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e risaie della Lomellina e del Pavese
aumentano di 2.000 ettari: Pavia è ancora prima con 75.700 ettari davanti a
Vercelli (69.400) e a Novara (32.500). Ma
rimane l’incognita dei prezzi all’origine.
Le varietà Indica, quelle destinate all’esportazione e quotate attorno ai 21 euro al
quintale, confermano la debolezza già mostratasi in avvio di campagna accusando
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ulteriori cali anche per la concorrenza del
prodotto proveniente dai Paesi meno
avanzati. « Le importazioni dalla Cambogia sono la principale causa di questa situazione disastrosa, a causa della quale
gli Indica non ripagano i costi di produzione – accusano i risicoltori lomellini. – È
tempo che Bruxelles introduca la clausola
di salvaguardia ».
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Le ginnaste medesi
trionfano ai campionati nazionali di
ginnastica ritmica
di Pesaro. Le atlete
si sono laureate
campionesse italiane nel trofeo Ragazzi.

ha messo in funzione un nuovo supercomputer a Ferrera. Il sistema a basso consumo
energetico aumenterà la
capacità di calcolo per
l’esplorazione e lo studio dei giacimenti.
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l primato lomellino nel
campo della differenziata porterà all’erogazione gratuita di 140 litri
di acqua per ogni cittadino. Valeggio, a detta del
CLIR di Parona, è il Comune che svolge maggior attività di raccolta
differenziata con una
percentuale del 77%. E
ora il distributore automatico di acqua concederà una ricarica ai residenti, titolari della tessera magnetica, pari a 140
litri d’acqua ciascuno.

NUOVA APERTURA

VIGEVANO - CORSO PAVIA 75/B - TEL. 0381 451 501
NUMERO VERDE

800 01 06 06

mail: vigevano@glassdrive.it

RIPARAZIONI E SOSTITUZIONI VETRI AUTO
PELLICOLE OSCURANTI
IGIENIZZAZIONE INTERNI AUTO
CONVENZIONATI CON LE MAGGIORI ASSICURAZIONI

www.glassdrive.it

LUGLIO/AGOSTO

AGRICOLTURA

2014

Pavia ancora regina
del riso europeo
La superficie complessiva di Lomellina e Pavese si attesta sui 75.700 ettari davanti a Vercelli e a Novara

L

e risaie pavesi e lomelline
aumentano di 2.000 ettari. Il
primato nazionale ed europeo,
malgrado la forte flessione dell’anno scorso, s’incrementa: Pavia è ancora prima con 75.700 ettari davanti a Vercelli (69.400) e
a Novara (32.500). Ma rimane, e
in un certo senso si accentua,
l’incognita dei prezzi all’origine.
Le varietà Indica, quelle destinate all’esportazione, sono quotate
attorno ai 21 euro al quintale. «
L’Unione europea deve farsi carico di questo problema introducendo la clausola di salvaguardia
contro le importazioni dalla
Cambogia – commenta Fulco
Gallarati Scotti, risicoltore a
Cozzo e presidente della federazione regionale Riso di Confagricoltura. – Altrimenti il 2015
sarà l’inizio della fine per la nostra risicoltura ».
Aumentano soprattutto i risi da
mercato interno, cioè le varietà
più pregiate come Carnaroli, Arborio e Baldo, più remunerative.
Le indagini sulle intenzioni di
semina effettuate nei mesi scorsi
dall’Ente nazionale risi, ufficializzate giovedì 10 luglio, evidenziavano una contrazione per i
lungo B e per i tondi e i medi,
con lo spostamento di superfici a
favore del lungo A. In particola-

re, gli Indica hanno avuto grande
difficoltà al punto da non ripagare i costi di produzione. « Le importazioni dalla Cambogia sono
la principale causa di questa situazione disastrosa – sottolinea
Wilma Pirola, presidente di Coldiretti Pavia. – Ma il nostro riso
sta soffrendo anche per l’assenza

di accordi di coltivazione, di programmazione delle semine verso
cui l’industria dovrebbe essere
più aperta per evitare spostamenti di superfici tra le varietà da interno e da esportazione ». Difficoltà confermate anche da Claudio Molteni, coordinatore del
progetto Filiera italiana riso di

Coldiretti Pavia: « I timori fanno
prevedere una prossima campagna di grande difficoltà per il
comparto e addirittura il rischio
di tenuta per la filiera ». Gallarati
Scotti, che guida anche la sezione Riso di Confagricoltura Pavia, spiega: « Nessuno si aspettava un calo così repentino dei

prezzi degli Indica. Nell’ultimo
semestre un quintale è sceso da
28 a 21 euro, ma ora deve intervenire Bruxelles in difesa del riso italiano ed europeo ». Anche
l’aumento dei risi da interno potrebbe rivelarsi un boomerang.
« In questo modo il mercato potrebbe saturarsi in pochissime
settimane – aggiunge Gallarati
Scotti – Le industrie, in presenza
di una sovrapproduzione, potrebbero spingere per la riduzione
delle quotazioni. E noi saremmo
punto e a capo: il nostro settore è
sull’orlo del baratro ». Per la
Coldiretti le borse merci si limitano a una circoscritta rilevazione del mercato e spesso sono “teleguidate” dall’esterno. « Di fatto le quotazioni continuano a essere influenzate da logiche di
breve periodo e dall’assenza di
strategie di valorizzazione che
facciano emergere la qualità delle produzioni nazionali, » accusa
Pirola. Anche per Adriano Bandi,
vice presidente di Cia Pavia, le
scelte sono influenzate dalle
quotazioni dei mercati: « Lo storico e naturale avvicendarsi delle
colture è enfatizzato dall’estrema
volatilità dei prezzi e quindi c’è
un’influenza dei mercati nella
componente decisionale dell’imprenditore agricolo ».

Scendono i prezzi della varietà da interno
L’analisi trimestrale della Camera di Commercio di Pavia e della Borsa merci telematica

D

Il trionfo del varietà
l cd “Ho un sassolino nella scarpa” è l’appassionato omaggio di Gigi Franchini alle canzonette italiane scritte fra il primo e il secondo
dopoguerra. Il comico-cantante di Garlasco ha inciso 24 tracce, di cui
sei medley, per far rivivere le luci soffuse del varietà e della rivista.
Per informazioni si può telefonare al 339 648 51 98.
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opo i rialzi registrati nella
prima parte dell’attuale
campagna risicola, i prezzi dei
risoni destinati al consumo interno, i cosiddetti “risi da risotto”, a partire da marzo hanno
fermato la loro corsa al rialzo,
accusando ribassi ad aprile a
causa della minore domanda
da parte delle riserie. I prezzi
delle varietà da esportazione
(Indica), invece, hanno confermato la debolezza già mostratasi in avvio di campagna, accusando ulteriori cali anche
per la concorrenza del prodotto
proveniente dai Paesi meno
avanzati.
Come emerge dai dati contenuti nell’analisi trimestrale
realizzata dalla Camera di
Commercio di Pavia insieme
con la Borsa Merci Telematica,
i prezzi all’ingrosso del risone
Carnaroli, dopo aver toccato a

marzo un valore medio mensile
di 73 euro al quintale, hanno
ceduto ad aprile il 5,4% attestandosi sui 69 euro. Nonostante ciò le quotazioni risultano più che raddoppiate rispetto allo scorso anno: +

127% ad aprile. Al contrario, il
prezzo del risone Thaibonnet è
sceso sui 24 euro (- 3,9% rispetto a marzo), ai minimi
dall’avvio della campagna risicola 2013-2014 e su un livello
inferiore di oltre 14 punti percentuali rispetto ad aprile2013.
Sul fronte del commercio
estero, i dati sull’importazione
di riso lavorato, relativi al primo bimestre dell’anno, hanno
registrato un incremento su
base annua del 51% (sia in volume sia in valore). A trainare
questa crescita sono stati ancora i volumi provenienti dalla
Cambogia, sestuplicati nell’arco di dodici mesi. Peraltro, crescita anno su anno si è riscontrata anche per i volumi (+
10,3%) e i valori (+ 41,3%) delle importazioni di riso semigreggio, trainati dall’import da
India e Pakistan.

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

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

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

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

« Bloccate le importazioni di riso cambogiano »
I risicoltori lomellini occuperanno simbolicamente la borsa merci di Mortara

I

risicoltori lomellini occuperanno simbolicamente la borsa
merci di Mortara contro l’importazione di riso a dazio zero da
Cambogia e Myanmar, cioè i
Paesi meno avanzati (PMA). Il
fronte della protesta è ampio e
determinato: si va dai rappresentanti dei produttori (Confagricoltura e Cia) alle industrie di trasformazione (Associazione italiana industrie risiere, l’Airi, e le
riserie artigiane aderenti a Confartigianato) fino a Medirice,
l’associazione dei mediatori.
L’intero mondo risicolo lombardo e piemontese, primo in Europa per produzione e superficie,
scenderà in piazza nei giorni tradizionali del mercato agricolo
settimanale. Si partirà lunedì 14
luglio a Novara per poi passare,

martedì 15, a Vercelli (mattino) e
a Milano (pomeriggio), mercoledì 16 a Pavia, sotto la Cupola Arnaboldi, e venerdì 18 luglio a
Mortara, in piazza Trieste.
« Ci siamo mobilitati per sottolineare lo stato di disagio dei
risicoltori e ricordare ai nostri
rappresentanti politici in Europa
l’urgenza di salvaguardare la risicoltura – spiegano Gianfranco
Bensi e Davide Calvi, presidenti
di Confagricoltura e Cia Pavia. –
Se non si ferma l’importazione
selvaggia di riso a dazio zero dai
PMA, la risicoltura subirà un tracollo permanente: con essa è a rischio tutto l’equilibrio idrogeologico di una vasta zona ». Anche Mario Preve, presidente
dell’AIRI, associazione con sede
a Pavia, e patron della Riso Gal-

lo di Robbio, conferma: « Le importazioni di riso lavorato nell’Unione europea, nell’ultima
campagna di commercializzazione, sono aumentate di 100.000
tonnellate, di cui 84.000 provenienti dai PMA e quindi a dazio
zero ».

l Comune festeggerà i neo diciottenni con la festa in agenda sabato 12 luglio. Previsti il
ricevimento in municipio dei
giovani mortaresi e la consegna
di un attestato sul passaggio
all’età adulta. Dopo una breve
visita degli uffici comunali, seguirà il concerto del gruppo
rock I Cavalieri dell’Orzo Bimbo, che in piazza Monsignor
Dughera proporrà le cover dei
più celebri cartoni animati. Il
sindaco Facchinotti commenta:
« Sarà un momento emozionan-

te in cui ricorderò che con la
maggiore età non si acquisiscono solo molti diritti, tra cui
quello di votare e di far valere
la propria voce, ma anche la
possibilità di partecipare alla
vita attiva della comunità. È l’inizio di una nuova strada anche
se non facile, soprattutto per le
nuove generazioni in questo periodo di crisi: credo che il voler
e il dover essere vicino ai giovani sia una delle maggiori
preoccupazioni di ogni amministrazione comunale ».

sioni sul tessuto economico ed
occupazionale – aggiungono
Bensi e Calvi. – Inoltre, esistono
ancora ingenti quantitativi di
prodotto nei magazzini dei risicoltori e va riconosciuta in termini concreti la valenza ambientale
della risaia e la sua importanza
vitale per il regime delle acque
superficiali e sotterranee dell’intera pianura padana. Una risicoltura ridimensionata, a cascata,
esplicherebbe i suoi effetti anche
sui consorzi irrigui e sul territorio, in quanto i risicoltori non
avrebbero più interesse a mantenere quella rete irrigua che, fino
a oggi, ha salvaguardato il territorio da dissesti idrogeologici e
da alluvioni che, con sempre
maggiore frequenza, si manifestano in altre zone ».

In biblioteca c’è aria di BiblioEstate

Diciottenni in festa

I

I dati sono significativi: i prezzi di mercato delle varietà di riso
Lungo B (Indica), quelle che
maggiormente e più direttamente
subiscono la concorrenza dei risi
di importazione dalla Cambogia,
sono scesi in picchiata dai 26 euro al quintale dello scorso febbraio agli attuali 22,5.
« Prezzi che non coprono, pur
comprendendo l’aiuto diretto
della Politica agricola comune, i
costi di produzione: senza le opportune difese alle frontiere dal
prodotto proveniente da agricolture dai costi di produzione nemmeno comparabili con quelli europei, la risicoltura italiana rischia di essere fortemente ridimensionata, mettendo in pericolo un intero territorio e l’insieme
della filiera, con gravi ripercus-

L

a BiblioEstate del Civico 17 promette di ravvivare i pomeriggi dei mesi estivi. Dalle
14.30 alle 18, da lunedì a sabato, grazie alle educatrici della Biblioteca i bambini dai sei agli undici anni potranno imparare come usare bene il
computer e le altre tecnologie che la biblioteca
mette a disposizione, a giocare a scacchi e a parlare alcune lingue straniere, soprattutto francese,
inglese e italiano. Inoltre, è possibile svolgere i
compiti e poi partecipare al Librivoro. Le attività,
che saranno effettuate con un numero massimo di
venti bambini a settimana, intratterranno i più
piccoli a un costo di 15 euro a settimana con l’iscrizione obbligatoria in biblioteca.

Le opere pubbliche
per il triennio 2014-2016
I

l Comune ha approvato
il programma triennale
delle opere pubbliche. Per
il 2014 sono previsti tre
interventi destinati a migliorare la viabilità all’interno del paese e alla frazione Casoni di Sant’Albino. I progetti sono la rotatoria di Porta Milano
(280.000 euro), il completamento della strada
per Sant’Albino (150.000
euro) e la manutenzione

delle coperture di alcuni impianti sportivi (110.000 euro).
Per il 2015 due saranno
gli interventi principali: la
riqualificazione del cortile
della scuola “Teresio Olivelli” e la nuova piazzola
ecologica
comunale
(500.000 euro totali). Infine,
nel 2016 l’intervento principale è il “Piano Strade”, con
rifacimento e manutenzione
di alcune vie cittadine.
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Buon compleanno, Civico 17
T

utto è pronto per festeggiare
il compleanno di uno dei
centri culturali e di aggregazione
per eccellenza di Mortara: la biblioteca Civico 17, che quest’anno compie tre anni. Il breve ma
intenso percorso sarà festeggiato
sabato 12 luglio, alle 16: interverrà il sindaco Marco Facchinotti, che poi lascerà spazio a
una sorpresa audio-video dedicata agli utenti del Civico 17. Alle
17.30 sarà la volta di “Le prime
sei vite di Maramao”, con l’“Ensemble Vinaccia”, trio composto
da Daniele Soriani (voce e chitarra), Tazio Forte (pianoforte
verticale) e Gabriele Pelli (tromba). Dopo l’esibizione vi sarà un
piccolo rinfresco per i partecipanti. In questi tre anni la biblioteca “Francesco Pezza” si è gua-

dagnata il ruolo di luogo culturale della città nel senso di biblioteca sociale, luogo di ascolto e di

riflessione, in cui differenti generazioni s’incontrano e si scontrano in un piacevole e proficuo

Ancora tre serate con il “Cantabar” di Starone

G

rande successo per la prima edizione
del “Cantabar”, con l’insostituibile voce dell’artista mortarese Mauro Starone
(nella foto). In luglio sono previsti gli ultimi
tre appuntamenti del fantastico gioco-gara
musicale che ha ravvivato le serate estive. I
futuri appuntamenti sono per il 17, il 24 e il
31 luglio, sempre alle 21, in piazza Monsignor Dughera o, in caso di maltempo, all’interno dell’Auditorium di viale Dante. Le ultime sfide sanciranno i vincitori finali con il
primo premio di ben 300 euro, mentre il secondo e il terzo classificato potranno disporre di buoni consumo, così come il vincitore
premiato dalla critica. Inoltre, i primi otto
classificati incideranno una canzone nel cd
“Quelli del Cantabar”.
Si preannuncia una battaglia all’ultima
nota. Per seguire le sorti del gioco è possibile visitare la pagina Facebook del cantante
Mauro Starone, organizzatore della rassegna.

4

confronto. Così è stato anche in
una delle ultime iniziative, che
ha riscosso un successo di pubblico quasi insperato: “Notte di
note-note di notte”, da un’idea
dello stesso sindaco Marco Facchinotti. « Ne avevamo già parlato a dicembre e poi la collaborazione fra Civico 17 e Comune
che si è sviluppata senza intoppi
sino alla realizzazione. La notte
è stata lunga e accattivante, senza pause o momenti di stanca.
Ricordo, in particolare, che è stata apprezzata la visione di un filmato su “Mortara com’era” realizzato da Giuseppe d’Angelo,
Amedeo Pero, Claudio Ballarin e
Lele Bono: hanno saputo fornire
una visione di una Mortara antica, che ha trasportato nel passato
i presenti. Infine, sono stati mol-

Il Comune comunica che…
nGiovedì

24 luglio in consiglio comunale
sarà discusso il bilancio preventivo
con le nuove aliquote delle imposte locali.

n

La terza fase della raccolta differenziata partirà lunedì 28 luglio.

to apprezzati anche i madrigali e
i concerti sia in terrazza sia all’interno della Sala Tonda ».
Dopo il successo della precedente edizione “Quando le stelle
vanno a dormire” è stata l’occasione per riunire numerose persone all’interno della biblioteca,
aspettando l’arrivo dell’estate
nella notte tra il 20 e il 21 giugno. Questa lodevole iniziativa,
che nel 2013 aveva permesso al
Civico 17 di essere segnalato al
premio nazionale “Gutenberg”, è
stata notevolmente ampliata: la
biblioteca mortarese è stata inserita nell’evento nazionale “Letti
di notte”, che annovera biblioteche e librerie aperte tutta la notte
per promuovere non solo la lettura, ma la biblioteca come luogo
di crescita e di scambio.

Mortara nella “Cabina
di regia” di EXPO

A

nche Mortara ha deciso di entrare
a far parte del progetto “Cabina
di regia per la provincia di Pavia per
EXPO 2015”, finalizzato alla promozione del sistema istituzionale e turistico del territorio. Il tavolo di coordinamento sarà copresieduto dalla Provincia e dalla Camera di Commercio.

Decisa la pulizia dell’asilo nido

S

ino al 22 luglio sarà possibile presentare la domanda per la pulizia
dell’asilo nido comunale. L’appalto
prevede la pulizia dei locali, per un totale di circa 2.200 ore, nel periodo dal
1° novembre 2014 al 31 ottobre 2105,
con sospensione del servizio nell’agosto 2015.

Alla gara possono partecipare le
aziende iscritte al registro C e in regola
con i contributi assicurativi e previdenziali. La manifestazione d’interesse dovrà essere inviata all’ufficio Protocollo,
aperto da lunedì a venerdì (dalle 8.30
alle 12.30) e il martedì anche dalle 15
alle 17.45.
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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,
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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

La crescita economica? Eccola
C

hiusa una fase caotica e
impegnativa per arrivare
alla formazione del bilancio preventivo 2014, s’impone
una serie di riflessioni che serva
a chiarire il perché di certe scelte.
Sarà presto comunicata la scansione dei tempi in cui si dovranno pagare le nuove imposte IMU e
TASI, secondo quanto previsto
dalle disposizioni relative, ma
ciò che preme è spiegare le dinamiche che hanno portato il Comune ad assumere le decisioni
che, direttamente, avranno ripercussioni sulle nostre famiglie.
Il pasticcio ICI-IMU, in questi
anni, ha portato a tassare la proprietà delle case e dei terreni, divise per la prima abitazione e per
le eventuali altre. Prima si pagava l’ICI, poi è stata abolita, poi
l’IMU, pure azzerata: adesso si ripaga su tutto e anche più di prima. Il Comune ha dovuto seguire
la complessa vicenda, con difficoltà anche tecniche, per ottemperare ai cangianti orientamenti

governativi. L’introduzione della
TASI, che dovrebbe utilizzare il
gettito per i “servizi indivisibili”
(polizia locale e Protezione civile; viabilità e circolazione stradale; illuminazione pubblica; servizi relativi ai parchi e alla tutela

ambientale del verde, altri servizi
relativi al territorio e all’ambiente; cultura e biblioteche; servizi
demografici; servizi cimiteriali)
in realtà non permetterà di fare
nulla di tutto ciò perché, e lo si
vede poco più avanti, ciò che

porterà alle casse comunali servirà appena a pareggiare il bilancio.
Infatti, il dato veramente fondamentale, e che spiega, laconicamente, che cosa stia succedendo è uno solo: dal 2010 al 2014
al Comune di Mede sono stati tagliati 455.000 euro, nonostante
l’incremento delle aliquote delle
imposte esistenti e l’introduzione
di nuove tasse. Un risultato pesantemente penalizzante che ci
ha costretto a operare scelte difficili, che anche sul bilancio 2014
troviamo, impedendo qualsiasi
azione di sviluppo e di attenzione
alle manutenzioni, opere che
sappiamo essere di assoluta necessità per Mede, come per altre
realtà locali.
Il consiglio comunale, a fine
luglio, discuterà il nuovo bilancio e sarà occasione per spiegare
nel dettaglio tutto ciò che si è riusciti a mantenere, e come sia
stato possibile, senza squilibrare
una situazione già compromessa

dagli obblighi impostici in questi
ultimi anni. Ciò che davvero lascia sconfortati è il continuo sentir parlare di “crescita”, ritenuta
(banalmente) indispensabile per
uscire dalla crisi e che bisogna
diminuire le tasse. Chi, con enfasi mediatica invadente, dice queste cose è lo stesso che taglia
fondi, aumenta tasse e impedisce, di fatto, la tanto agognata
“crescita”. Non mi sembra, davvero, molto onesto. E, in ogni caso, noi facciamo e faremo tutti
gli sforzi possibili per fronteggiare un’emergenza mai vissuta,
forse neppure immaginata, consapevoli dell’insoddisfazione dei
nostri cittadini, e altrettanto consci della reale impossibilità di far
fronte a tutti i loro bisogni. Ringraziando ancora chi, con tanto
“coraggio”, sta lavorando per la
nostra indispensabile, futura…
crescita!
Giorgio Guardamagna
assessore al Bilancio

Il sindaco Demartini scrive alle forze dell’ordine: « Vogliamo più sicurezza »
l sindaco Lorenzo Demartini ha scritto una
lettera al prefetto, al questore, al comandante provinciale di carabinieri e Guardia di
finanza, al comandante della compagnia Carabinieri di Voghera e della stazione di Mede.
« Rappresento la situazione di costante
peggioramento del territorio lomellino, e in
particolare della città di Mede, per quanto
concerne la sicurezza e la tranquillità della
cittadinanza. In questi ultimi tempi, particolarmente, il verificarsi di numerosi furti ha
lasciato un ulteriore strascico di incertezza
nei medesi, quasi rassegnati al verificarsi di
episodi negativi e, ancor peggio, al convinci-

I

mento che nulla sia fatto per impedirne o
contrastarne la costante crescita.
Quasi quotidianamente cittadini allarmati
riferiscono di azioni non conformi al vivere
civile, alla presenza di persone che, nulla facendo, non ci si spiega come possano mantenersi. L’amministrazione comunale, da
tempo, ha colto questi aspetti negativi e li ha
indicati quali priorità della propria azione, individuando e agendo le misure di competenza per garantire un maggiore controllo a beneficio della cittadinanza.
Va da sé che, e ne siamo tutti ben consapevoli, la tutela dei cittadini in ordine a de-

terminati fatti compete non al Comune, bensì alle forze dell’ordine. E chiedo, quindi, tutta l’attenzione dovuta agli aspetti evidenziati, con un maggiore e migliore impegno delle
forze a disposizione, che il nostro territorio
sia tutelato e controllato.
L’insicurezza trasmessaci dai nostri cittadini è a livelli davvero preoccupanti: si ha
paura a lasciare le case sguarnite, si ha paura a circolare di sera. I furti in appartamenti
avvengono di giorno, di notte, senza che mai
siano stati catturati gli autori. Alcuni luoghi,
poi, andrebbero meglio vigilati in funzione di
un’azione volta al contrasto della circolazio-

ne di sostanze stupefacenti.
Il Comune mette a disposizione tutto il
proprio potenziale di risorse umane, tecniche ed economiche e la sua piena e totale
collaborazione, che auspico possa davvero
tramutarsi in risultati, superando le manifestazioni di intenti più volte da tutti noi enunciate e, a oggi, rimaste senza una soddisfacente concretizzazione. Pur comprendendo
le difficoltà conosciute sull’esiguità di uomini e mezzi, ci attendiamo risposte migliori.
L’amministrazione comunale è naturalmente
a disposizione per ogni eventuale necessità
di informazione e chiarimento ».

VIGEVANO - corso Torino, 81
tel. 0381 328 462 - fax 0381 326 902
officina autorizzata M.C.T.C.

www.centrorevisionivigevano.it
e-mail:info@centrorevisionivigevano.it

REVISIONI DI AUTO, FURGONI E MOTO
COSA ASPETTI! NON RISCHIARE DI DIMENTICARTI

CHIUSO
PER FERIE
DAL 9 AL 24
AGOSTO

REVISIONE SCADUTA, SEVERE SANZIONI! LA REVISIONE È UN VALORE E NON UN COSTO

prenotazioni@centrorevisionivigevano.it

tel. 0381 328 462– 0381 326 902

APERTURA STRAORDINARIA ULTIMO SABATO DI OGNI MESE
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« Ricordiamo i nostri caduti nelle missioni di pace »
D

Le ginnaste medesi
trionfano a Pesaro

T

rionfo delle ginnaste medesi ai campionati nazionali
di ginnastica ritmica, svoltisi a Pesaro. Le atlete guidate da Fiona e Barbara Mancuso, sabato 21 giugno, si sono laureate campionesse italiane 2014 nel trofeo Ragazzi
(Prima fascia, percorsi motori). Ennesimo e prestigioso
successo di una compagine che sta mietendo vittorie da
anni, portando le nostre ragazze ai vertici prima provinciali, poi regionali e ora nazionali.
Ecco le vincitrici del Trofeo Ragazzi, prima fascia (8-10
anni): Sophia Ferro, Lucrezia Mandiroli, Matilde Cattaneo, Greta Fennini, Annamaria Vassallo, Arianna Maccagno, Gaia Pagliari e Samara Butta. Inoltre, la seconda fascia (11-13 anni) ha ottenuto il terzo posto, mentre nella
finale nazionale GPT (primo livello terza fascia) la squadra
composta da Giulia Coste, Letizia Mazza e Francesca Padovan ha ottenuto l’ottavo posto. Infine, nella classifica
assoluta Individualiste specialità, vittoria di Fabiola Guardino alla fune e palla (e seconda classificata al corpo libero), e nella classifica assoluta Individualiste, secondo posto per Giulia Guala (vice campionessa italiana) e terzo
posto per Elissa Cehu.

Sonia Stoppa
Terapista della
Neuropsicomotricità
dell’età evolutiva

cell. 340 9331 210
DISPONIBILE ANCHE
PER INTERVENTI A DOMICILIO

e-mail: sonia.stoppatnpee@gmail.com
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omenica 22 giugno, al cimitero comunale, il gruppo Alpini “Gen. M.
O. Magnani” di Mede ha promosso l’elevazione di un cippo, in ricordo dei caduti in missioni di pace, in collaborazione con i carabinieri in congedo di Sartirana e il Comune di Mede. A rimarcare
la sensibilità verso l’iniziativa erano presenti molti gruppi di Alpini, l’Associazione nazionale carabinieri in congedo, il
gruppo Autieri di Mede, i Bersaglieri, i
gruppi AVIS e AIDO, i sindaci di Mede, Torre Beretti e Sartirana e tante persone
che hanno voluto manifestare la stima e
l’affetto per coloro idealmente ricordati
dal bel mosaico intitolato all’ISAF, cioè le
missioni internazionali cui partecipano
le Forze armate Italiane.
La cerimonia, aperta dalla voce tonante del gen. Abbiati, ha visto gli interventi del capogruppo degli alpini di Mede, Renato Rota (« I nostri soldati dimostrano professionalità e umanità verso
le popolazioni oltre ciò che impone il
dovere. Ciò comporta ulteriori rischi per
le pericolose diversità mentali. L’opera
dei soldati è troppo poco conosciuta a
livello di informazione mentre la nostra

classe politica è principalmente impegnata nel tagliare finanziamenti ») e del
maresciallo Virgili, capogruppo dei Carabinieri in congedo di Sartirana, che ha
ricordato con orgoglio i 200 anni dalla
fondazione dell’Arma e ringraziato
idealmente i caduti nelle missioni internazionali di pace, e del sindaco di Mede
Demartini (« I valori espressi dal sacrificio di questi nostri ragazzi devono essere un esempio sempre e non solo occasionalmente, in ogni nostro gesto quotidiano dovremmo sempre tener presente
che c’è chi ha sacrificato la propria vita
per questo Paese »).
Carlo Gatti, presidente della sezione
Alpini di Pavia ha poi rivolto un saluto
particolare a Franco Miotto, papà del-

l’Alpino morto in Afghanistan in combattimento: « Aiutare i vivi ricordando il
sacrificio dei morti ». Dopo l’intervento
del colonnello degli Alpini, Gabetta, volto a sottolineare l’importanza di tale
monumento (« Rende in parte giustizia e
onore ai caduti in un sistema di contraddizioni, dove un’ASL ha negato le cure a un soldato ammalatosi per servizio
durante una missione all’estero. Non si
può negare il comportamento disdicevole di taluni politici quando i soldati si
trovano coinvolti in eventi prettamente
bellici »), ha chiuso la serie di interventi
il papà dell’alpino Miotto ricordando con
sofferenza la storia di quei tristi momenti, quando il comandante del Settimo Reggimento Alpini gli fece visita comunicandogli la scomparsa del figlio, e
lo incitò a essere forte per testimoniare
l’eredità lasciata da Stefano, che aveva
sempre creduto in quello che faceva.
Dopo lo scoprimento del cippo da
parte del colonnello Zaccone e di Miotto, e le note del coro alpino “Timallo” di
Voghera, la sentita cerimonia si è chiusa con la santa messa officiata da don
Antonio nella cappella del cimitero.

Il GAL Lomellina punta sulle piste ciclabili
I

presidenti di Provincia,
Daniele Bosone, e di
GAL Lomellina, Giorgio
Guardamagna, hanno scritto agli assessori regionali
all’Agricoltura e alle Infrastrutture e Mobilità circa le
piste ciclabili.
« La forte sollecitazione
pervenuta a GAL Lomellina
da parte di molti Comuni
lomellini, ampiamente registrata nel corso delle decine di incontri svoltisi in
prospettiva della scrittura
del nuovo Piano di sviluppo locale per il prossimo
quinquennio, sul tema delle piste ciclabili, ci ha indotti a convocare un incontro per aggiornare i soggetti interessati e conoscere
l’attuale stato di fatto.
All’incontro ha attivamente partecipato l’assessore provinciale ai Trasporti e Mobilità, Paolo
Gramigna, che con precisione ha relazionato sulle
progettualità attualmente
attive sul territorio provinciale. Dalla sua dettagliata
esposizione è emerso che i
canali di finanziamento
delle progettazioni, propedeutici alla realizzazione
di queste nuove ciclovie,

privilegiano impianti di
ampio respiro, individuando importanti dorsali che
attraversano porzioni di
territorio provinciale che si
congiungono con altre piste, al fine di chiudere un
disegno complessivo sovraregionale.
La Lomellina, in queste
progettualità, è interessata
limitatamente alla porzione centrale del proprio ambito territoriale, non trovandosi direttamente sulle
direttrici citate, ma può
contare su iniziative di associazioni locali che, autonomamente, hanno ottenuto a loro volta finanziamenti per coprire parti di
territorio interessato; nel

disegno della Provincia è
comunque presente una serie di azioni che soddisfano parzialmente le esigenze di alcune necessità. Alla
luce di quanto detto, nel citato incontro cui erano presenti tredici sindaci o loro
delegati, si è stabilito di
portare all’attenzione delle
competenti sedi regionali
lombarde la necessità di
dare maggiore impulso,
ove possibile, con dotazioni economiche maggiori e
specificamente destinate,
al finanziamento della realizzazione di piste ciclabili. GAL Lomellina, in procinto di candidarsi per la
prossima programmazione
quinquennale sul Piano di

La terza età sceglie Mede

S

ono disponibili in municipio (primo piano, ufficio segreteria del sindaco) le tessere “Io scelgo Mede Terza età”, valide per gli ultrasettantenni per l’accesso gratuito ai corsi di
motricità offerti dal Comune. I corsi si terranno alla palestra
“Ugo Fantelli” da ottobre. La tessera permetterà inoltre l’accesso allo stadio comunale “Ugo Fantelli” e al teatro Besostri
a un costo pari al 50% del prezzo del biglietto.

sviluppo rurale, ha individuato nel proprio progetto
di Piano di sviluppo locale
questo bisogno, come già
detto, spinto dalle sollecitazioni del territorio. È infatti strategico poter disporre di queste vie per dare
impulso a un microturismo
che, in questi anni, ha avuto notevole successo in Lomellina e che rappresenta
uno degli obiettivi strategici del piano di sviluppo.
Certi che queste note saranno
opportunamente
considerate, con l’auspicio
che possano anche trovare
adeguato e positivo riscontro, rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore approfondimento in merito ».

LUGLIO/AGOSTO

Settore dei rifiuti: chiarimenti richiesti al CLIR SPA

2014

Si alza il sipario
sui centri estivi

I

l sindaco Demartini ha scritto a
Federico Bertani, amministratore
unico di CLIR SPA.
« Facendo seguito alla vostra nota
dell’11 aprile scorso e ai colloqui
successivamente intercorsi, con la
presente si significano i seguenti
chiarimenti, elementi integrativi di
giudizio e richieste.

M

ATTIVAZIONE DEI PIANI
DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

Ovviamente rientra nei programmi
della nostra amministrazione completare il piano di raccolta differenziata dei rifiuti nel territorio comunale, ma ciò non può prescindere
dalla conoscenza dei costi presumibili, tenuto conto che in altri Comuni
il processo di ampliamento della raccolta differenziata non ha avuto alcun impatto sui bilanci degli enti locali.

siano le modalità di verifica e di monitoraggio della pesatura dei rifiuti
stessi.

PESATURA DEI RIFIUTI SMALTITI
NEL TERRITORIO COMUNALE

RICHIESTE
DI RIMBORSO

Si richiede cortesemente di conoscere il totale dei rifiuti raccolti e successivamente smaltiti nel territorio
comunale relativamente al 2013 e al
primo semestre 2014, nonché quali

Si richiede cortesemente il rimborso
parziale delle quote pagate o addebitate per la raccolta, trasporto e smaltimento di RSU degli anni 2012, 2013
e del primo semestre 2014 perché le

stesse non sono state correlate al numero effettivo degli abitanti residenti, comunicati dagli uffici (2013 e
2014) ovvero indicati nel contratto
per quanto riguarda il 2012. Quanto
sopra ha comportato un significativo
esborso in esubero del Comune. Si
richiede, infine, per le medesime ragioni un’integrale riformulazione
dell’intero budget dell’esercizio
2014 ».

artedì 1° luglio è iniziato il centro ricreativo estivo dedicato ai
bambini dai tre ai sei anni, lunedì 7
luglio inizierà quello per i ragazzi dai
sei ai quattordici anni. Anche quest’anno l’organizzazione è targata
Istituzioni Riunite con la collaborazione operativa ed economica del Comune. Giochi, sport, tanti giorni in piscina, gite culturali e qualche ora dedicata ai compiti delle vacanze, il tutto condito con una “spolverata” di inglese sono i cardini su cui è stato progettato il programma dei centri estivi.
Per i ragazzi frequentanti dovrà essere
un mese di spensieratezza e divertimento (in fin dei conti sono in vacanza), per le famiglie una risposta efficace e concreta all’esigenza di custodire i propri figli e di
consentirgli di mantenere vivi i rapporti sociali. Questo
aspetto sta assumendo un’importanza sempre maggiore:
se qualche anno fa la fine del periodo scolastico coincideva con l’inizio di una stagione di giochi con gli amici, oggi è spesso vissuta come un tempo di solitudine.
I centri estivi sono programmati fino al 1° agosto con
la possibilità, qualora ci fosse la richiesta, di prolungarli.
Stefano Leva
Presidente Istituzioni Riunite

Mede dà il benvenuto a don Andrea
abato 28 giugno il vescovo Maurizio Gervasoni ha ordinato tre nuovi sacerdoti:
don Roberto Signorelli, don Carlo Cattaneo e
don Andrea Padovan, quest’ultimo proveniente dalla parrocchia San Marziano e Martino di
Mede. L’ordinazione presbiterale è stata seguita da numerosi fedeli, compresi i tanti che
da Mede non hanno voluto mancare a un appuntamento così importante per la vita delle
nostre comunità!
Lo stesso sindaco Demartini, presente all’ordinazione presbiterale, ha inteso sottolineare, nella preghiera serale tenutasi nella
Chiesa degli Angeli di Mede, l’importanza e
l’orgoglio della città per aver dato i natali al
nuovo presbitero: « Caro don Andrea benvenuto, siamo orgogliosi che la nostra città abbia espresso un nuovo presbitero. Sappiamo
che sei conscio di non aver scelto un “mestiere” facile: i preti e i sindaci sono le categorie più criticate in assoluto. Forse chi sta
peggio sono gli arbitri di calcio, ma finiti i novanta minuti nessuno si ricorda più di loro,
mentre per te la partita che inizi oggi non avrà
mai un fischio finale. Non posso e non mi per-

S

metto di darti consigli. Credo che le parole di
monsignor Gervasoni durante l’ordinazione,
insieme alla stupenda cerimonia tenuta nel
duomo di Vigevano, abbiano segnato per
sempre la tua vita. Ho visto i tuoi genitori con
gli occhi lucidi, ho visto una comunità che si
aspetta tanto da te: sono certo che non deluderai le attese di nessuno. Sono convinto che,
nel tempo che sta per arrivare, occorrerà di-

stinguere i veri bisogni delle
persone da quelli più futili e il
bisogno spirituale rivestirà
un’importanza sempre maggiore in quel percorso che tutti
gli uomini fanno alla ricerca
della serenità interiore! Non mi
rimane allora che augurarti
buon lavoro, don Andrea ».

In alto, la cerimonia nel Duomo
di Vigevano e, a sinistra,
la rappresentanza dei cittadini di Mede
con il sindaco Demartini e il parroco
don Renato nel cortile
del seminario diocesano

Primo matrimonio civile al teatro Besostri
S

abato 21 giugno,
alle 17, il “Besostri” è stato per la
prima volta teatro di
un matrimonio: quello del suo direttore
artistico, Roberto
Picco, con Cristina.
La celebrazione
dell’evento in questa
insolita sede (che va
ad aggiungersi alla
sala consiliare e al
castello Sangiuliani) è stata resa possibile dalla delibera che ha istituito la sede temporanea (limitatamente al periodo 1° giugno-1° settembre) dell’ufficio di Stato Civile presso il teatro. La location ha
contribuito a rendere particolarmente emozionante
la cerimonia e si è rivelata adatta anche per il rinfresco, che ha avuto luogo nell’attiguo ridotto.

Pertanto, chi volesse seguire l’esempio degli sposi dello
scorso sabato, potrà
rivolgersi alle segreterie del teatro o del
Comune, che saranno liete di fornire le
informazioni e l’assistenza necessarie.
In chiusura, il sindaco Demartini, nella sua qualità di presidente della Fondazione Teatro Besostri, commenta: « Ringrazio i novelli sposi Cristina e Roberto per la lodevole iniziativa di aver rinunciato ai
regali di nozze a favore di una donazione al teatro ».
Giampiero Ceriana

Raduno e labaro
per i bersaglieri medesi

L

a sezione Bersaglieri di Mede, con
le consorelle lomelline, ha partecipato al 62° raduno nazionale di Asti,
nei primi giorni di giugno. Le ricerche
storiche effettuate dal capogruppo
Adriano Larioli hanno permesso di
scoprire che già nel 1932 a Mede esisteva una sezione intitolata al capitano
Vittorio Strada, classe 1889, decorato
sul campo sul Carso nel 1917. La cerimonia d’inaugurazione della sezione
si tenne il 10 settembre 1938, seguita
da un festoso rinfresco al caffè-pasticceria di Secondo Salone. Dal
2013 la locale sezione Bersaglieri si fregia di un nuovo labaro sociale, intestato al concittadino Prof. Ernesto Pallestrini, notissimo
otorinolaringoiatra, bersagliere volontario nella Prima guerra
mondiale, decorato al Valore e Cavaliere di Vittorio Veneto.
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GALLIAVOLA
• MUNICIPIO:
p.za della Vittoria
tel. 0384 85 083 - fax 0384 858 942
Orari (apertura al pubblico):
da lun. a sab. 10.30-13.00
• Sindaco: Loredano Longo

• Vice sindaco: Martina Fasani
• Assessore: Stefano Goggi
• 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 -

2014

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

Il consiglio comunale si è insediato
Il sindaco Loredana Longo e gli amministratori hanno poi partecipato alla messa

D

omenica 1° giugno si è svolto il primo consiglio comunale, durante il quale, oltre agli
adempimenti di rito, sono state
comunicate alla popolazione le linee programmatiche della nuova
amministrazione e le nomine delle varie commissioni.
Fra il pubblico erano presenti,
tra gli altri, i sindaci neoeletti di
Lomello e di Villa Biscossi, i rappresentanti della Protezione civile di Lomello e Galliavola, e la
responsabile della polizia locale
di Lomello, Teresa Gaino. Assenti, per impegni precedenti, i tre
consiglieri di minoranza. In occasione dell’insediamento, lo studio
tecnico Gaggianesi di Lomello ha
voluto donare al Comune di Galliavola il progetto di costruzione
originale del palazzo del municipio datato 1840 (foto in alto a destra). Il regalo è stato molto apprezzato e subito esposto all’interno degli uffici comunali. A fine
consiglio, gli amministratori guidati dal sindaco Loredana Longo
hanno partecipato alla santa messa e, in seguito, hanno offerto un
piccolo rinfresco agli intervenuti.
Il secondo consiglio comunale
sarà convocato sabato 5 luglio,
alle 9. All’ordine del giorno, la
presa d’atto della nomina dei
componenti della minoranza consiliare nella Commissione elettorale, nella Commissione per la
formazione degli elenchi dei giudici popolari di Corte d’Assise e
di Corte d’Assise d’appello e nell’assemblea dell’Unione Lombarda dei Comuni di Lomello e Galliavola, i regolamenti di discipli-

na dell’Imposta unica comunale,
l’Allegato energetico al Regolamento edilizio, il Regolamento
per la realizzazione di interventi e
prestazioni in campo sociale ed
educativo sull’applicazione dell’indicatore della situazione eco-

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

nomica equivalente (ISEE) e l’Atto di indirizzo in merito all’esclusione del territorio di Galliavola
da possibili inserimenti di nuovi
Ambiti territoriali estrattivi e la
definitiva chiusura e soppressione dell’ATE G19.

Uffici comunali aperti più ore

P

er garantire la possibilità di un maggiore accesso da parte del
pubblico, il sindaco Longo ha ampliato l’orario di apertura
degli uffici comunali da lunedì a sabato, dalle 9.30 alle 13. Inoltre, Longo è disposizione dei cittadini ogni sabato, dalle 10 alle
12.30 (salvo imprevisti o esigenze di servizio), e, in settimana e
fuori orario d’ufficio, previo appuntamento.

i numeri utili

• Sindaco: Roberto Scheda
• Assessori:
Riccardo Giugno (vice sindaco),
Maffei Rosella
• 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

Il circo dei sorrisi all’asilo
S

i concluderà venerdì 25 luglio il centro estivo “Al circo dei sorrisi”. Ecco
la presentazione della Fondazione Asilo
“Ferraris”: « Venghino, venghino, tutti i
bimbi, le mamme e i papà, finalmente il
circo è arrivato in città! Entriamo insieme
a Oplà, il nostro pagliaccio guida, nel misterioso e affascinante mondo circense,
che darà modo ai nostri bambini di conoscere e sviluppare la loro creatività e le at-

8

titudini alla socializzazione. Durante le
quattro settimane di centro estivo, scopriremo insieme l’ambiente del circo e gli
artisti che ne fanno parte, i bambini potranno mettersi in gioco in prima persona
sperimentando le proprie abilità. Il percorso terminerà con lo spettacolo in cui i
bambini da spettatori diventeranno protagonisti e da apprendisti diventeranno artisti ».

I bambini si ritrovano dalle 8.30 alle
17.30 all’asilo infantile “Ferraris”.
Ogni martedì e giovedì mattina, tempo
permettendo, nel giardino della scuola sarà allestita una piscina adatta ai piccoli. A
metà mattina, nei giorni in cui non è prevista la piscina, si farà un piccolo spuntino offerto dalla Fondazione.
La festa finale si terrà il 25 luglio, alle
ore 17.

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

Consiglio
in scadenza
l consiglio d’amministrazione della
Fondazione Asilo infantile è in scadenza. « Dopo otto anni di lavoro e due
mandati noi lasciamo questa esperienza interessante e impegnativa, » commenta il gruppo guidato da Maria Luisa
Migliavacca. A fine luglio ci sarà l’insediamento del nuovo organo dirigente.

I

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

• Assessori: Claudio Marini
(vicesindaco) e Giuliano Lodola
• Vigili urbani
tel. 0382 999 068
• UFFICIO POSTALE
via Stazione 3

tel. 0382 999 043
• SCUOLE
• Materna “Padre Pianzola”
via Roma 75
tel. 0382 999 284
• AMBULATORIO MEDICO

LUGLIO/AGOSTO

2014

i numeri utili
dott. Carlo Bonetti
tel. 338 713 39 55
• EMERGENZE
• Pronto soccorso
(Sannazzaro)
tel. 0382 997 244

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

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

Il saluto del sindaco Antonio Zerbi
I

l risultato elettorale dello
scorso 25 maggio, anche
se con la presenza della sola lista “Vivere Pieve”, mi
è stato di grande conforto,
in quanto i voti a nostro favore sono stati molto soddisfacenti e in linea con
quelli di cinque anni fa.
Ringrazio sentitamente chi
ha confermato la fiducia
nei miei confronti. Vi confesso che, dopo dieci anni

di amministrazione pubblica, avrei preferito lasciare
il posto ad altri cittadini di
buona volontà, ma le circostanze mi hanno convinto a continuare il mio impegno, questa volta in prima fila al servizio di tutti
voi. In quest’attività sono
affiancato da due validi assessori e da diversi consiglieri, che già ora, ognuno
per le proprie competenze,

stanno lavorando con molto impegno e serietà: per
questo da subito mi sento
di doverli ringraziare pubblicamente.
Vi posso assicurare che
l’impegno di tutta l’amministrazione comunale sarà
focalizzato nello sforzo di
migliorare i servizi ai cittadini, di garantire il bene
pubblico e il rispetto delle
regole, pur dovendo, no-

Le mamme a sostegno dell’AIRC

Centro estivo a Sommo

o scorso 11 maggio, in occasione della
Festa della mamma, anche a Pieve Albignola si è svolta la giornata dell’Azalea per la
Ricerca, organizzata dall’Associazione italiana per la ricerca sul cancro, giunta quest’an-

L

no alla trentesima edizione. I volontari hanno
raccolto ben 585 euro da contributi volontari
versati per le azalee: la somma andrà a sostenere i progetti di ricerca dell’AIRC per la lotta contro i tumori. Grazie a tutti.

Tutta l’estate della Pro loco

È

ripartita la frizzante stagione della Pro
loco di Pieve Albignola. Il presidente
Gazziero e il suo giovane gruppo accompagneranno l’estate 2014 attraverso una
serie di serate divertenti al locale “Lanterna Verde“, in cui sarà messo a disposizione un ottimo servizio bar e cucina.
Ecco gli eventi in programma a luglio e
agosto: sabato 12 luglio serata danzante
con l’orchestra “Portofino Band”; dal 17

al 20 luglio Festa della birra organizzata
da Highlander Pub di Zinasco Nuovo; sabato 26 luglio Festa hawaiiana con la
band “Dollar”; sabato 2 agosto: serata
danzante con l’orchestra “Bruno D’Andrea”; sabato 9 agosto serata “Paella e
sangria” con l’orchestra “Giangigroup”;
sabato 30 agosto “LuMax show”, serata
spumeggiante con uno spettacolo di trasformismo e cabaret.

stro malgrado, fare i conti
con la riduzione dei costi
impostaci dall’alto, che a
volte non ci consente di
realizzare tutto ciò che
vorremmo. Nonostante
questo, ci auguriamo di riuscire a compiere tutto al
meglio.
Buona estate a tutti voi.
Il sindaco
Antonio Zerbi

A

nche quest’anno il Comune ha organizzato il centro estivo per bambini e ragazzi
dai sei ai tredici anni: appuntamento dal 16 giugno all’11 luglio all’impianto natatorio Acquaria di Sommo.
La giornata tipo si articola in una serie di attività caratterizzate dall’elemento ludico,
oltre a corsi di nuoto, pallanuoto e aquagym. Gli operatori sono qualificati e in possesso
di diplomi d’istituti superiori, lauree in scienze motorie, psicologia o pedagogia. Il trasporto da Pieve Albignola è gratuito ed effettuato in collaborazione con il Comune di
Ferrera Erbognone.

Genitori volontari al parco giochi

N

ei giorni scorsi, grazie all’impegno di
alcuni volontari, si è provveduto alla
ristrutturazione di alcuni giochi per i bambini del nostro parco. Grazie alla buona
volontà di altri genitori, si garantirà anche
uno sfalcio continuo del prato verde al fine di rendere sempre più fruibile la struttura.

« In questi periodi di controllo della
spesa pubblica, l’amministrazione comunale è molto grata a questi cittadini, che
per puro spirito civico aiutano a mantenere efficiente il bene pubblico che, vogliamo ricordare, non è dell’amministrazione,
ma di tutti noi – dice il sindaco Zerbi – Un
grazie di cuore ».
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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: Silvia Ruggia
• Vicesindaco: Giuseppe Pastorini
• Assessore: Nadia Cavazzana

LUGLIO/AGOSTO

2014

i numeri utili

• 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

Tutte le deleghe ad assessori e consiglieri

Q

ueste le competenze della giunta
neoeletta. Il sindaco Silvia Ruggia (foto a sinistra) si occuperà di Sociale, Cultura, Vigilanza
urbana, Protezione civile e
personale. Il vice sindaco
Giuseppe Pastorini (foto al
centro) di Programmazione e Bilancio, Lavori pubblici, Urbanistica e Viabilità, l’assessore Nadia Cavazzana (foto a destra) di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.
Inoltre, visto che il sindaco può affidare a singoli
consiglieri comunali incarichi specifici in base alle
competenze e alle conoscenze tecniche e profes-

sionali, Ruggia ha affidato
a Matteo Mancin sport,
rapporti con le associazioni sportive per l’organizzazione di manifestazioni ed

eventi, politiche e istanze
giovanili, a Stefano Bellingeri le tematiche ambientali legate all’inquinamento
(aria, acqua, suolo), a Pier

Mario Galli territorio e
rapporti con le associazioni di volontariato, in particolar modo per l’organizzazione di manifestazioni

ed eventi, e a Rossana Alba
la biblioteca e l’organizzazione di eventi culturali legali alla promozione della
lettura.

Prinelli presidente
della Pro loco

Nuovi titoli e “Librivoro” in biblioteca

A

nche quest’anno la biblioteca comunale ripropone il
concorso “Librivoro”. Grazie all’elevato numero di giovani
partecipanti (22 bambini nel 2013)
il Sistema bibliotecario della Lomellina ha donato trentatré libri
per i giovani e voraci lettori. Ecco
i titoli: Perché il cane ha il naso
bagnato, Cadono notizie da urlo
Stiltonut, Il ballo della mummia
dispettosa, Gatto nero, gatta bianca, Aiuto arriva il lupo!, Lo schema segreto, Squadre a sorpresa,
Sei ciccia per draghi, L’elefante
del faraone, La freccia d’oro, Maga Martina e il regno sommerso di
Atlantide, Storia di una matita, Il
mostruoso caso delle piante mannare, Il verme, Quindici giorni
senza testa, Gli occhiali fantastici,

Un sogno di valzer, L’acciarino
magico, il filo rosso, Che raffreddore orso!, Tito Lupotti, Ancora!,

Passare col rosso, Il rogo di Stazzema, Non svegliate le mosche
ronf ronf!, Pinco Panchetta e le
parole perdute, Peppa Pig. L’ospedale, Il paese di Juan, Un cappello supercontento, Tre storie di
Vittorina Confettina, La doppia vita del signor Rosenberg, Pampa
Blues e Theodore Boone.
Inoltre, il 30 aprile scorso è stata
consegnata e installata la nuova
tecnologia RFID, per l’identificazione o memorizzazione dati automatica di persone oggetti o animali. La biblioteca di Lomello è stata
selezionata, tra quelle della Lomellina, tenendo conto di tre parametri: indice di prestiti e di circolazione, personale di ruolo e non
volontario, indicatori di biblioteca
meglio strutturata.

A spasso fra colline e spazio infinito

M

ercoledì 2 luglio i bambini e i ragazzi del centro estivo si sono recati all’osservatorio astronomico-planetario “Ca’ del Monte” di Cecima. Con loro
c’erano le educatrici, Giuseppe Gemelli, presidente dell’associazione “Correre è
salute”, e il signor Gobbi, volontario della Protezione civile.
Durante la mattinata il gruppo, accompagnato da Sandra Frattini, si è avventurato lungo sentieri suggestivi ricchi di flora rigogliosa alla scoperta di fossili primitivi e resti di antichi villaggi costruiti millenni fa dai Liguri, una popolazione
che occupava l’Oltrepò pavese.
L’attività pomeridiana all’interno della struttura ha guidato i bambini in un
viaggio emozionante in quell’incredibile luogo chiamato Universo per conoscere
i segreti della luce, del cielo e del sole. Preziosi sono stati gli insegnamenti di
Laura Botto, del direttore Fabrizio Barbaglia e dell’astrofilo Nello Bennati.
I bambini e le educatrici ringraziano chi ha permesso questa fantastica esperienza, in particolare il Comune, che ha regalato l’ingresso all’osservatorio.
Le educatrici Elisabetta, Elisa ed Eva
e i bambini del CRED di Lomello
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I consiglieri delegati
avranno compiti di studio,
analisi e verifica, con una
funzione propositiva e di
consulenza.

iovedì 26 giugno la Pro loco ha rinnovato le
cariche sociali. Il
nuovo presidente
è Gabriele Prinelli,
41 anni, bibliotecario, impegnato
da parecchi anni
nell’associazionismo culturale e
ambientale. Sostituisce Silvia Ruggia, eletto sindaco
di Lomello.
Il consiglio d’amministrazione eletto è composto da Giovanni
Bellone, Maria Grazia Bellone, Elisabetta Crivellari, Giuseppe
Pini, Franco Ruggeri e Luigina Trigo. I revisori dei conti sono
Cristiano Donato, Claudio Sciondi e Gemma Torriani.

G

LUGLIO/AGOSTO

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

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

2014

i numeri utili

Fabio Lambri
e Adriana Malvicini
• 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

Defibrillatore per il centro sportivo
S

abato 7 giugno si è svolta la
prima edizione del memorial
“Federico Zanotti” organizzato
dall’ASD “La Tur” per acquistare
un defibrillatore a beneficio del
centro sportivo “Filipponi”. Alle
19 è iniziata la partita di calcio tra
i dipendenti Audi, che hanno ricordato il collega Federico morto
qualche mese fa di infarto all’età
di 24 anni. Il memorial era sponsorizzato da Audi Zentrum Alessandria, che contribuirà con una
cifra consistente all’acquisto del
defibrillatore (costo: più di 2.000
euro). La parte rimanente sarà finanziata dal Comune con i soldi
corrispondenti all’ultima indennità spettante al sindaco Marco
Broveglio (che è anche responsabile officina di Audi Zentrum e
vero ideatore dell’iniziativa). «
Un particolare ringraziamento va
anche alla farmacia Bertelegni di

Torre Beretti, che fornirà il defibrillatore a prezzo di costo, » dice
il vice sindaco Fabio Lambri.
Il defibrillatore sarà utilizzato a
tutto campo perché adatto agli
utenti di ogni età. Fra l’altro, girano tanti bambini al centro sportivo di Torre Beretti, che ospita il
Grest estivo: l’anno scorso se ne
sono iscritti più di 140 e quest’anno si punta apertamente a battere
il record.

A

pprovata la convenzione con Frascarolo
per il servizio di segreteria, in vista del pensionamento della ragioniera di
Frascarolo (agosto) e nell’ottica di unificare sempre più i servizi tra i due
Comuni. Per ora Agostina Pretotto sarà tre ore alla settimana a Frascarolo
e poi i Comuni studieranno la formula per integrare altri servizi, in quanto
tra otto mesi dovrebbe
andare in pensione anche il funzionario dell’anagrafe di Torre Beretti.

Il Comune comunica che…
n

Il bilancio consuntivo 2013, che presenta un avanzo di amministrazione di
60.000 euro, è stato approvato nella seduta consiliare di sabato 5 luglio.

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

Accordo con Frascarolo
per i servizi comunali

• 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

n

Nominati i rappresentanti comunali nel
consiglio direttivo della Pro loco: Antonio
Di Marco, Carola Brenda Costa (maggioranza) e Giuseppe Galeotti (minoranza).

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

Contributo per il Grest
I

l Comune ha erogato un contributo di
circa 1.500 euro alla parrocchia di
San Lorenzo Martire per organizzare
l’annuale Estate dei Ragazzi.
L’iniziativa rappresenta una sorta di
Grest con attività ludiche e ricreative,
oltre alle gite e alla possibilità di svolgere i compiti. « In questo luogo i ragazzi possano crescere e imparare an-

che nei mesi estivi, durante la chiusura
delle lezioni scolastiche – commenta il
sindaco Zanotti Fragonara. – Questo
grazie anche a una interazione fra diverse età e generazioni che è sempre
proficua ed edificante ». Il contributo
comunale sarà imputato al capitolo di
spesa “Funzioni nel settore sportivo e
ricreativo”.

C.E.V.
COSTRUZIONI
ESTINTORI
VIGEVANESE

Stabilimento: VIGEVANO - PV
Zona Artigianale P.I.P. - via Perugino, 9
tel. 0381 403 83 2 linee urbane

fax 0381 344 098
notturno: 0381 930 844
www.cev-estintori.it
e-mail:info@cev-estintori.it

•

CONSULENZA, VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO E PIANI DI EMERGENZA • ESTINTORI DI OGNI TIPO
CON MANUTENZIONE E RICARICA DI QUALSIASI MARCA E TIPO • SEGNALETICA AZIENDALE E STRADALE
• NUOVI E RINNOVI CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI • ABITI E CALZATURE DA LAVORO
• ARMADI ANTINCENDIO E IGNIFUGHI PER SUPPORTI MAGNETICI, CARTACEI E BLINDATI

ASSISTENZA CLIENTI CON SERVIZIO IN TUTTA ITALIA

CHIUSO PER FERIE DAL

4 AL 31 AGOSTO
11

LUGLIO/AGOSTO

VALEGGIO
• 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

i numeri utili

• Sindaco: Fabrizio Crepaldi
• Vicesindaco: Pierluigi Pizzasegale
• Assessore: Giannino Depaoli
Orari: su appuntamento
• UFFICIO POSTALE
via Vittorio Veneto 12
tel. 0384 49 051

Orari: mart. e giov. 8.20-13.45
sab. 8.20-12.45
• AMBULATORIO
Orari:
(dott.ssa Nilo) lun. 15.00-16.00;
mer. 16.30-17.30; ven. 15.00-16.00 cell. 335 456 974

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

(dott. Bonetti)
mart e giov. 14.00-15.00;
sabato su appuntamento
cell. 338 713 39 55
• EMERGENZE
• Pronto soccorso
(Sannazzaro) - tel. 0382 997 244

Medaglia d’oro per la differenziata
Il primo posto in Lomellina porterà un “regalo”comunale ai cittadini residenti: 140 litri d’acqua

I

l primato lomellino nel campo della raccolta differenziata porterà all’erogazione gratuita di 140 litri di acqua per ogni
cittadino. Il Clir, la società lomellina di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, ha comunicato al sindaco Fabrizio Crepaldi che
Valeggio è il Comune che svolge maggior
attività di raccolta differenziata, con una
percentuale del 77%. « Siamo molto soddisfatti – commenta il sindaco. – Considerato che uno degli elementi più significativi della raccolta differenziata ha come
oggetto la plastica e quindi strumenti di
largo utilizzo come le bottiglie, abbiamo
deciso di fare un regalo ai nostri concitta-

Pizzasegale
e Depaoli in giunta

P

ierluigi Pizzasegale è il nuovo vice
sindaco: succede a Luigi Cuzzoni,
in carica nell’ultimo decennio. Il sindaco Fabrizio Crepaldi ha chiamato in
giunta anche Giannino Depaoli, già assessore nel mandato precedente. « Ho
scelto Pizzasegale e Depaoli perché
avevano dato la disponibilità a candidarsi alla carica di sindaco nel caso io
non avessi potuto presentarmi –
commenta Crepaldi. – Quindi
avevano dimostrato di volersi
impegnare per
la nostra comunità: ricordo anche che i due assessori non percepiranno alcuna indennità di funzione e ringrazio
Cuzzoni per l’impegno dimostrato nei
dieci anni da vice sindaco ». Il capogruppo di maggioranza sarà Piermario
Maggioni, che si occuperà anche di Gal
Lomellina ed Ecomuseo. Della commissione elettorale fanno parte Maggioni, Cuzzoni e Stefania Volpi (effettivi), Mauro Gorini, Piergiuseppe Costa
e Paolo Degiorgi (supplenti). La commissione per i giudici popolari è composta da Maggioni e Costa.

Tagli “romani”
o Stato ha comunicato che toglierà
62.000 euro al Comune di Valeggio da
destinare a un fondo di solidarietà nazionale per i Comuni. « Purtroppo ci taglieranno 12.000 euro in più rispetto al 2013 – dice Crepaldi – Inoltre, Roma ci trasferirà
circa 12.000 euro per tutto il 2014. Non mi
sembra una bella decisione…».

L
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dini ». Il Comune sfrutterà il distributore
automatico di acqua situato nel giardino
del municipio concedendo una ricarica ai
cittadini residenti, titolari della tessera
magnetica, pari a 140 litri d’acqua ciascuno. La spesa complessiva a carico del Comune sarà di 350 euro. Nell’ultima riunione del Clir, Crepaldi era presente a Parona. « Mi ha fatto molto piacere leggere
che Valeggio aveva ricevuto la medaglia
d’oro della raccolta differenziata per il
2013, » aggiunge. Alle sue spalle Torre
Beretti (75%), Scaldasole (72%), Pieve
Albignola (70%), Cilavegna (65%) e Ottobiano (62%).

Le regola per la raccolta degli ingombranti a domicilio
ifiuti ingombranti: nuove regole per il servizio di raccolta a
domicilio. Quattro le finalità che si prefigge la giunta: evitare
l’abbandono dei rifiuti ingombranti accanto ai cassonetti stradali;
avvantaggiare l’utenza nel trasporto e nello smaltimento dei rifiuti
attraverso l’utilizzo del motocarro comunale; assicurare
una corretta gestione di questa tipologia di rifiuti, garantendone il regolare smaltimento e favorendo, ove
possibile, il recupero; incrementare la raccolta
differenziata.
La raccolta a domicilio sarà organizzata esclusivamente per i materiali ingombranti (reti, materassi mobili voluminosi non separabili che non
possono essere trasportati dai cittadini con mezzi propri all’area Ecologica) e i beni durevoli di
consumo a uso domestico (frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavastoviglie, televisori).
Il servizio di raccolta dei materiali ingombranti a
domicilio sarà eseguito ogni mercoledì e sabato su richiesta telefonica o su richiesta diretta agli uffici comunali. È riservato esclusivamente ai residenti a Valeggio e a chi, pur non residente, sia

R

soggetto passivo del tributo TARI; il servizio è limitato a un accesso mensile gratuito, mentre per eventuali ulteriori accessi è stabilita una tariffa di 10 euro per servizio.
Il materiale ingombrante deve essere collocato, a cura del produttore, a piano terreno, ben sistemato, in modo da
agevolare le manovre del mezzo preposto al ritiro e il
lavoro degli addetti al servizio che, nel rispetto
dell’orario concordato e comunque entro la giornata, lo raccoglieranno; è vietato collocare rifiuti ingombranti al di fuori dell’abitazione su area pubblica.
Sono esclusi i materiali vegetali derivanti dalla
potatura, sfalcio d’erba e manutenzione dei giardini
effettuata da privati cittadini. I materiali vegetali derivanti dalla potatura, opportunamente sminuzzati,
sfalcio d’erba e manutenzione dei giardini effettuata dai
privati cittadini possono essere conferiti al servizio pubblico di raccolta mediante immissione negli appositi cassonetti stradali per la raccolta del verde, nell’area ecologica nei giorni di
apertura o nei composter.

Festa patronale
a cura della parrocchia

G

li eventi della festa patronale dei
santi Pietro e Paolo
sono stati organizzati
dalla parrocchia. Domenica 29 giugno, alle 19, la chiesa parrocchiale ha ospitato
“Meditando in musica”, serie di letture,
canti e riflessioni. In
primo piano ci sarà il
coro diretto da Irene
Galasso e formato da
persone che amano la
musica. A seguire,
nella sala del castello
sono in agenda un rinfresco e il banco di beneficenza “Rompiscatole”, con musica e sorprese. Il ricavato sarà devoluto alla chiesa. « Da parte nostra ringraziamo la parrocchia e l'insegnante Irene Galasso per aver organizzato la festa patronale, » dice il sindaco.

AAA…
volontari cercansi

V

eglie danzanti e grigliate sotto le stelle
annullate per carenza di volontari. L’estate di Valeggio, a differenza di quelle degli ultimi anni, sarà priva di eventi pubblici per i
problemi di personale attraversati dalla Pro
loco. La decisione di sopprimere la rassegna
“E… state con noi” è stata presa dal sindaco
Fabrizio Crepaldi, che è anche uno dei volontari, e dal presidente della Pro loco Luigi Cuzzoni. « Dalla quindicina di volontari, per svariati motivi, siamo passati alla metà – spiegano. – Dopo un incontro chiarificatore al laghetto di pesca sportiva, abbiamo deciso di
sospendere le feste estive nel cortile del municipio, anche per le evidenti difficoltà a rendere agibili i locali delle feste ». I vertici di Comune e Pro loco hanno avvisato la cittadinanza: « Già dai prossimi giorni indiremo alcune
riunioni, sempre al laghetto di pesca, con i cittadini interessati a riorganizzare la Pro loco,
nata nel 1986. La volontà è di continuare a
promuovere eventi a Valeggio ».

LUGLIO/AGOSTO

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

La cipolla rossa sempre sul trono
G
iorni feriali o festivi: la
Sagra della cipolla rossa,
giunta alla 32a edizione,
non ha fatto distinzioni.
Da mercoledì 11 a domenica
22 giugno la “dolcissima” si è
fatta in quattro per accontentare
gli avventori presenti nell’area
feste della Polisportiva Bremese,
guidata dal presidente Antonio
Ronchi e organizzatrice dell’evento con il patrocinio del Comune.
È stato proposto il tradizionale
menu “dall’antipasto al dolce e al
gelato” a base della “rossa” bremese.
Ogni sera musica per tutti e luna park per i più piccoli e, nei

due sabati e domeniche, mercatino di hobbisti, artigiani e commercianti. Come contorno il 14°

Magazzino
dei ricordi
nell’ex refettorio
eperti storici rinvenuti a Breme e
nei dintorni, ma anche strumenti
del lavoro contadino. Sono i numerosi
oggetti che compongono il Magazzino dei ricordi, piccolo museo aperto
dal Comune nell’ex refettorio dei monaci ristrutturato di recente.

R

raduno “Terre del riso”, a cura
del Camper Club Lomellina, le
escursioni sulle carrozze del

Gruppo attacchi italiano e la visita della pavese Eleonora Federici, concorrente del talent “Ma-

sterchef” che si è intrattenuta con
i volontari della cucina della Polisportiva (foto a sinistra).

Gita a Novalesa, l’abbazia delle origini

L

a gita a Novalesa e a
Susa è stata un ritorno
alle origini per Breme. I
partecipanti guidati dal
parroco don Cesare Silva e
dal sindaco Francesco
Berzero hanno ammirato
l’abbazia da cui, nel X secolo, i monaci benedettini
partirono per fondare l’Ordine Bremetense.

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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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

LUGLIO/AGOSTO

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

• 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

• 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

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

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

Feste di fine anno per gli alunni pievesi
L

e feste di fine anno scolastico si
sono svolte nell’ultima settimana di lezione. Mercoledì 28 maggio, nel cortile della scuola materna, alla presenza di numerosi genitori, nonni e parenti, gli alunni hanno fornito prova delle abilità acquisite durante l’anno scolastico, in cui
è stato seguito un progetto di psicomotricità finanziato dal Comune,
esibendosi in vari esercizi e affrontando prove che prevedevano il superamento di facili ostacoli. Inoltre,
le insegnanti hanno distribuito i diplomi agli alunni che a settembre
frequenteranno la prima della primaria. Al termine alunni e genitori
hanno festeggiato gustando i dolci
preparati dalle mamme.
La mattina del 4 giugno è toccato
agli alunni della primaria: hanno
svolto diverse prove di abilità e percorsi seguiti dall’insegnante di educazione fisica, che da alcuni anni
cura il progetto “Sport” finanziato
dal Comune. Anche in questa occasione genitori e parenti hanno festeggiato con gli alunni.
Infine, la sera di venerdì 6 giugno
gli alunni della scuola secondaria di
primo grado si sono esibiti su un
palco allestito in piazza Corte
Grande in canti, danze e musiche
che avevano per tema “Noi e il
mondo”. I ragazzi hanno dimostrato impegno ed entusiasmo nel trasmettere al pubblico, veramente numeroso, e alle autorità messaggi di
positività e di speranza in un futuro

Caserta è cavaliere
della Repubblica

L

unedì 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, il prefetto Giuseppa Strano ha assegnato le onorificenze di Cavaliere della Repubblica nel cortile del Castello Visconteo di Pavia alla presenza di varie autorità
politiche e religiose. Il pievese Giorgio Caserta è stato insignito di questa onorificenza, consegnata dal sindaco
Paolo Roberto Ansandri, per i meriti acquisiti nella professione di medico svolta sempre con molta umanità e
passione.

Addio, Massimo
in cui i popoli possano vivere in
fratellanza e unione. I genitori, ancora una volta, hanno dato esempio
di collaborazione tra scuola e famiglia preparando uno stand sotto i
portici con un ricco buffet di dolci e

Arriva la maggiore età
diciottenni del 1996 hanno festeggiato la maggiore età con una grande festa in piazza Corte Grande. La festa danzante di sabato 7 giugno è stata
allietata dalla musica e dalla voce del complesso “Baiardi e i Makarena”. A
mezzanotte, dopo la presentazione e il ballo dei debuttanti, si è svolto un
suggestivo spettacolo con fuochi pirotecnici e lancio di dodici mongolfiere,
una per ogni festeggiato, che ha piacevolmente sorpreso i presenti.

I

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

bevande caratteristici di alcune parti del mondo.
La serata è stata molto apprezzata
dai partecipanti e si è rivelata una
grande festa della scuola e delle famiglia.

i sono svolti venerdì 4 luglio i funerali di Massimo Zanellato, 55
anni, fondatore nel 1997 del gruppo
di Protezione Civile di Pieve del Cairo e Gambarana. Zanellato, dipendente per anni di un’impresa edile,
era da tempo in precarie condizioni
fisiche. « Massimo era un volontario
di ferro, con un’alta competenza nel
settore della prevenzione e del pronto intervento – ricorda Silvia Pandiani, coordinatrice del gruppo. – Un
uomo che ha dato il meglio di sé anche in diverse missioni lontane,
tra cui quella in Abruzzo: perdiamo un punto di riferimento ». E il sindaco Paolo Roberto Ansandri aggiunge: « Una persona generosa come l’intera famiglia, attivamente presente nella Protezione civile con
il fratello Sergio e i nipoti Marco e Giulio. »

S

i numeri utili

mer. 16.00 - 18.00; sab. 9.00 - 12.00
• Sindaco:
Chiara Carnevale
• Vice sindaco:
Mario Pietro Cigalino

• Assessori:
Margherita Nicola
• 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
tel. 0384 805 311

Musica, grigliate e sport con la Ra(i)na
T

orna la Festa della Ra(i)na,
giunta alla 15a edizione e
promossa dal Gruppo ricreativo
in collaborazione con il Comune. Si parte venerdì 25 luglio, al
parco giochi comunale di via
Vittorio Veneto, con una grigliata di carne (ore 19) e, a seguire, con la serata musicale
con il tributo ai Nomadi degli
Originals. Sabato, stessi orari,
si replicano la grigliata e la musica, questa volta con l’orchestra Romina. Ingresso gratuito.
La novità di quest’anno sarà
la corsa podistica “Samigna-

14

na”, in programma mercoledì
30 luglio. Si tratta di un appuntamento, competitivo (UISP) e
non competitivo a passo libero
(FIASP), di sei chilometri organizzato con l’Atletica pavese.
Ritrovo alle 19.30 in piazza Ticinese. Info: 335 70 97 283.
La festa promossa dal Comune prende il nome sia dalla roggia Raina, che attraversa il territorio comunale, sia dalla rana,
animale simbolo della Lomellina. Per informazioni o prenotazioni: 0384 80 46 15 o www.comunesemiana.pv.it.

Nuovo consiglio
comunale

M

artedì 10 giugno, alle 21,
si è insediato il nuovo consiglio comunale. Il sindaco
Chiara Carnevale, rieletto per il
secondo mandato, ha nominato
vice sindaco Mario Pietro Cigalino e assessore Margherita Nicola.

LUGLIO/AGOSTO

CANDIA
• MUNICIPIO
p.za S. Carlo 13
tel. 0384 74 003 - fax 0384 74 881
• Sindaco:
Stefano Tonetti
• Assessori:
Ottaviana Amelotti e

2014

i numeri utili

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

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

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

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

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

Il sociale sotto la lente di una commissione
Il sindaco Tonetti ha nominato anche gli organismi di biblioteca, minialloggi e casa di riposo

I

l settore del sociale sarà seguìto da una commissione comunale. L’organismo è stato introdotto dalla maggioranza del sindaco Stefano Tonetti, che in consiglio comunale ha parlato per
bocca di Roberto Gianuzzi. La
commissione comunale per il
Welfare avrà il compito di esaminare le problematiche che dovessero emergere in campo sociale
ed economico all’interno del territorio comunale. « Gli argomenti di competenza andranno dal
sociale all’occupazione – spiega
Tonetti. – Ci auspichiamo che le
poche risorse economiche a disposizione del Comune possano
essere integrate con interventi di
strutture private, come le fonda-

zioni ». I componenti sono stati
nominati con decreto del sindaco. Il presidente Anna Mantovani
sarà affiancato da Filomena
Agresta, Rosella Marchese, Ma-

Sport, musica e buona cucina
a Festa dello sport è giunta alla quarta edizione: organizzano
ASD Candia e APS Candiamo con il patrocinio del Comune. Si
comincia venerdì 11 in piazza Leonardo da Vinci con la cena delle 19. A seguire, serata con i balli latino americano della scuola
“Ritmo danza” di Evelyn Lella di Casale Monferrato. Sabato 12
cena e ballo liscio con l’orchestra Zodiaco Group. Domenica 13
si pranzerà alle 12 e si cenerà alle 19. Dalle 9 alle 19 al campo
sportivo comunale è in programma il torneo di calcetto a 5 (16
anni compiuti), mentre in serata sarà proiettata la finale dei Mondiali di calcio e poi si ballerà con il dj Lino. Si chiuderà lunedì 14
con la birra e la pizza con cipolla rossa di Breme. Il gruppo musicale di Mattia Frison e Federico Castelli suonerà rock anni ‘50.

L

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

ria Luisa Donghi, Lorena Carsana e Antonella Carnia (designati
dalla maggioranza) e Claudio
Gili (indicato dalla minoranza).
Della commissione fa parte an-

che di diritto il sindaco o un suo
delegato. È entrata in funzione
anche la commissione della biblioteca “Pietro Maggi”. Ne fanno parte un assessore delegato
del sindaco, il presidente Rosella
Muraro, Davide Brunelli, Monica Querio, Gina Mastrangelo,
Claudia Castiello, Giorgio Morasco, Silvia Brocadello e Mara
Tardani (componenti scelti all’esterno dell’amministrazione comunale), Stefano Conti, designato dalla minoranza consiliare, e il
bibliotecario, membro di diritto.
La Commissione di vigilanza e
controllo della RSA “I Gigli” è
composta da Roberto Gianuzzi
(esperto di gestione aziendale
dell’area socio-assistenziale),

Defibrillatore
in piazza

Gabriella Porta, Francesco Zuccotti, Enrica Giussano e Patrizia
Fusinato (esperti in materia di
volontariato e assistenziale).
Della Commissione per l’assegnazione dei mini-alloggi fanno
parte il sindaco (presidente), Luigi Morasco, Valerio Pellegrini,
Anna Mantovani, Monica Zambello (membri designati dalla
maggioranza), Paris Genevieve e
Giorgio Veronelli (designati dalla minoranza), e il segretario comunale, segretario della commissione. Infine, il vice sindaco Ottaviana Amelotti, assessore alla
Cultura, sarà il delegato del sindaco Stefano Tonetti nella Consulta dei Comuni del Sistema bibliotecario della Lomellina.

Orario estivo
degli uffici

l defibrillatore donato alla
comunità di Candia dall’associazione “Robbio nel
Cuore” è stato posizionato
in piazza San Carlo, davanti
al municipio. In autunno si
terranno i corsi per insegnare l’utilizzo dell’apparecchiatura in caso di arresto cardiaco.

I

F

ino al 30 settembre gli uffici comunali osserveranno l’orario estivo di apertura
al pubblico: da lunedì a venerdì 10-14, sabato 8-14. Inoltre,
da settembre l’ufficio candiese di ASM Vigevano resterà
aperto ogni primo mercoledì
del mese, dalle 10 alle 12.

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

La contessa Carminati fra omicidi e sete di potere
L

a storia locale si è tinta di giallo e ha
varcato la soglia dell’aula consiliare.
Giovedì 3 luglio il palazzo municipale di
via Piave ha ospitato la presentazione de
La contessa nera. Lomellina 1921, seconda prova nel genere noir dello scrittore, saggista e giornalista Umberto De
Agostino. Introdotto da Riccardo Sedini,
presidente dell’associazione culturale
Giallomania, e dal consigliere comunale
Stefano Sedino (nella foto a lato con Gigi Franchini) l’autore ha tratteggiato a
grandi linee la trama del romanzo, incentrato sulla figura della voluttuosa contessa di Semiana Giulia Mattavelli. Ambientato nel 1921, in piena ascesa fascista, il volume dischiude le atmosfere del-

la Lomellina agraria, con i suoi conflitti
sociali e i suoi picchi di violenza: prendendo le mosse da un omicidio, il rac-

conto arriva a ricostruire il quadro politico del periodo, un orizzonte fitto di intrighi, opportunismi, ambizioni.
« Come nel precedente noir, Il brigante
e la mondina. Lomellina 1902 – ha detto
Sedini – De Agostino ha saputo dosare
sapientemente realtà e finzione. Il romanzo è vero al 95%: i fatti descritti e i
personaggi che compaiono nella storia
arrivano da pazienti ricerche d’archivio,
ma sono stati connessi tra loro con abili
espedienti narrativi ». Soddisfatto dell’evento il sindaco Riccardo Ferrari: « Questa sera abbiamo scoperto risvolti storici
che non conoscevamo, addentrandoci in
vicende che hanno segnato profondamente il territorio lomellino ».

15

LUGLIO/AGOSTO

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)

Videosorveglianza per tre Comuni
T

elecamere di videosorveglianza grazie
al progetto “Sicurezza in Lomellina”,
predisposto dai Comuni consorziati di
Valle, Semiana e Candia. La spesa di
52.000 euro dovrebbe essere coperta, in
parte, dalla Regione Lombardia, cui i tre
Comuni convenzionati per il servizio di
polizia locale dal febbraio 2013 hanno inviato il progetto.

« Il progetto sarà finanziato da
fondi comunali attraverso le
entrate derivanti
dalle sanzioni
amministrative
stradali – spiega
il sindaco di Valle, Pier Roberto
Carabelli. – Se-

condo quanto richiesto dalla Regione Lombardia, che vuole premiare l’associazionismo intercomunale, dovremo avviare
le attività progettuali entro
il termine perentorio del
31 ottobre prossimo ».
Secondo i tre Comuni
limitrofi « la realizza-

zione di un sistema di sorveglianza territoriale costituisce un valido sistema di
dissuasione e di prevenzione ». Il progetto
inviato al Pirellone, steso dal comandante
della polizia locale, Paolo Canna, risponde alle esigenze e agli obiettivi fissati dalle tre amministrazioni comunali in materia di sicurezza e di controllo del territorio.

Due pontefici sotto i riflettori

L

a biblioteca “Giuseppe Marucchi” e la parrocchia di San Michele Arcangelo organizzano l’incontro-dibattito di approfondimento “La Chiesa da
papa Benedetto XVI a papa Francesco. Continuità e
innovazione”, in calendario venerdì 11 luglio, alle
21.15, nell’ex chiesa di Santa Maria di Castello. L’iniziativa ha il patrocinio dell’Azione cattolica diocesana, presieduta da Gabriele Sonzogni, e di quella

interparrocchiale Valle-Breme, guidata da Mara
Cherubini.
Relatori saranno don Cesare Silva, storico della
Chiesa e parroco di Valle, Breme e Semiana, che
tratterà il pur breve pontificato di papa Francesco, e
l’insegnante Roberto Rotta. Condurranno la serata
Anna Albertario e Gianluca Chiesa per la biblioteca,
mentre alla tastiera ci sarà il maestro Davide Zardo.

Da Valle e Pieve del Cairo
all’acquario di Genova

Contro gli arresti cardiaci

M

I

l defibrillatore donato dall’associazione “Robbio nel cuore” è stato posizionato in via papa
Giovanni XXIII, davanti alla farmacia. Alla cerimonia erano presenti il sindaco Pier Roberto Carabelli, Gianni Ferraris, vice presidente del Volontariato San Rocco, ed Enrico Baldi, presidente di “Robbio nel cuore”.

Risaie in fotografia: il concorso della biblioteca

I

l tema del quarto concorso “Fotografa la tua Lomellina” è “Corsi d’acqua e risaie in Lomellina”.
Le fotografie dovranno essere inviate alla biblioteca

comunale “Marucchi”, che organizza con l’Ecomuseo del paesaggio lomellino e il Circolo fotografico
di Valle. Info: 0384 79 76 45.

ercoledì 11 giugno un
numeroso gruppo di
ospiti di Villa Santa Eulalia di
Valle e delle due case di riposo di Pieve del Cairo è partito
alla volta di Genova, accompagnato dagli operatori, guidati dalla dottoressa Aureli e
dalla coordinatrice Nadia, dagli infermieri, dalle animatrici, dal fisioterapista e dalle assistenti sociosanitarie.
La mattinata è trascorsa piacevolmente, con una passeggiata nel porto antico e con
tanto di foto ricordo davanti al
galeone. Dopo un buon pranzo, ricco di sapori genovesi, la

Pranzo della leva 1951

La contessa nell’ex chiesa del castello

I

l romanzo La contessa nera.
Lomellina 1921 (Fratelli Frilli
Editori) di Umberto De Agostino
è stato presentato venerdì 20 giugno nell’ex chiesa di Santa Maria
di Castello.

Maria Forni, ex preside dei licei “Taramelli” di Pavia e “Omodeo” di Mortara, ha contestualizzato il periodo storico, mentre il
parroco don Cesare Silva ha trattato delle origini del fascismo in

comitiva è partita alla conquista dell’acquario. Ad attirare
l’attenzione sono stati i delfini, che, a parer di alcuni ospiti, “stavano facendo la ginnastica” con le loro istruttrici,
gli squali e i leoni marini,
“che püsè che un lión l’è gros
mé un elefänt!”. Un grande
applauso va a Rosa e Giovanna, che malgrado le loro novanta primavere hanno saputo
affrontare egregiamente la
giornata.
Infine, va ricordato che sabato 5 luglio Villa Santa Eulalia ha festeggiato i 108 anni di
Lina Negri.

Lomellina. Ha condotto la serata,
per la biblioteca, Gianluca Chiesa: al leggio Pinuccia Zanone,
Anna Albertario e Gianpiero Fusani; alla tastiera il maestro Davide Zardo.

L

a leva 1951 si è ritrovata, come dal 1969 a questa parte, per
il raduno annuale. Prima del pranzo in un ristorante di
Mombello Monferrato, la “classe di ferro” ha posato un mazzo
di fiori sulla tomba del coscritto Franco Lova.
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FERRERA
• MUNICIPIO
piazza Bartellini 18
tel. 0382 998 012 - fax 0382 998 942
Orari: lun.-ven. 8.00-14.00;
gio. anche 14.00-17.00;
sab. 8.00-12.30

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

LUGLIO/AGOSTO

2014

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

• 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

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

Il supercervellone fra i più “verdi” al mondo
I

l gruppo ENI ha annunciato di
aver messo in funzione un nuovo supercomputer all’interno del
Green Data Center di strada Corradina. Il sistema di High performance computing è basato su
un’architettura a cluster ibridi,
dove le tradizionali unità di calcolo (CPU) sono affiancate da acceleratori grafici (GPU) in grado
di velocizzare le elaborazioni altamente parallele. Il supercomputer possiede una potenza di
calcolo pari a tre PetaFlops, ma
sopratutto è uno dei sistemi più
“verdi” del mondo.
Il nuovo sistema HPC a basso
consumo energetico consente
all’ENI di aumentare la capacità

di calcolo per supportare le attività di esplorazione e di studio
dei giacimenti. Questa configurazione hardware rappresenta la

soluzione più energeticamente
efficiente per soddisfare la potenza di calcolo richiesta dagli
algoritmi di elaborazione dei dati

e dalle applicazioni di simulazione. Il sistema HPC di ENI occupa l’undicesima posizione nella
classifica Top500, che elenca i
500 computer più potenti del
mondo, il primo in Europa destinato alla produzione industriale
Oil&Gas e uno dei più grandi in
tutto il settore petrolifero. La natura ibrida dell’architettura di
calcolo garantisce una straordinaria performance in termini di
efficienza energetica. Questo importante risultato è stato ottenuto
anche grazie all’innovativo sistema di raffreddamento presente
nel bunker informatico. Le diverse soluzioni per il risparmio
energetico permettono di abbat-

« ENI garantisca lavoro al territorio »

T

redici sindaci lomellini, appoggiati dalla Provincia, invocano dall’ENI una maggior attenzione nei confronti dei lavoratori residenti per gli appalti di
manutenzione. Al presidente del
consiglio Matteo Renzi e al nuovo amministratore delegato di
ENI, Claudio Descalzi, chiedono
di definire «condizioni di tutela
per il sistema di maestranze e di
imprenditori del luogo». Roberto

Scalabrin, sindaco di Ferrera,
commenta: « Chiediamo soluzioni condivise a difesa dell’oc-

Il premio di poesia va a Cuneo

cupazione perché sia favorita la
ricaduta economica sulle comunità della bassa Lomellina. Confidiamo in una risposta costruttiva ». L’80% dei circa 650 dipendenti degli impianti di Sannazzaro-Ferrera proviene dal territorio: ora i sindaci chiedono che
una percentuale simile sia rispettata anche per i lavoratori esterni
impegnati nella manutenzione
degli impianti.

iuliana Bertolusso, poetessa di Bra (Cuneo) autrice di “Attimi”,
vince la 18a edizione del premio nazionale di poesia “Ottavio
Nipoti”, promosso dalla biblioteca comunale. Alle sue spalle Fabrizio
Bregoli, di Cornate d’Adda (Monza), con “Siviglia”, e Roberto Ragazzi, di Trecenta (Rovigo), con “La giovinezza”. La premiazione è in
agenda sabato 21 giugno, alle 17.30, nelle sale di palazzo Strada.
Attestato di partecipazione anche per i classificati dal quarto al
decimo posto: Simona Pagliari di Villa Biscossi, Laura De Santis di
Velletri, Mario Corbetta di Novate Milanese, Lucia Ingegneri di Monza, Mirta De Riz di Meano, Simonetta Zana di Monza e Giulio Rocco
Castello di Salerno.

G

Elette le commissioni Biblioteca e RSA

N

ominate le due commissioni
comunali. Della Biblioteca
fanno parte Paolo Sala, delegato
del sindaco Scalabrin, Maria
Grazia Fotia, Elisa Resente, Paola Cerutti, Patrizia Longo, Laura
Salice, Umberto De Agostino
(maggioranza), Michele Bellesso e Gabriella Gatti (minoranze).
Nella seduta inaugurale, lunedì 7
luglio, De Agostino è stato eletto

presidente all’unanimità (assenti
Bellesso e Gatti). A sua volta,
come da regolamento, De Agostino ha nominato Longo vice
presidente e Salice segretaria
della commissione.
La commissione comunale per
il Centro assistenziale per anziani è composta dal sindaco Scalabrin, Elisa Resente, capogruppo
di maggioranza, Michele Belles-

tere l’emissione di anidride carbonica di 335.000 tonnellate annue e a ridurre notevolmente i
costi operativi.
Il nuovo HPC sarà utilizzato per
eseguire l’elaborazione parallela
dei dati sismici con una velocità
cinque volte maggiore rispetto a
quella dei supercomputer tradizionali, oltre alle immagini 3D
del sottosuolo in alta risoluzione
e ai dati che permettono di valutare i rischi legati alle attività di
esplorazione. L’ENI sfrutterà la
potenza di calcolo anche per la
simulazione dinamica dei giacimenti di idrocarburi, ottenendo
modelli più dettagliati e riducendo il tempo di simulazione.

so, uno dei due capigruppo di
minoranza, Mauro Massimo Zilli, consigliere di minoranza, e
Marco Piana, medico responsabile della struttura. Dal 16 maggio 2013 la gestione della RSA è
tornata al Comune, in quanto
l’Azienda multiservizi Ferrera,
società a partecipazione pubblica che la gestiva precedentemente, è stata liquidata.

Il Comune comunica che…
n

La giunta ha erogato 5.000 euro
alla società CSD Ferrera a saldo
delle spese di partecipazione al
campionato 2013-2014 di Promozione. Inoltre, l’associazione
dilettantistica Vespa Club “Rane
Vagabonde” di Vigevano e Lomellina ha richiesto un contributo di 300 euro per il raduno che

si è svolto domenica 29 giugno.
n

Il medico vigevanese Marco Piana sarà il responsabile sanitario
del Centro assistenziale per anziani fino al 31 dicembre prossimo. L’incarico prevede un impegno pari a ventidue ore settimanali.

GAMBOLO’

MEDE

Via Mazzini 37
Tel. 331.9146917

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

TORTONA

P.zza delle Erbe 24
Tel. 338.7920632

COMPRO
PAGO

oro, argento,
monete,
medaglie, ecc.

ORO E ARGENTO
IN CONTANTI

Si ritirano polizze pegno

lunedì
sempre
aperti

Si ritirano
orologi di
prestigio

Via Cavour 52
Tel. 333.6845673

MORTARA
Via Parini 6/ter
Tel. 331.9146917

ROBBIO
Via Gramsci 1
Tel. 333.3606424
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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:
Pietro Luigi Gianni Ghiselli (vice
sindaco) e Maria Cristina Porzio
• 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

Settimana mai così ricca di eventi
G

iovedì 26 giugno è arrivata la delegazione dei “gemelli” francesi di Blainville sur Orne (foto a fianco). Il giorno dopo al Giardinetto estivo si è svolto lo spettacolo finale dei bimbi dell’asilo infantile
“Arborio di Gattinara”. Uno stuolo di genitori e familiari emozionati, affiancati dai
volontari dell’associazione “Amici dell’Asilo”, ha assistito alla “Strega Isotta” e al
passaggio di consegne tra le maestre Carolina e Patrizia e le insegnanti Paola e Silvana, che a settembre accoglieranno i remigini. Sabato 28 è stata la volta della Sagra della Conca verde, giunta al trentesimo
anno. Dopo la cena, musica in compagnia

S

Q

grigliate, le “bancarelle creative” e gli
stand delle associazioni. (r. g.)

Il Grest proseguirà a Torre Beretti

I

l Comune ha indirizzato una lettera,
firmata dal sindaco Prevedoni Gorone,
agli oltre trenta utenti del Grest che si tiene a Torre Beretti per andare incontro alle loro reali necessità.
« Facendo seguito ai colloqui intercorsi,
anche alla presenza del vice sindaco di
Torre Beretti, Fabio Lambri, confermo
l’accordo tra ASD “La Tur”, rappresentata
da Stefano Torti, e il Comune di Sartirana

in
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–commenta il sindaco. – Noi metteremo a
disposizione lo scuolabus e l’autista per il
periodo 7-25 luglio per il trasporto dei
bambini, incluse le uscite in piscina
(Ponte Sesia di Candia) previste per ogni
martedì e giovedì; l’ASD “La Tur”, a sua
volta, riconoscerà agli iscritti residenti a
Sartirana le stesse condizioni economiche
di frequenza settimanale praticate a quelli
residenti a Torre Beretti ».

Differenziata: si parte

comune

nche a Sartirana, a seguito degli accordi fra i Comuni di Sartirana, Breme, Valle e Semiana, inizierà la
raccolta differenziata dei rifiuti. Per illustrarne modalità e
tempistiche, il 9 e il 15 settembre, dalle 21 alle 22.30,
sono previste due assemblee alla sala polifunzionale “Pina Rota Fo”. Inoltre, sono in cantiere una sensibilizzazione nelle scuole cittadine con la partecipazione della mascotte Rudy, impersonata da un insospettabile professionista del CLIR SPA, e la consegna delle chiavette elettroniche per lo smaltimento dell’umido e dell’indifferenziato
minore (sabato 13, 17 e 20 settembre, dalle 9 alle 12, negli uffici comunali). La raccolta inizierà il 22 settembre
per andare a regime il 1° gennaio 2015.

A

Raffaella Garzia

Giardinetto affidato al Gruppo Carnevale

Not(t)e all’aria aperta
uinta edizione della “Not(t)e in strada”. Sabato 21 giugno via Cavour è
stata occupata da mostre, bancarelle, dimostrazioni, sfilate, giochi e divertimento, oltre ai gruppi musicali “The Broken
Finger”, “The Originals” e “Dark of hate
& love”, e al dj Elia. E poi la sfilata di
moda con Roberta, Elisa e Gaudenzia,
l’esibizione del gruppo cinofilo Von David, i gonfiabili di Gessica, i truccabimbi,
le associazioni no profit, gli assaggi di

di Omar Muratore, giovane promessa della canzone, e di Pier Cesare, reduce dalla
trasmissione televisiva “Ti lascio una canzone”, danza con le scuole di ballo, sfilate
di moda e scenette comiche.
Infine, domenica 29 ecco la decima
edizione di “500 e veterane tra le risaie”
(foto a sinistra). Nonostante il tempo non
troppo clemente, c’è stata una nutritissima
partecipazione di auto storiche. Il raduno
era organizzato da numerosi Comuni, il
Fiat 500 Club di Alessandria, 500landia di
Vigevano e il Club Bordino di Alessandria.

abato 7 giugno è iniziata la stagione del
Giardinetto estivo. Da quest’anno e per
i prossimi tre anni il Gruppo Carnevale sarà il gestore della struttura comunale.
Per celebrare l’inizio è stata organizzata
un’apericena, cui erano presenti le
istituzioni e gli esponenti delle associazioni.
Il sindaco, alla presenza di assessori, ha
tagliato il nastro inaugurando la nuova
gestione. Durante la serata è stata
inaugurata anche l’area baby, con giochi per
piccoli fino a quattro anni.
La spaziosa struttura comprende palco e
balera, un grande prato con giochi per i

“bimbi più grandi”, un campo polivalente e
un campo da tennis-calcetto, nonché un
piccolo, ma ben fornito, bar.
« La speranza è di creare uno spazio
fruibile da tutte le fasce di età, un luogo di
ritrovo e di musica, per trascorrere quei
momenti di serenità che le persone di
Sartirana ricercano in estate, » dicono i
volontari.
Dopo il saggio di fine anno dei piccoli
dell’asilo, lo spettacolo teatrale di “Una
rana per Chernobyl” e la Sagra della Conca
verde, il Giardinetto ospiterà gli eventi della
sagra patronale di luglio. (r. g.)

Biancaneve
e gli… otto nani

A

l Giardinetto estivo di via Roma si è svolto
lo spettacolo teatrale “Biancaneve e gli otto
nani” per raccogliere fondi a favore delle bimbe
Anastasia e Iuljana, provenienti da Chernobyl e,
come tutti gli anni, ospitati dalle famiglie sartiranesi. Durante la serata il sindaco dei bimbi
(nella foto a destra), nominato per l’occasione,
ha fatto gli onori di casa consegnando utili regali alle due sfortunate, ma straordinarie ospiti.

Defibrillatore al “Buzzoni Nigra”

U

n defibrillatore è stato installato alla Fondazione Buzzoni Nigra,
ma sarà anche a disposizione dell’attigua struttura
“Adelina Nigra”. L’unità
di pronto intervento, da
utilizzarsi in caso di attacco cardiaco, è stata donata
dalla famiglia Moro in ricordo di Carmelita Cei
Moro, moglie del deputato socialista sartiranese
Paolo Moro.

CASTELNOVETTO
• MUNICIPIO
via Roma 14
tel. 0384 673 404 - fax 0384 673 411
e-mail: castelnovetto@libero.it
• Sindaco: Gabriele Bonassi
• Assessori: Giovanni Comello

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

LUGLIO/AGOSTO

2014

i numeri utili

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

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

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

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

La scuola primaria apre le porte e pensa al futuro
I

l sindaco Gabriele Bonassi e il vice sindaco
Giovanni Cristiano Comello, martedì 17 giugno, alle
18, hanno aperto le porte
della scuola primaria
“Amedeo Panizzari” anche
ai genitori dei paesi limitrofi, con l’obiettivo di rilanciare il piccolo plesso
scolastico e incrementare il
numero degli alunni.
Presenti gli insegnanti,
guidati dalla responsabile
Mariella Scafidi, hanno illustrato il Piano dell’offerta formativa dell’anno scolastico 2013-2014 intitolato “Basta un clic per…”,
che è stato veramente corposo: ben dodici progetti
realizzati durante l’intero
anno scolastico, di cui nove portati a termine solo
dalle insegnanti e tre con il
supporto degli esperti Luigi Massola, Alessandro
Bardella ed Elia Scafidi.
Ecco i progetti: intitolazione della scuola; fotografia
“Nel mio paese… con un
clic”; lavagna multimediale “Comunicare con un
clic”; giornalini scolastici:

“La Matita informatrice” e
“La Matita informatrice junior”; lettura; recite “Si va
in scena”; classi aperte
“Recupero e potenziamento”; continuità didatticoeducativa con la scuola
dell’infanzia; continuità
didattico-educativa con la
scuola secondaria di primo
grado. Con gli esperti
esterni: informatica “Cliccando s’impara”; musica
“Suono, canto e ballo con
un clic”; scienze motorie
“Pronti? Via!”.
Della cerimonia d’intitolazione della scuola e della
festa di primavera sono
state realizzate due presentazioni visualizzabili su
Youtube e sul sito dell’istituto scolastico di Robbio.
All’open day erano presenti numerosi genitori degli alunni di Castelnovetto
rappresentati da Marisa
Fantino, rappresentante di
classe. «Quest’anno i nostri bambini, a differenza
di quelli delle altre scuole
limitrofe, sono stati protagonisti di ben quattro recite e nello stesso tempo

hanno raggiunto agevolmente le competenze previste dalle programmazioni per le varie classi – ha
affermato. – Inoltre, come
genitore veterano, mi sento
di dire che il vantaggio
della nostra scuola è rappresentato, nonostante le
pluriclassi, proprio dal numero ridotto di alunni ».
Presente anche Alessandra Gorini, insegnante della scuola dell’infanzia
“Pompeo Gambarana”, come rappresentante della

Bravi i sette neodiplomati!

“L

a Matita informatrice” e “La Matita informatrice junior”, con tutta la popolazione, si congratulano con i sei neodiplomati, che a suo tempo hanno
frequentato le pluriclassi della scuola primaria di Castelnovetto: Michele Bonassi (perito agrario), Giulia Cattaneo (liceo scientifico), Davide Pinato (liceo
scientifico), Michele Pisati (perito agrario), Eleonora Roncallo (liceo linguistico), Riccardo Scafidi (perito agrario) e Umberto Callegari (perito informatico).
« A tutti loro rivolgiamo sinceri auguri sia per la prosecuzione degli studi sia per
la futura carriera professionale, » dicono le “Matite”.

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

continuità tra i due ordini
di scuola.
L’imponente struttura
dell’edificio, che da gennaio il Comune ha arricchito di nuovi spazi, è
completa: tre aule al piano
terra spaziose e luminose
fornite ognuna di una postazione di computer, di
cui una dotata anche di lavagna interattiva multimediale; tre aule al primo piano: una per scienze motorie, una per l’inglese e il
nuovo laboratorio per l’informatica. Tutti gli spazi
sono forniti di attrezzature
adeguate per lo svolgimento delle relative discipline
e l’aula d’informatica di
numerosi supporti tecnologici (tre computer portatili
e tre fissi, due stampanti
con scanner, fax, lettori
VHS e DVD, televisore e collegamento a Internet senza
fili).
Il fiore all’occhiello, però, è la nuova biblioteca. Si

prevede per il prossimo anno scolastico di informatizzarla grazie a un nuovo
progetto che coinvolgerà,
in particolare, gli alunni
delle classi IV e V, che sarà
realizzato in collaborazione con l’archivio comunale.
Il sindaco e il vicesindaco, che si sono detti determinati a mantenere la
scuola primaria nel paese,
ma anche aperti al dialogo,
hanno informato i genitori
circa i servizi che il Comu-

ne intende offrire dal prossimo anno scolastico per
accogliere gli alunni esterni. « Saranno sicuramente
garantiti il trasporto con lo
scuolabus e la mensa nell’ampio refettorio dell’attiguo palazzo Gambarana,
in cui ha sede la scuola
dell’infanzia, » hanno
spiegato. Ulteriori servizi
sono in fase di studio.
Per informazioni: 338
616 04 22 o 339 727 76 01
(primaria.panizzari@libero.it).

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

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

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

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

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

La porchetta diventerà ancora sagra
D

a venerdì 5 a domenica 7 settembre la Pro loco, con il Comune,
sarà impegnata nella tradizionale Sagra della porchetta. Tre serate di cucina tradizionale con musica e ballo e ristorante al coperto
(porchetta, risotto, ravioli d’asino, stufato d’asino, stinco di maiale,
lingua con bagnetto, salam d’la duja, spiedini, salamella, coppa alla
piastra, formaggi, polenta, patatine e torte).
Inoltre, dal 4 al 7 luglio scorsi si è svolta la Festa d’estate: quattro
serate di cucina tipica e intrattenimento con grandi orchestre.
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