

edifici di culto e delle attrezzature
religiose – spiega il sindaco Carlo
Brocca. – Quest’anno abbiamo de-
ciso di assegnare 37,43 euro in più
del dovuto, anche se la somma è su-
periore a quanto spettante per leg-
ge ».

Somma arrotondata a favore della parrocchia
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Così abbiamo festeggiato
La Pro loco, presieduta da Giancarlo Pirola, ha aperto

il periodo delle festività sabato 7 dicembre con la
polentata all’ex asilo infantile (nella foto). Sabato 21 di-
cembre è toccato a Candiamo e, a San Silvestro, all’ASD

Candia. Da segnalare che i locali dell’ex asilo erano sta-
ti rinnovati grazie al lavoro dei volontari delle tre asso-
ciazioni.

La scuola elementare “Capitano Cassolo” ha organiz-
zato, giovedì 19 dicembre, il Concerto di Natale diretto
dal maestro Enzo Fiaccadori nella chiesa parrocchiale.
Nella stessa serata è stato presentato il calendario “Mo-
menti di vita di Candia, Cozzo e Langosco”, realizzato
dalla scuola. A sua volta, la materna ha fatto gli auguri
di buon Natale ai genitori venerdì 20 dicembre, nella pa-
lestra della scuola media.

Approvato l’assestamento
L’assestamento generale del bilancio è stato appro-

vato dalla maggioranza: astenuti Pierluigi Rosi-
na e Sharon Pozzolo. Le variazioni dovrebbero essere
deliberate entro il 30 novembre di ogni anno, ma un
decreto legislativo aveva autorizzato i Comuni benefi-
ciari dei trasferimenti compensativi, nel caso di Can-
dia relativi al mancato introito della seconda rata del-
l’IMU, ad apportare le variazioni entro il 15 dicembre.
« Abbiamo attuato la verifica generale delle voci di
entrata e uscita, compreso il fondo di riserva, per assi-
curare il pareggio di bilancio, » dice Brocca.

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

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

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

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

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

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

COZZO i numeri utili

Fino al 31 marzo, in ca-
so di nevicate con per-

sistenza della neve al suo-
lo, è fatto obbligo agli abi-
tanti di ogni edificio fron-
teggiante la pubblica via di
provvedere allo spalamen-
to della neve da marciapie-
di, aree pubbliche o di uso
pubblico per una larghezza
di almeno 1,50 metri lungo
il perimetro esterno della
proprietà e liberare l’im-
bocco dei pozzetti al fine
di agevolare il deflusso
delle acque. Lo impone
l’ordinanza del sindaco
Marta Manera.

Alla rimozione della ne-
ve dai passi carrabili devo-
no provvedere i loro utiliz-
zatori. Nelle aree sgombe-

rate i frontisti sono tenuti a
spargere, in caso di gelate,

un adeguato quantitativo
di sali, antigelo atossici,

sabbia o segatura per evita-
re la formazione di ghiac-

cio, evitando di gettarvi e
spandervi sopra acqua che
possa congelarsi. « Questi
obblighi sono finalizzati
alla tutela dell’incolumità
dei cittadini, » scrive il sin-
daco.

Per agevolare la rimo-
zione della neve e il ripri-
stino della viabilità, in ca-
so di nevicate di entità su-
periore a 20 centimetri, le
autovetture parcheggiate a
filo marciapiede devono
essere rimosse e parcheg-
giate altrove – preferibil-
mente all’interno della
proprietà – fino a quando il
servizio spazzaneve non
abbia provveduto a libera-
re la carreggiata. Gli obbli-
ghi incombono altresì in
via solidale anche ai pro-

prietari di negozi, esercizi,
di bar e simili esistenti al
piano terreno.

I trasgressori saranno
puniti con una sanzione
amministrativa di 103,30
euro, fatta salva la denun-
cia all’autorità giudiziaria
in caso di recidiva.

Gli operatori incaricati
dal Comune provvedono
alla pulizia delle strade al
fine di garantire o ripristi-
nare il transito e alla puli-
zia dei marciapiedi anti-
stanti gli edifici pubblici di
proprietà comunale oltre
che a sgomberare gli ac-
cessi al Comune, all’am-
bulatorio medico e dispen-
sario farmaceutico, alla
fermata dello scuolabus e
all’ufficio postale.

Spalare i marciapiedi in caso di nevicate
L’ordinanza del sindaco Marta Manera rimarrà in vigore fino al 31 marzo
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Spicca il volo Riso e parole. Chicchi di
comunicazione, libro presentato sabato

15 dicembre a palazzo Strada. L’opera fi-
nanziata dall’Ecomuseo del paesaggio lo-
mellino porta la firma dei giornalisti san-
nazzaresi Paolo e Stefano Calvi, che han-
no affondato le mani negli oltre mille re-
perti della loro raccolta documentaristica
ricavandone il meglio. Il presidente del-
l’Ecomuseo, Giovanni Fassina, e il diret-
tore De Agostino hanno scritto la prefa-
zione: « Oggi, con questa opera editoriale,
l’Ecomuseo del paesaggio lomellino vuo-
le conferire il giusto risalto alle centinaia
di migliaia di donne e di uomini che han-
no scritto la storia della Lomellina. L’Eco-
museo, associazione pubblico-privata ri-
conosciuta dalla Regione Lombardia, è
consapevole della necessità di esaltare le
genuine radici di questa mesopotamia
stretta fra Po, Ticino e Sesia, conservan-
done e tramandone l’identità più autenti-
ca. Un libro che vuol essere omaggio sin-
cero e affettuoso a quanti – ieri, oggi e do-
mani – “fanno” la Lomellina ».

Cento pagine e 270 illustrazioni, al co-
sto di 10 euro, rendono omaggio a chi ha
scritto la storia antica e recente della Lo-
mellina, dove le risaie erano e rimangono
ancora un suggestivo e produttivo “mare a
quadretti”. 

Il libro raccoglie una ricca sintesi di re-
perti d’epoca (documenti, cartoline, con-
tratti di lavoro, fotografie, pubblicazioni):
« Quel mondo, apparentemente così lonta-
no, ci appartiene ancora. Ed è un atto di
giustizia storica, nell’era della comunica-
zione immediata attraverso Internet e i so-
cial network, fare un passo a ritroso nel
tempo per meglio capire come la comuni-
cazione fu sempre puntuale, efficace,
istintiva ». Il libro si potrà acquistare tele-
fonando ai numeri 0382 998 026 o 0382
998 208 (ecomuseopaesaggiolom@ali-
ce.it). 

Prima della presentazione, l’assemblea
ha approvato l’ingresso di due nuovi soci:
il Magistrato delle contrade del Palio di
Mortara e dell’associazione culturale
Giallomania, con sede a Sale.

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

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

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

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

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

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

FERRERA i numeri utili

Riso e risaie nel libro dei Calvi
L’Ecomuseo ha finanziato il volume che esalta il “mare a quadretti” della Lomellina

Epifania 
con Cioffo

Pomeriggio con l’ani-
matore “Mr. Cioffo”.

Musica e giochi alla sala
polifunzionale per la fe-
sta dell’Epifania pro-
mossa dalla biblioteca
comunale. Al termine, la
Pro loco ha offerto una
calza ai bambini.

Èla prima casa interamente in bioe-
dilizia costruita a Ferrera. Sergio

Pavani e Serena Maffezzoni hanno
iniziato a costruire l’abitazione che
occuperanno dopo il matrimonio
nell’area lottizzata fra le vie don
Minzoni e Costituzione. « Con que-
sta casa ecologica vogliamo ottenere
un elevato risparmio energetico –
spiegano. – I muri, per esempio, so-
no costituiti da materiale biologico:
nella parete di legno massiccio è sta-
to inserito un efficace materiale iso-
lante, cioè lana di roccia ». 

In questa struttura preassemblata
il consumo energetico sarà molto
basso. I costi di riscaldamento saran-
no limitati a circa 500 euro l’anno
grazie a un elevato coefficiente di
isolamento, ottenuto anche con fogli
di polisterene. L’abitazione sarà ri-
scaldata con il gas metano, che però
sarà diffuso a pavimento, cioè senza

termosifoni. « Avremo anche una ca-
sa asciutta, senza umidità, grazie al-
la ventilazione meccanizzata e an-
che insonorizzata – aggiungono i
due fidanzati. – Non si sentirà da

una stanza all’altra ». Infine, sul tet-
to di questa costruzione prefabbrica-
ta in legno è previsto il posiziona-
mento di pannelli solari per ottenere
acqua calda.

Nasce la prima casa in bioedilizia
n Completamento del cen-

tro sportivo polifunziona-
le: la giunta ha affidato
l’incarico del collaudo
statico delle tettoie del
centro estivo all’ingegner
Antonio Graia di Villano-
va d’Ardenghi. Spesa di
1.500 euro.

n La giunta ha erogato 500
euro alla cooperativa so-
ciale Gli Aironi a titolo di
contributo una tantum

per il progetto “Adozione
fioriere”, realizzato dai
ragazzi e dagli operatori
del centro “Archimede”
di Sannazzaro. Al centro
del lavoro estivo c’erano
le fioriere collocate negli
spazi pubblici di Ferrera,
che le persone con di -
sabilità media e lieve di
“Archimede” hanno ab-
bellito con la manuten-
zione, la pulizia e la con-
cimazione.

Il Comune comunica che…

Da sinistra, Fassina, Paolo e Stefano Calvi



GENNAIO 2014

12

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

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

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

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

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

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

SARTIRANA i numeri utili

Giornata indimenticabile, quella dell’8 dicembre
Dai mercatini nella Pila del castello al premio Mercurino d’oro, alla presenza del vescovo di Vigevano

Domenica 8 dicembre, non-
ostante il tempo avesse of-

ferto una delle peggiori giornate
delle ultime settimane, la prima
edizione dei Mercatini di Natale
ha riscosso un lusinghiero suc-
cesso di pubblico. La giornata è
iniziata all’alba con il posiziona-
mento delle bancarelle degli hob-
bisti nella piazza del castello,
delle golosità all’interno della Pi-
la e degli artigiani nella legnaia e
nel cortile del castello.

Poi, alle 9.30, l’arrivo di mon-
signor Gervasoni che ha presie-
duto la santa messa animata dai
bellissimi canti della corale “Pa-
dre Pianzola” e durante la quale,
alla presenza delle autorità, ha
benedetto l’altare e l’ambone di
nuova ristrutturazione.

In seguito, il corteo guidato dal
sindaco Prevedoni Gorone, dalla
giunta e da monsignor vescovo si
è trasferito nella sala polifunzio-

nale per la consegna del “Mercu-
rino d’oro”, “cugino” del più ti-
tolato Ambrogino milanese, con-
segnato ai singoli cittadini o alle

associazioni che svolgono servizi
importanti per la comunità. Que-
st’anno il premio è stato assegna-
to alle Suore dell’Immacolata

Regina Pacis che, per molti anni,
a Sartirana hanno sostenuto l’a-
zione delle insegnanti della scuo-
la materna; alla corale “Pianzo-
la”, guidata dall’insegnante Ema-
nuela Tiozzo, sempre disponibile
e presente agli eventi del paese e,
infine, all’Associazione naziona-
le carabinieri, che sostiene l’ope-
rato delle forze dell’ordine ed è
sempre attenta alle esigenze de-
gli studenti e dei giovani sartira-
nesi.

A mezzogiorno grande risotta-
ta in piazza a cura del Gruppo
Carnevale, che con l’aiuto e il so-
stegno delle cuoche Renata, Nuc-
ci e Tina, ha offerto agli avvento-
ri un gustosissimo risotto lomel-
lino. Nel pomeriggio Babbo Na-
tale ha accolto sulle ginocchia i
bambini nel cortile del castello
donando regali e raccogliendo le
letterine dei piccoli in previsione
del prossimo Natale.

Alle 15.30 il mago Esteban ha
giocato con le bolle di sapone, ha
fatto magie e intrattenuto i picco-
li divertendoli con trucchi e illu-
sioni.

E poi il trionfo del gusto: cioc-
colato, farinata, salumi, pane,
formaggi, dolciumi, vino, grappa
e chi più ne ha più ne metta, il
tutto contornato dalle bellissime
produzioni di oggetti artigianali e
dai manufatti degli hobbisti. 

Una giornata fredda e nebbiosa
come nelle migliori tradizioni lo-
melline, ma che ha riscaldato l’a-
nimo dei visitatori ch hanno po-
tuto ammirare il meraviglioso ca-
stello e la Pila in un’atmosfera
natalizia! Non ultimo ci ha rag-
giunto il simpatico Dillo di Tele-
Pavia, che ha realizzato un servi-
zio molto gradevole sulla giorna-
ta e che potrete trovare su Youtu-
be (http:/www.youtube.com/watc
h?v=JA1M09MsMtE&sns=em).

I festeggiamenti di “Una rana per Chernobyl”
ASartirana si è entrati nel vi-

vo dei festeggiamenti nata-
lizi con gli appuntamenti del-
l’associazione “Una rana per
Chernobyl”. Mercoledì 18 di-
cembre i volontari hanno orga-
nizzato per la scuola materna
l'arrivo di Babbo Natale, che ha
portato allegria, giochi e sorpre-
se ai bimbi.

Venerdì 20 grande festa con la
proiezione di un cartone anima-
to natalizio, giochi, sorprese e
scambio degli auguri all'Angolo
dei Sogni, rinnovato con l’aiuto
dei genitori che si sono prodiga-
ti per cambiare gli arredi e dare
alla sede l’aspetto di un “Circo
di mille colori”.

Sabato 21 gli infaticabili vo-
lontari hanno predisposto uno
stand natalizio in piazza Risorgi-
mento e i piccoli e Babbo Nata-

le hanno portato gli auguri ai
nonni della casa di riposo. Nel
pomeriggio si è svolta la sfilata
di Re Inverno del gruppo la Fu-
cina di San Rocco di Mede.

Infine, il 6 gennaio l’associa-

zione è tornata in campo con la
nona edizione del presepe vi-
vente nel vicoletto Virgo Potens,
di fianco alla chiesa parrocchia-
le. Per finire, pizza per tutti al-
l’Angolo dei sogni. 

Il magico presepe di Gilberto
Come tutti gli anni a Sartirana molti cit-

tadini si cimentano nell'allestimento di
presepi casalinghi, artigianali e non. Que-
st’anno abbiamo avuto modo di visitarne
uno straordinario allestito da Gilberto Zori-
ni, appassionato cittadino esperto in auto-
matismi e giochi d’acqua. 

Uno spazio di oltre due metri quadrati ac-
coglie ruscelli, laghetti, pastori, zampogna-
ri, lavandaie, spaccalegna, animali esotici e
figuranti, tutti mossi da meccanismi invisi-
bili, illuminati da sapienti giochi di luci.

Un concerto per la pace 
nel nome di Mandela

Un sabato sera musicale ha al-
lietato i sartiranesi il 21 di-

cembre. Alla sala “Pina Rota Fo”
si è tenuto il 13° Concerto per la
pace della corale “Padre France-
sco Pianzola”, diretta dalla mae-
stra Emanuela Tiozzo e patroci-
nato dal Comune e dalla Civica
biblioteca “Francesco Moro”. L’e-
sibizione è stata preceduta da un
minuto di silenzio in memoria del
padre moderno della pace, Nel-
son Mandela.

Il tradizionale evento quest’an-
no si è vestito di un’ atmosfera
più “pop”, abbandonando qual-
che brano del repertorio classico
per affrontare alcuni motivi più
conosciuti e famosi dei più im-
portanti autori italiani e stranieri.
Questo il programma della sera-

ta: Adeste Fideles, Cantique de
Noel, Anche quest’anno è già Na-
tale, Mele Kalikimaka, Lei it
snow, Happy Christmas, E sarà
Natale, Jingle bell Rock, Smile,
Amazing Grace, White Christ-
mas, Oh Happy day, I will follow
him, A Natale puoi, We are the
world, Silver Bells e Hallelujah.

Il Concerto per la pace fu orga-
nizzato per la prima volta nel
2000 grazie alla collaborazione
fra la civica biblioteca e le Suore
Missionarie Regina Pacis.

Da allora si tiene ogni anno
con un notevole successo, ma
anche e soprattutto con l’attiva
partecipazione della comunità
sartiranese, presente in forze e a
cui il Comune ha offerto il con-
sueto pandoro natalizio.
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Dibattiti, musica, religione e
corsi di lingua nel program-

ma culturale 2014 della bibliote-
ca comunale “Giuseppe Maruc-
chi”. Il presidente Marco Feccia
anticipa gli appuntamenti già de-
finiti. 

Si parte venerdì 21 febbraio
con tre poeti lomellini e la musi-
ca del gruppo Tantoper di Suardi.
Il 29 marzo nella chiesa di San
Michele Arcangelo si terrà il
concerto di Fabio Re, mentre in
aprile Marco Savini parlerà delle
donne lomelline nella Resistenza

con canti, immagini e letture. Il
23 maggio si proseguirà con le
primavere arabe e gli effetti del
colonialismo, con Antonio Maria
Morone. 

Dopo la pausa estiva si passerà
ai canti popolari nelle Resisten-
za, a cura del medese Paolo Fer-
rari, al confronto teologico-cul-
turale fra cristianesimo-ebraismo
e alla premiazione del quinto
concorso fotografico (“Corsi
d’acqua e risaie in Lomellina”)
realizzato con l’Ecomuseo del
paesaggio lomellino. Infine, il

corso di italiano per magrebini, a
cura di Anna Albertario e Gian-
luca Chiesa, e le iniziative per la
scuola elementare e media infe-
riore.

Da segnalare che venerdì 13
dicembre l’ex chiesetta di Santa
Maria di Castello ha ospitato, ul-
timo evento del 2013, la presen-
tazione del noir Il brigante e la
mondina. Lomellina 1902 di
Umberto De Agostino. Modera-
tore della serata è stato Gianluca
Chiesa, componente della biblio-
teca.

Tutta la cultura del 2014
La biblioteca comunale ha diffuso il programma degli eventi: dibattiti, musica, religione e fotografie

VALLE i numeri utili

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

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

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

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

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

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

Il Volontariato San Rocco
ha festeggiato dieci anni di

attività. Venerdì 6 dicembre,
all’agriturismo “Il Cinema”,
sono arrivati il presidente Pa-
trizia Magaia, il coordinatore
Gianni Ferraris, i sindaci di
Valle e Breme, e una settanti-
na di sostenitori.

Mercoledì 8 gennaio la se-
de di contrada Lunga ha
ospitato l’incontro per i nuovi
iscritti. Relatore Gianni Ferra-

ris: « I futuri volontari potran-
no essere impiegati sia per
accompagnare gli anziani
verso le strutture ospedaliere
della zona sia come soccorri-
tori per il servizio di soccorso
sanitario 118 ». L’associazio-
ne di pubblica assistenza
conta sei dipendenti e 25 vo-
lontari attivi. I mezzi servono
un vasto territorio: Valle, Bre-
me, Candia, Cozzo, Sartirana
e Zeme.

San Rocco festeggia il decennale e accoglie i nuovi volontari

Pulizia affidata alle cooperative
Le cooperative sociali “Gli Aironi” e

“Cooperanda” si occuperanno della pu-
lizia manuale delle vie cittadine e della pu-
lizia e sanificazione delle strutture comuna-
li per il biennio 2014-2015. 

« Abbiamo destinato allo scopo una som-
ma massima annuale di 19.900 euro – spie-
ga il sindaco Pier Roberto Carabelli. – L’uf-
ficio finanziario verificherà sia l’andamen-

to delle spese sia il recupero dei rimborsi
previsti dalle leggi regionali, mentre l’uffi-
cio tecnico controllerà l’ottimizzazione de-
gli interventi ». Gli operatori dovranno an-
che svuotare settimanalmente i cestini sulle
pubbliche vie e pulire il municipio, la sala
polifunzionale “Savini”, la biblioteca co-
munale e il centro sportivo polivalente
“Marsiglio”.

Azione cattolica a Valle e a Breme
Nasce il gruppo interparrocchiale

dell’Azione cattolica di Valle e
Breme. Presidente è la vallese Mara
Cherubini, eletta per acclamazione
nei locali della parrocchia della Bea-
ta Vergine Assunta di Breme. All’in-
contro erano presenti il delegato dio-
cesano Gabriele Sonzogni, che ha il-
lustrato la natura e le finalità dell’as-
sociazione, e il parroco delle due co-
munità limitrofe, don Cesare Silva.
L’Azione cattolica, con la costitu-
zione della sezione di Valle e Breme,
ritorna nella Lomellina sudocciden-
tale dopo molti anni di assenza.Le fotocopie in municipio costano di più

Aggiornati i rimborsi spese per la fotocopia-
tura di atti comunali. Dopo quasi cinque

anni la giunta ha definito le nuove tariffe. Per la
prima fotocopia in formato A4 si spenderanno
40 centesimi, che saliranno a 50 per ogni co-
pia successiva. Per la prima A3 il costo è di 50
centesimi e di 75 per le copie successive. Per
riprodurre documenti complessi, come le liste
elettorali, su supporto informatico si dovranno
spendere 75 euro. Infine, per ricercare atti
d’archivio anteriori agli anni Ottanta o relativi a
gare d’appalto o forniture il costo sarà di 25
euro, indipendentemente dal numero di atti ri-
chiesti. « Il gettito garantirà la copertura dei
costi manutentivi, » dice Carabelli.

n Il soggiorno climatico per anziani si
svolgerà dal 7 al 28 gennaio a Diano
Marina. Il Comune, che si accollerà
il servizio di trasporto, ha scelto
 l’hotel Sole.

n L’ordine del giorno presentato dalla
Coldiretti di Pavia a tutela del setto-
re delle carni suine è stato approva-
to dal consiglio comunale di Valle
nella recente seduta. « In questo

modo tuteliamo anche gli interessi
della filiera agroalimentare del no-
stro Comune, » ha detto il sindaco
Pier Roberto Carabelli.

n Anche per il 2014 il Comune aderirà
all’ANCI-Lega autonomie e all’Asso-
ciazione nazionale dei piccoli comu-
ni d’Italia (ANPCI), che hanno il com-
pito di difendere l’autonomia e le ri-
sorse dei piccoli Comuni.

Il Comune comunica che…
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• MUNICIPIO
via Roma 14
tel. 0384 673 404 - fax 0384 673 411
e-mail: castelnovetto@libero.it
• Sindaco: Gianluigi Marinone
• Assessori: Pierfranco Camerone

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

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

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

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

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

CASTELNOVETTO i numeri utili

Martedì 17 dicembre gli
alunni della scuola pri-

maria ”Amedeo Panizzari”,
accompagnati dagli insegnan-
ti, sono andati a far visita agli
ospiti della residenza comuni-
taria “Pompeo Gambarana”. I
bambini e gli anziani si sono
scambiati allegramente gli
auguri di Natale cantando gli

uni per gli altri canzoni nata-
lizie. C’è stato anche uno
scambio di semplici doni rea-
lizzati a mano. Poi le operatri-
ci hanno offerto una merenda
a base di pandoro e coca cola,
che i piccoli hanno molto gra-
dito.

La visita si è conclusa con
una stretta di mano augurale

tra i bambini e i nonni. Prima
di rientrare a scuola, l’anima-
trice Desiree ha fatto vedere
agli alunni l’albero di Natale
a parete, molto originale,
creato con rami legnosi cir-
condati da un filo luminoso.

“La matita informatrice”
classi III-IV

In visita alla casa di riposo

Brillante esibizione degli
alunni della scuola pri-

maria “Amedeo Panizzari”,
che mercoledì 18 dicembre
nella sala polifunzionale
”Fiorenzo Maggi” hanno
presentato la recita di Natale
“Sarà Natale se…”, prosecu-
zione de “Il Natale al tempo
dei nonni” e “Il nostro Nata-
le” presentate negli scorsi
anni scolastici.

La rappresentazione nata-
lizia ha concluso il racconto
delle travagliate vicende fa-
miliari di una bisnonna, che
a tutti i costi vuole tenere
unita la famiglia e insegnare
ai nipoti i veri valori della
vita. Ci riuscirà anche grazie
all’incontro di due uomini
provenienti dall’Asia dell’o-
vest.

La recita, suddivisa in due
atti, ha stupito il pubblico fa-
cendo divertire i presenti per
la spontaneità e la simpatia
dei piccoli attori. In partico-
lare, sono state sorprendenti
le prime scene del primo e

del secondo atto, che hanno
visto il ritorno della bisnon-
na Lüisìna e del nonno Pau-
lìn, e che sono state recitate
in dialetto locale. Hanno col-
pito invece le interpretazioni
degli uomini provenienti
dall’Est, che parlavano con
l’accento dei loro paesi d’o-
rigine; come pure convin-
centi sono state le parti della
nonna, dei figli e dei nipoti-
ni, nelle quali i ragazzini si
sono bene identificati espri-
mendosi con disinvoltura. 

« La preparazione dello
spettacolo è stata lunga e
molto impegnativa, ma i ri-
sultati finali però sono stati
soddisfacenti – hanno detto
gli insegnanti. – Inoltre, l’e-
sperienza della recitazione è
sempre costruttiva perché
grazie alla simulazione i ra-
gazzini imparano anche ad
affrontare serenamente e a
superare insieme situazioni
imbarazzanti »

Curati i costumi e le sce-
nografie, gli alunni, attraver-

so la finzione della dramma-
tizzazione, hanno vissuto te-
mi attuali come il manteni-
mento dell’unità familiare e
l’accettazione del diverso.
Coinvolgenti anche le rap-
presentazioni canore en-
trambe correlate al tema del-
la recita: “Aggiungi un posto
a tavola”, nella versione can-
tata da Johnny Dorelli, e
“Do they know it’s Christ-
mas” dei Band Aid, super-
gruppo inglese e irlandese
famoso per aver raccolto nel
1984 fondi a favore dell’A-
frica proprio grazie alla ven-
dita del disco. 

Dopo la scenetta di Hallo-
ween, in lingua inglese, la
recita di Natale è stata la se-
conda di quattro drammatiz-
zazioni previste per l’anno
scolastico 2013-2014 e rien-
tra nel progetto “Si va in sce-
na”, previsto dal Piano del-
l’offerta formativa del ples-
so di Castelnovetto, apparte-
nente all’istituto comprensi-
vo di Robbio.

La scuola primaria va in scena

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

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

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

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

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

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

TORRE BERETTI i numeri utili

Il Comune ha richiesto
un mutuo di 110.000

euro alla Cassa depositi e
prestiti per rifare l’im-
pianto d’illuminazione
pubblica a Torre Beretti e a
Castellaro. « L’impianto
nuovo sarà a led di ultima
generazione – spiega il vice
sindaco Fabio Lambri. – Sosti-
tuirà tutto quello vecchio mi-

gliorando molto la visi-
bilità dei centri abitati,
in particolare in quelle
vie dove l’illuminazio-
ne è ancora a luce bian-
ca di vecchia concezio-
ne ». Inoltre, saranno in-

seriti nuovi lampioni in alcu-
ne zone, come le vie Stazione e

Cassinera, dove la distanza tra un pun-
to luce e l’altro è eccessiva.

Lampioni più luminosi grazie ai LED

Lunedì 6 gennaio la Pro
loco ha organizzato la

festa dell’Epifania per i
bambini con merenda e
intrattenimento da parte di

varie “befane”. Ogni anno
l’evento ha molto succes-
so in quanto partecipano
decine di bambini con i lo-
ro genitori.

n Acquistate sette telecamere per monitora-
re le entrate principali del paese, compre-
so il piazzale del cimitero, e alcune vie in-
terne. La gara d’appalto, dopo attenta va-
lutazione, è stata vinta dalla ditta “Info
shop” di Robbio. La spesa è valutata in
22.000 euro circa.

n Deciso l’abbattimento dei pini per bonifica-
re le fondamenta del cimitero, minate da
alcune infiltrazioni d’acqua del cavo Ma-
donna. Saranno posizionate al più presto
una serie di canalette in cemento in colla-
borazione con Est Sesia e poi saranno ri-
piantati arbusti ornamentali. Il totale della
spesa è di 12.000 euro circa stanziati dal
Comune, mentre la manodopera e il posi-
zionamento sono a carico di Est Sesia.

n Alla scuola primaria “Amedeo Panizzari”
(nella foto) sono pronti il nuovo laborato-
rio di informatica e la moderna biblioteca.
Il costo per la realizzazione dei nuovi spazi
ammonta a 30.000 euro circa. Inoltre, a
breve sarà messo in sicurezza l’intero edi-
ficio scolastico.

n L’amministrazione comunale augura un fe-
lice 2014 a tutta la cittadinanza!

La giunta 
comunica che…
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Le simpatiche “befane” 
della Pro loco



Durante la
santa mes-

sa di mezzanot-
te, il sindaco
Roberto Sche-
da, nel salutare
e fare gli auguri
ai concittadini,
ha voluto ricor-
dare un piccolo,
ma importante
atto deliberato
dalla giunta. Le
somme per po-
sizionare le lu-
minarie natalizie in paese e nella frazione Rivoltella (che ogni anno diventano pe-
raltro sempre più cospicue) saranno destinate ai servizi assistenziali per i cittadi-
ni. Le risorse arriveranno sia dal Comune sia dalle associazioni di volontariato.
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Augusta Mariateresa Bariona è
nata a Milano. In famiglia le è

trasmesso l’amore per l’arte. Dopo
gli studi di filosofia e di marketing,
e un impiego nel settore della pub-
blicità, negli anni Ottanta inizia la fa-
se più avventurosa della sua vita fra
traversate atlantiche e campagne
toscane, dove la pittura comincia a
prendere spazio nella sua vita. Nel
1991 un incidente stradale segna
un importante punto di svolta. Ini-
zia il percorso di ricerca spirituale
composto da varie tappe, tra cui
l’antroposofia e la meditazione. Me-
ditazione come trasformazione: ve-
dere le cose come sono. Da quel
momento comprende che la dire-
zione della sua vita è quella della ri-
cerca interiore.

Incrocia esperienze professionali
varie, tra cui il teatro per ragazzi. La
pittura di quel periodo è l’acquerel-
lo, le prime carte veline, i colori ali-
mentari. Dalla metà degli anni No-
vanta ci sono le tempere di grande
formato. Tra le varie attività del pe-
riodo, anche i librini con l’amico Al-

berto Casiraghi.
Prosegue con i collage e

dal 2002 approfondisce al-
tre tecniche a indirizzo an-
troposofico all’Accademia
San Luca di Milano. È il
periodo in cui prendono
forma i lavori a olio ispira-
ti alla morte, all’astrologia,
all’alchimia. Nel 2007 crea una vi-
deoinstallazione, “la Divina Madre”,
simbolo della trasformazione alche-
mica: brucia la maggior parte dei
suoi lavori. Riparte l’anno dopo con
il colore bianco.

Dal 2010 riprende l’uso del colo-
re e le carte veline, e studia nuovi
percorsi e tecniche, sempre ispirati
alla ricerca personale. Nello stesso

tempo è coautrice di Lavoroscopo,
guida galattica di astrologia azien-
dale, Ipotesi arruffate, libro di poe-
sie del 2010. Nel 2012, con France-
sco Silvano Contiero, termina a Ro-
sasco l’opera murale-monumentale
“Pioggia di stelle” (www.pioggiadi-
stelle.it). Si dedica anche alla foto-
grafia, coltiva le rose, ama i gatti,
scrive poesia.

Nuovi rosaschesi eminenti: Augusta Bariona

ROSASCO i numeri utili

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

• Sindaco: Roberto Scheda
• Assessori: 

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

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

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

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

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

L’elettrodotto attraversa il territorio di Rosasco

Giovedì 2 gennaio Terna ha
attivato l’elettrodotto Tri-
no-Lacchiarella. La linea

attraversa i Comuni vercellesi di
Trino, Ronsecco, Desana, Ligna-
na, Tricerro, Vercelli, Asigliano
Vercellese, Prarolo e Pezzana,
quelli pavesi di Palestro, Rosa-
sco, Robbio, Castelnovetto, San-
t’Angelo, Ceretto, Castello d’A-
gogna, Olevano, Mortara, Cer-
gnago, San Giorgio, Tromello,
Alagna, Garlasco, Dorno, Gro-
pello Cairoli, Zerbolò, Bereguar-

do, Torre d’Isola, Trivolzio, Bat-
tuda, Trovo, Rognano e Giussa-
go, e quelli milanesi di Casarile,
Binasco e Zibido San Giacomo e
Lacchiarella.

Pertanto, a chiunque non sia
autorizzato per ragioni di servi-
zio è proibito:
• collocare oggetti sugli appog-

gi, sui conduttori e su qualsia-
si apparecchio degli impianti
di produzione, trasformazione,
trasmissione e distribuzione
dell’energia elettrica, di toc-

carli o lanciare contro di essi
cose che possono danneggiarli
o comunque alterare il regola-
re funzionamento degli im-

pianti, di tagliare o in altro mo-
do manomettere le condutture
elettriche;

• introdursi o lasciare introdurre
persone o animali senza spe-
ciale autorizzazione nei recinti
chiusi destinati alla produzio-
ne, trasformazione, trasmissio-
ne e distribuzione dell’energia
elettrica;

• manovrare o alterare comun-
que per qualsiasi motivo gli
apparecchi e dispositivi che
servono alla produzione tra-

sformazione e distribuzione
dell’energia elettrica.

Chiunque, compiendo uno dei
fatti vietati dal presente articolo
o in altro modo, cagiona per col-
pa sua un disastro, sarà punito ai
termini dell’articolo 449 del Co-
dice penale. Se abbia soltanto
fatto sorgere il pericolo del dis-
astro sarà soggetto all’articolo
450. Qualora il fatto sia doloso,
si applicano le pene previste del-
l’articolo 433.

Niente luminarie, 
ma aiuti ai più bisognosi

Presepe 
a cielo aperto

Molti visitatori per il presepe di compensato allestito a
cielo aperto dalla Pro loco e dalla biblioteca comuna-

le. I volontari guidati da Francesco Rivolta e dal professor
Giuseppe Dell’Orbo hanno scelto come palcoscenico il vec-
chio peso pubblico, a pochi passi dalla centrale piazza XXVI
Aprile.

Documento 
per incidenti rilevanti

Gli uffici di polizia locale e
tecnico hanno approntato

il Rischio di incidenti rilevan-
ti, elaborato tecnico che sarà
inserito nel Piano di governo
del territorio. Il documento
ora dovrà essere approvato
dalla giunta con avviso e pub-
blicazione all’Albo pretorio
per eventuali richieste di mo-
difica da parte dei cittadini o
delle aziende presenti sul ter-
ritorio. Dopo questo primo
passaggio, sono previsti l’ap-
provazione definitiva da parte
del consiglio comunale e l’i-
noltro alla Regione Lombar-
dia.
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BRICOLAGE • DECORAZIONE • FERRAMENTA • LEGNO • ELETTRICO • IDRAULICA • EDILIZIA • GIARDINAGGIO

APERTO TUTTE LE DOMENICHEAPERTO TUTTE LE DOMENICHE
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a partire da meno di 1€

PIÙ DI 1500
ARTICOLI

TUTTO A...
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SMAC SGRASSATORE
PAVIMENTI LIMONE
cod. M77653
1000 ml

SMAC SGRASSATORE
PAVIMENTI
DISINFETTANTE
cod. M77654
1000 ml

SMAC GEL CON
CANDEGGINA
cod. M77886
850 ml

CASSETTA PAPER
RETTANGOLARE
cod. 041540401
piccolo

BISCOTTI
ASSORTITI
CUORE D’ORO
400 g

SILICONE PATTEX ANTIMUFFA
cod. 32822/10
acetico universale, ideale per
materiali non porosi, vetri e
serramenti in genere, resistente 
a muffe e raggi UV, non verniciabile,
trasparente, 280 ml

FULIGGI 
STOP
cod. 79085/10
per vetri 
di caminetti,
750 ml

TAPPETINO
SILICONE 
35 x 30 cm
cod. 0520142

ZERBINO 
LOVING 

ANIMALS 
45 x 75 cm 

cod. 0280643

PORTAFOTO 
3 FOTO

RETTANGOLARE
cod. 0111037

CESTINO RIGHE E RIGHE
DOUBLE 20 x 23 cm
cod. 0460984 rosa
cod. 0460985 verde

RICETTARIO CON 
MATTARELLO / CUCCHIAIO
PICCOLO
cod. 67030
21 x 16 cm

OMBRELLO DONNA
cod. MT8143
scozzese, 
con bicchierino

STUOIA DOG ASSORTITA
cod. 00560
fantasia, tinta unita
40 x 60 cm, assortiti

DISSOLVIMUFFA
SMUFFER HENKEL
cod. 32907/25 
completo di spruzzatore, 
cancella muffa, muschi, 
alghe dai muri e negli 
ambienti, 250 ml

MULTIPRESA 
4 PRESE UNIVERSALI 
cod. 35097/10
per spine 10/16 A e schuko,
cavo 3 x 1 e spina 16 A

ALBUM FOTO A BUSTE
PER 200 FOTO 13 X 19 cm
cod. 17180

SHELL
LUBRIFICANTE

HELIX ULTRA
cod. 510

5W40, 1 lt, 
100% sintetico

SCATOLA CUCITO IN LEGNO 
cm 30 x 14 x 7,5 h

cod. 0183704

PATTUMIERA A PEDALE
MARGHERITA
cod. SS9132
20 lt

VASO RICHY 
TRASPARENTE
ALTEZZA 28 cm
cod. 0201586

LAVAPAVIMENTI
cod. RIC03266A

DERAGNATORE
FLOWER

cod. C35303
senza manico

RETE CAVALLINO
RABBIT ZINCATA
cod. 00667/05
6,3 x 6 x 3, f0,55, 5 m,
h 50 cm


