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Si eleggono i sindaci

Storica promozione in
A2 per gli atleti della
Cipolla rossa di Breme.
La squadra di ping
pong iscritta al centro
sportivo Tennis Tavolo
di Vigevano ha vinto il
campionato B2.

Arrivano gli sconti
grazie alle tessere
“Io scelgo Mede”.
Ne beneficeranno
gli sportivi, gli stu-
denti, i ragazzi del-
la leva 1996 e la
terza età di Mede.

Da Albonese a Zeme: sono ventinove i
Comuni lomellini che domenica 25

maggio andranno al voto per rinnovare sin-
daci e consigli comunali. Il Parlamento, po-
co meno di un mese prima della scadenza
per la presentazione delle liste, aveva esteso,
per i paesi sotto i 3.000 abitanti, la candida-
tura ai sindaci con già due mandati alle
spalle. La mossa legislativa ha smosso non

poche acque e, in alcuni casi, il delfino desi-
gnato si è visto messo da parte dal sindaco
uscente. In altri casi ha prevalso l’accordo
sottoscritto e l’uscente ha lasciato spazio al
successore oppure ha abbandonato la vita
pubblica. 

In ogni caso, l’auspicio è che i nuovi go-
vernanti locali lavorino avendo sempre a
cuore la Lomellina.
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Tutto pronto per la ter-
za Sagra della Lo-

mellina, promossa dal-
l’Ecomuseo del paesag-
gio lomellino. A Breme,
da venerdì 30 maggio a
domenica 1° giugno, si
potranno assaggiare i
piatti tipici delle sagre
territoriali. Come contor-
no, musica di vario gene-
re, esibizioni folcloristi-
che e le mondine di Rob-
bio. Da visitare la mo-
stra-mercato dei soci del-
l’Ecomuseo e i monu-
menti storici, con ingres-
so gratuito.

Piatti tipici
nella terza

Sagra
dell’Ecomuseo
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Ventinove Comuni al voto.
Domenica 25 maggio gran

parte della Lomellina avrà al rin-
novo dei sindaci e dei consigli
comunali. I centri più popolosi
sono Cassolnovo (poco meno di
7.000 abitanti), Robbio (6.100),
Cilavegna (5.600), Dorno
(4.500) e Tromello (3.800).

Poi si passa all’esercito dei
paesi al di sotto dei 3.000 abitan-
ti, per cui il Parlamento ha di re-
cente consentito la terza ricandi-
datura consecutiva dei sindaci. A
Lomello saranno quattro le liste
in campo: Obiettivo Lomello
con Gian Paolo Piovera, 47 anni;
Lomello futura con Katia Zerbi-
ni Martinez, 65 anni; Noi per voi
con l’ex assessore Silvia Ruggia,
61 anni; e Svolta per Lomello
con Gianpaolo Cerri, 47 anni. A
Sartirana Lomellina l’uscente
Ernesto Prevedoni Gorone, 65
anni (Vivere Sartirana), si scon-
trerà con Luisa Dallera, 50 anni
(Ricostruiamo Sartirana), mo-
glie dell’ex sindaco Paolo Pasi-
ni. Anche a Candia Lomellina il
sindaco uscente Carlo Brocca,
71 anni, sarà di nuovo in campo
con la Lista civica per Candia.
Avrà di fronte uno dei suoi as-
sessori uscenti, Stefano Tonetti,
45 anni (Scelgo Candia), e l’ex
vice sindaco Giancarlo Pirola,
74 anni (Futuro). Tre formazioni
a Ferrera Erbognone. Il vice sin-
daco uscente Roberto Scalabrin,

48 anni, sarà alla testa di Conti-
nuiamo insieme per Ferrera: si
ritroverà contro l’ex assessore
Michele Bellesso, 49 anni (Noi
per Ferrera), e Francesco Cam-
panini, 64 anni (Rinnovamento).

Al voto anche Parona (1.900
abitanti), Palestro (1.800), Otto-
biano (1.180), San Giorgio di
Lomellina (1.150) e Zeme
(1.080).

Poi c’è la pattuglia dei Comu-
ni al di sotto dei 1.000 abitanti,
in cui non era necessario racco-
gliere le firme per la presenta-
zione delle liste elettorali. Corsa
in solitaria a Pieve Albignola,
con il vice sindaco uscente Anto-
nio Zerbi, 51 anni (Vivere Pie-
ve), e a Rosasco, dove si ripre-
senta Roberto Scheda, 71 anni
(Per Rosasco). Sfida a due a Ca-
stelnovetto – Gabriele Bonassi,

45 anni (Per Castelnovetto), con-
tro Pier Franco Camerone, 58
anni (Vivi a Castelnovetto) – e a
Torre Beretti e Castellaro – l’u-
scente Marco Broveglio, 46 anni
(Onestà e tradizione), contro
Gianfranco Badini, 73 anni (Rin-
novamento). Corsa in solitaria a
Semiana, con l’uscente Chiara
Carnevale, 36 anni, e a Valeggio
con l’uscente Fabrizio Crepaldi
(Giovani per Valeggio). Infine,
testa a testa a Galliavola: Lore-
dana Longo, 30 anni (Insieme
per il paese), contro l’ex sindaco
Giovanni Broglia, 64 anni (In-
sieme per Galliavola).

Al voto anche Scaldasole (960
abitanti), Olevano di Lomellina
(780), Cergnago (750), Albonese
(565), Langosco (430), Gamba-
rana (240), Velezzo Lomellina
(100) e Villa Biscossi (75).
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Come e quando votare
Si voterà solamente in una

giornata: domenica 25 mag-
gio. I seggi elettorali saranno
aperti dalle ore 7 alle ore 23. Per
votare alle comunali bisogna es-
sere cittadini italiani e aver com-
piuto i diciotto anni di età. Per as-
segnare il voto basterà tracciare
una croce sul simbolo della lista
che sostiene il candidato: si potrà
comunque segnare sulla scheda
una preferenza tra i candidati
consiglieri collegati al candidato
sindaco.I nomi dei sindaci vitto-

riosi si conosceranno solamente
nel pomeriggio di lunedì 26 mag-
gio. La legge, infatti, ha previsto
che lo scrutinio delle elezioni am-
ministrative inizi alle ore 14.

Da segnalare che la normativa
amministrativa, per i Comuni do-
ve si sono presentate liste senza
concorrenti, prevede che alle ur-
ne si debba recare la metà più
uno degli aventi diritto. Inoltre,
per risultare eletto, il sindaco in
questione dovrà ricevere la metà
più uno dei voti validi.

Urne aperte in Lomellina il 25 maggio
Operazioni elettorali in ventinove comuni: da Cassolnovo (7.000 abitanti) a Villa Biscossi (75 abitanti)

SPECIALE ELEZIONI

CANDIA
Una poltrona per tre a Candia, dove gli aventi

diritto al voto sono 1.623 (a 45 giorni dal
voto). Il sindaco uscente Carlo Brocca se la ve-

drà con l’assessore Stefano Tonetti e con Gian-
carlo Pirola, già vice sindaco nei due mandati di
Carmen Bortolas (1995-2004).

Futuro
Candidato sindaco: Giancarlo Pirola, 74
anni.
Candidati consiglieri: Carmen Bortolas,
54 anni; Pierluigi Rosina, 75; Mario Lu-
po, 65; Sharon Pozzolo, 27; Lucio Urso,
45; Arianna Fanton, 38; Giuseppe Beret-
ta, 59; Franco Castiello, 56; Signorelli
Simona, 21; Genevieve Paris, 60.

Lista civica per Candia
Candidato sindaco: Carlo Brocca, 71
anni.
Candidati consiglieri: Giuseppina An-
nunziata, 25 anni; Gian Carlo Bertelli,
45; Giuseppe Brianta, 78; Cristiano Car-
turan, 20; Giuseppe Castelli, 68; Daniela
Colli, 26; Vita Martucci, 31; Giovanni
Ramella, 28; Michele Renesto, 49; Gior-
gio Veronelli, 53.

Scelgo Candia
Candidato sindaco: Stefano Tonetti, 45
anni.
Candidati consiglieri: Ottaviana Ame-
lotti, 48 anni; Davide Brunelli, 20; Ro-
berto Gianuzzi, 64; Raffaella Giussano,
43; Anna Mantovani, 51; Pietro Marche-
se, 25; Rosella Muraro, 42; Valerio Pel-
legrini, 57; Martina Zampollo, 24; Fran-
cesco Zuccotti, 53.

Due formazioni si contendo-
no la conquista del munici-

pio. Il vice sindaco uscente Pier
Franco Camerone sfida Gabrie-

le Bonassi, sostenuto, fra gli al-
tri, dall’assessore uscente Gio-
vanni Comello. Gli aventi dirit-
to sono 614.

Per Castelnovetto
Candidato sindaco: Gabriele Bonassi,
45 anni.
Candidati consiglieri: Melissa Azzolini,
37 anni; Ivano Castellani, 52; Giovanni
Comello, 36; Valerio Leoni, 47; Mariluci
Maggi, 49; Giuseppina Malanima, 67;
Roberto Piazzotto, 45; Andrea Rosaschi-
no, 26; Elia Scafidi, 23; Angelo Valle, 54.

Vivi a Castelnovetto
Candidato sindaco: Pier Franco Came-
rone, 58 anni.
Candidati consiglieri: Domenico Aina,
49 anni; Angelo Biscaldi, 64; Giuseppe
Marchino, 47; Massimo Marinone, 37;
Gianandrea Martinelli, 41; Ambra Elisa-
betta Pittaccio, 57; Beatrice Vaccari, 18;
Valeria Vallerini, 41.

FERRERA
Tre contendenti per sedersi sulla poltrona di

Giovanni Fassina, sindaco dal 2004 a oggi.
La sfida elettorale del 25 maggio sarà fra il vice
sindaco uscente Roberto Scalabrin, l’ex asses-
sore Michele Bellesso e Francesco Campanini.
Gli aventi diritto al voto sono 903.

CASTELNOVETTO

Continuiamo insieme 
per Ferrera

Candidato sindaco: Roberto Scalabrin, 48 an-
ni.
Candidati consiglieri: Giovanni Fassina, 50 an-
ni; Paolo Sala, 48; Francesco Bilardo, 28; Fede-
rico Calvi, 22; Andrea Cuppari, 28; Michel Fer-
rari, 25; Maria Grazia Fotia, 45; Elisa Resente,
34; Emma Scatigna, 41; Massimo Zorzoli, 47.

Noi per Ferrera
Candidato sindaco: Michele Bellesso, 49 anni.
Candidati consiglieri: Angelo Livio Blaseotto,
47 anni; Stefano Gorini, 45; Mario Guidi, 64;
Marco Leardini, 54; Michele Magli, 25; Maria
Luisa Mangiarotti, 50; Morena Pesce, 41; Ro-
berta Preda; 43; Alberto Tabaro, 52; Roberto
Zorzoli, 25.

Rinnovamento
Candidato sindaco: Francesco Campanini, 64
anni.
Candidati consiglieri: Marina Bisco, 37 anni;
Franco Bressan, 65; Gabriella Antonia Gatti, 65;
Francesco Villaraggia, 60; Mauro Massimo Zilli,
43; Stefania Orlandi, 49; Marco Riso, 33; Enza
Biasella, 31; Silvano Cassani, 63; Andrea Schi-
fano, 38.
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Quattro formazioni sono scese in campo per
vincere le consultazioni amministrative del

25 maggio. 
I candidati sindaci sono il consigliere di mag-

gioranza uscente Gian Paolo Piovera (con il
consigliere di minoranza Giuseppe Cotta Ramu-

sino), l’ex assessore Silvia Ruggia (con il consi-
gliere di minoranza uscente Giuseppe Pastori-
ni), Giampaolo Cerri (sostenuto dagli assessori
uscenti Bruno Cerri e Massimo Granata) e Katia
Zerbini Martinez. Gli aventi diritto al voto
nell’antica capitale longobarda sono 1.933.

L’ex sindaco Giovanni Broglia contro il consigliere di minoranza
Loredana Longo sarà la gara a due per la conquista del muni-

cipio di Galliavola, dove gli aventi diritto al voto sono 192.

Insieme per Galliavola
Candidato sindaco: Giovanni Broglia, 64
anni.
Candidati consiglieri: Giorgio Grassi, 67
anni; Andrea Mazzoleri, 26, Rosa Valario-
ti, 55; Francesca Orrù, 24; Luigi Borlone,
50; Caterina Faedda, 66; Giuseppe Vale-
rioti, 53; Michela Congiu, 23; Gianluca
Mirrione, 33; Simone Rossi, 40.

Insieme per il paese
Candidato sindaco: Loredana Longo, 30
anni.
Candidati consiglieri: Martina Fasani, 21
anni; Andrea Cervi, 35; Flavia Gribaudi,
41; Vito Ballatore, 55; Giovanni Longo,
49; Stefano Goggi, 67; Carlo Giuseppe Pi-
ni, 58; Ciro Poffio, 71; Fabio Re, 53; Luigi
Mazza, 35.

GALLIAVOLA

Corsa in solitaria per il vice sindaco uscente Antonio Zerbi. La li-
sta Nuova Pieve Albignola, guidata da Rocco Antonio Tridici, è

stata ricusata dalla Commissione elettorale circondariale di Vigevano
perché presentata sabato 26 aprile, alle ore 13.05, cioè oltre il termine
previsto dalla legge (ore 12). Gli aventi diritto al voto saranno 726.

Vivere Pieve
Candidato sindaco: Antonio Zerbi, 51 anni.
Candidati consiglieri: Ernestina Bertoni, 62 anni; Susanna Villani, 45; Laura Parisotto,
57; Claudio Marini, 57; Daniele Boncompagni, 35; Giuliano Lodola, 59; Nicolò Belloni,
27; Fabio Marchesi, 43; Paolo Morandotti, 50; Massimo Chiesa, 45.

PIEVE ALBIGNOLA

Lomello Futura
Candidato sindaco: Katia
Zerbini Martinez, 65 anni.
Candidati consiglieri: Loris
Bosio, 44 anni; Loris Arnè,
32; Gianni Dragna, 49; Giu-
seppe Inglese, 54; Cristina
Farinella, 47; Gioacchino Ce-
raulo, 55; Daniela Dagrezia,
43; Giampiero Milani, 59.

Noi per voi
Candidato sindaco: Silvia
Ruggia, 61 anni.
Candidati consiglieri: Ros-
sana Alba, 54 anni; Stefano
Bellingeri, 47; Maurizio Bo-
volenta, 53; Nadia Cavazzana,
50; Valter Fusaro, 51; Pier-
mario Galli, 62; Gabriele Lon-
goni, 57; Matteo Mancin, 21;
Giuseppe Pastorini, 67; Mar-
co Zapelli, 51.

Obiettivo 
Lomello

Candidato sindaco: Gian
Paolo Piovera, 47 anni.
Candidati consiglieri: Giu-
seppe Cotta Ramusino, 68
anni; Paolo Grassi, 69; Anto-
nio Greco, 27; Cinzia Milesi,
48; Andrea Pazzi, 37; Luca
Rossi, 36; Stefano Rossi, 36;
Gianluca Tarullo, 30; Elisa
Vuono, 32; Roberto Zaninel-
lo, 32.

Svolta 
per Lomello

Candidato sindaco: Gian-
paolo Cerri, 47 anni.
Candidati consiglieri: Bruno
Cerri, 71 anni; Massimo Gra-
nata, 60; Giuseppe Frascaro-
lo, 67; Elisa Tambucchi, 26;
Claudio Sciondi, 63; Daniele
Favero, 24; Leandro Jorge
Masanìa, 53, Marco Ragazzi,
48, Ramona Parolini, 29; Mi-
riam Lotito Piva, 37.

LOMELLO

Un uomo solo al comando. Roberto Scheda correrà in solitaria per
riconfermarsi alla guida di Rosasco, dove gli aventi diritto al

voto sono 666.

Per Rosasco
Candidato sindaco: Roberto Scheda, 71 anni.
Candidati consiglieri: Valeria Artioli, 54 anni; Alessandro Bermano, 39; Gabriele Berze-
ro, 36; Federico Costanzo, 37; Francesco Ferraris, 69; Riccardo Giugno, 31; Stefano
Greppi, 41; Rosella Maffei, 63; Marco Marcarini, 28; Francesco Zanforlin, 68.

ROSASCO
Chiara Carnevale è l’unico candidato sindaco in corsa a Semiana,

dove gli aventi diritto al voto sono 232. In lista anche l’ex sin-
daco Mario Pietro Cigalino.

Insieme per Semiana
Candidato sindaco: Chiara Carnevale, 36 anni.
Candidati consiglieri: Michela Avanti, 29 anni; Stefania Belli, 38; Franco Celegato, 53;
Mario Pietro Cigalino, 53; Margherita Danesini, 50; Angela Lupani, 43; Margherita Nico-
la, 38; Gian Piero Protti, 36; Manuela Romani, 30; Marco Zuccarin, 41.

SEMIANA

Alla scadenza per la presentazione delle liste elettorali, sabato 26
aprile, si è presentato solamente il sindaco uscente Fabrizio Cre-

paldi. Gli aventi diritto al voto sono 240.

Giovani per Valeggio
Candidato sindaco: Fabrizio Crepaldi, 38 anni.
Candidati consiglieri: Giannino Depaoli, 45 anni; Paolo Degiorgi, 42; Mauro Gorini, 41;
Piergiuseppe Costa, 39; Piermario Maggioni, 33; Luigi Cuzzoni, 49; Massimo Farinello,
45; Stefania Volpi, 40; Pierluigi Pizzasegale, 53; Orazio Giacomo Cavalli, 54.

VALEGGIO

Il sindaco uscente Ernesto Prevedoni Gorone
(con gli assessori uscenti Ghiselli e Pirrone)

contro Luisella Dallera (moglie dell’ex sindaco

Paolo Pasini): è il succo della competizione
elettorale del prossimo 25 maggio. A Sartirana
gli aventi diritto al voto saranno 1.728.

Ricostruiamo Sartirana
Candidato sindaco: Luisa Dallera, 50 anni.
Candidati consiglieri: Cristina Carbone, 50 anni; Alberto La-
sagna 40; Gabriella Corigliano, 45; Alessandro Dimino, 43;
Giovanni Invernizzi, 60; Armando Pretto, 57; Daniele Stochi-
no, 20; Raffaele Nicola, 28; Santina Lipari, 48; Antoniettina
Pinna, 52.

Vivere Sartirana
Candidato sindaco: Ernesto Prevedoni Gorone, 65 anni.
Candidati consiglieri: Emilia Chiara Merope Badalla, 57 anni;
Luca Basè, 40; Gianluca Lorenzo Cominetti, 41; Luca Lampu-
gnani, 38; Paolo Lasagna, 48; Pietro Luigi Gianni Ghiselli, 48;
Gaia Massino, 20; Claudio Pirrone, 43; Maria Cristina Porzio,
33; Carlo Alberto Torazza, 31.

SARTIRANA

Il sindaco uscente Marco Broveglio sarà sfida-
to da Gianfranco Badini. A Torre Beretti e Ca-

stellaro l’elettorato (468 aventi diritto) dovrà
scegliere fra questi due candidati.

Onestà e tradizione
Candidato sindaco: Marco Broveglio, 46 anni.
Candidati consiglieri: Adriana Malvicini, 56 anni; Carola
Brenda Costa, 21; Mauro Mugni, 50; Valeria Paderno, 38; Mi-
rella Spiga, 44; Alessandra Teraschi, 37; Antonio Di Marco,
23; Juri Formaiano, 42; Fabio Lambri, 50; Roberto Ballarin,
54.

Rinnovamento
Candidato sindaco: Gianfranco Badini, 73 anni.
Candidati consiglieri: Mario Ravazzani, 43 anni; Federico
Francesco Gandini, 24; Virna Lambri, 48; Giuseppe Rotundo,
45; Daniela Arzani, 49; Antonello Broveglio, 52; Giuseppe Ga-
leotti, 59; Sara Pini, 37; Jadwiga Alicja Olszewska, 53.

TORRE BERETTI



Tutto pronto per la terza Sa-
gra della Lomellina, pro-
mossa dall’Ecomuseo del

paesaggio lomellino nell’area fe-
ste di piazza della Fiera gestita
dalla Polisportiva Bremese. Si
parte venerdì 30 maggio, alle 21,
nel chiostro della millenaria abba-
zia di San Pietro con i madrigali
rinascimentali e le musiche corali
del Chorus Sancti Laurentii.

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

Da visitare, sabato e domenica,
la mostra-mercato dei soci dell’E-
comuseo e i monumenti storici,
con ingresso gratuito e guidato.

Sotto i capannoni si mangerà sa-
bato, dalle 19, e domenica dalle 12
e dalle 19. Ecco il menu: per anti-
pasti cotechino con salàm d’la du-
ja, frittata con asparagi, bruschet-
te, insalata alla bremese, frittata
con cipolla rossa di Breme, carne
cruda; per primi piatti panissa lo-
mellina, risotto con funghi, risotto
con asparagi, ravioli d’oca, ravioli

d’asino; per secondi piatti: polenta
e zola, tris di zola, polenta e luma-
che, rane fritte alla vallese, salame
d’oca cotto caldo con la purea,
griglia con fiorentina e costate,
stinco, panini con salàm d’la duja
e cotechino; come contorni: len-
ticchie, bagnetto, zucca in agro-
dolce, mostarda; come dolci: torta
“virulà”, torta “cioca cionna”, tor-
ta del latte, torta cioccolato e pe-
peroncino.

Cucineranno Comitato Palio
dl’Urmón di Robbio, Comitato
folkloristico Tuttinsieme di Ca-
stello d’Agogna, Consorzio di tu-
tela del salame d’oca di Mortara,
Gruppo sportivo Valle, La Scotto-
na di Mede, Polisportiva Bremese,
Pro Loco Cergnago, Pro Loco Ci-
lavegna e Pro Loco Dorno.

La Sagra della Lomellina scalda i motori
Dal 30 al 1° giugno Breme accoglierà gli eventi, gastronomici e non, promossi dall’Ecomuseo del paesaggio lomellino

TERRITORIO
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Alagna, Breme, Candia Lomellina, Castello
d’Agogna, Castelnovetto, Ceretto Lomelli-

na, Cergnago, Cilavegna, Cozzo, Ferrera Erbo-
gnone, Frascarolo, Galliavola, Gambarana,
Langosco, Lomello, Mede, Mezzana Bigli,
Mortara, Olevano di Lomellina, Palestro, Pieve
Albignola, Pieve del Cairo, Robbio, Rosasco,
San Giorgio di Lomellina, Sannazzaro de’ Bur-
gondi, Sant’Angelo Lomellina, Sartirana Lo-
mellina, Semiana, Suardi, Torre Beretti e Ca-
stellaro, Valeggio, Valle Lomellina, Velezzo Lo-
mellina, Villa Biscossi, Afelio (Ottobiano),
Amici del Museo in Lomellina (Frascarolo),
Associazione culturale “Aldo Pecora” (Pieve
del Cairo), Associazione culturale Giallomania
(Sale), Associazione “Sapori lungo la Via
Francigena” (Robbio), Associazione irrigazio-

ne Est Sesia (Novara), Azienda agricola Le
Campanelle (Suardi), Azienda agricola Sala
Virginio & figli (Ferrera Erbognone), Castello
di Valeggio srl (Valeggio), Centro studi Tavola
(Vigevano), Circolo culturale lomellino Gian-
carlo Costa (Mortara), Il Colibrì circolo Le-
gambiente (Cilavegna), La Città ideale (Vigeva-
no), La Pila (Sartirana Lomellina), Lomellibro
(Zeme), Magistrato delle contrade del Palio
(Mortara), Oltre confine (Sannazzaro de’ Bur-
gondi), Pro loco Dorno (Dorno), Pro Loco Lo-
mello (Lomello), Raccolte di cose e memorie
del tempo (Mede), Sagitta historica (Lomello),
Settembre in Lomellina (Robbio), Società stori-
ca vigevanese (Vigevano), “Tantoper-Felice
Garavelli” (Suardi), Tracce di territorio (San
Giorgio di Lomellina).

QUESTI I 60 SOCI DELL’ECOMUSEO

La Via Francigena come sforzo fisico,
ma anche come momento per ritrova-

re il rapporto con il Signore. Ne hanno par-
lato il 29 aprile a Ferrera, nelle sale di pa-
lazzo Strada, Francesco Zucca, che ha per-

corso a piedi in solitaria il cammino da Fer-
rera a Roma, il parroco don Lorenzo Monti-
ni e il suo predecessore don Alberto Fasso-
li. Zucca, 33 anni, è un fisioterapista, che
da poco ha aperto uno studio a Ferrera.

La Francigena fra salute e spiritualità
Le classi della terza media, per il quarto

anno consecutivo, si sono recate in gita
a Milano. Sabato 12 aprile gli alunni erano
accompagnati dalle insegnanti e dai volon-
tari di “Correre è salute”. 

Gli alunni hanno calpestato la pista rossa
in tartan dell’Arena, tempio dell’atletica leg-
gera. Poi le tappe obbligate: il Castello Sfor-
zesco, il Teatro alla Scala e piazza del Duo-
mo.

Da Lomello a Milano in gita
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Una contessa dispotica e intrigante
CULTURA

Giulia Mattavelli è l’eroina
nera della Lomellina, ter-
ra di risaie, di braccianti

e di agrari. 
Nel 1921 la spietata e intrigan-

te seduttrice di ras fascisti guida
le squadre d’azione al fianco del
suo convivente, il conte Cesare
Carminati di Brambilla. È la pro-
tagonista del noir La contessa
nera. Lomellina 1921 (Fratelli
Frilli Editori), a firma di Umber-
to De Agostino.

Il 22 luglio un giovane squa-
drista, Ettore Casiraghi, è assas-

sinato fra le mura del castello di
Semiana. Il maresciallo dei cara-
binieri di Mede, Angelo Pesenti,
avvia le indagini in un clima av-
velenato dalle violenze squadri-
ste. 

Lo affianca il brigadiere Carlo
Massobrio. Nella vicenda, che
tocca anche le cittadine di Mor-
tara e di Mede, si stagliano le fi-
gure del ras fascista Cesare For-
ni, del giornalista Carlo Cordara
e del sindacalista Paolo Moro.
Senza dimenticare Benito Mus-
solini.

Queste le presentazioni già fis-
sate: venerdì 9 maggio, alle 21, a
Cilavegna (biblioteca comunale
“Roberto Rampi”); venerdì 16
maggio, alle 18, a Tortona (li-
breria Namastè) e, alle 21.15, a
Sartirana Lomellina (biblioteca
civica “Francesco Moro”); ve-
nerdì 23 maggio, alle 21, a Mede
(ridotto del teatro Besostri); ve-
nerdì 13 giugno, alle 21, a Suar-
di (oratorio parrocchiale) e ve-
nerdì 20 giugno, alle 21.15, a
Valle Lomellina (ex chiesetta di
Santa Maria di Castello).

Torna la Fiera di maggio al centro sportivo
“Rosaschello”. Sabato 10 sono in pro-

gramma una cena a base di risotto e la veglia
danzante, con musiche affidate alla The Old
Cover Band (anni Sessanta, Settanta e Ottan-
ta).

Domenica 11 spazio alla manifestazione “Un
giorno uniti nello sport normo e diversamente,
ma sempre abili”, patrocinata da Ecomuseo
del paesaggio lomellino e GAL Lomellina. Dalla
mattina sono in agenda esibizioni, gare, prove
e lezioni pratiche per l’avvio alle diverse disci-
pline sportive. In serata occhi puntati sul pri-
mo gran premio open Spada Trofeo Rosasco,
organizzato dall’AS Scherma Valle Lomellina:
in pedana novelli spadisti e vecchie glorie, sia
maschili sia femminili. A seguire, esibizione
dal gruppo zumba di “Elisa punto Fitness” di
Robbio. Non mancherà la cena con risotti vari
e grigliata.

La sagra si concluderà lunedì 12 con la fiera
mercato in piazza XXVI Aprile: le bancarelle ri-
marranno dalle 7 fino al pomeriggio.

Durante la manifestazione funzioneranno il
servizio sanitario della Croce rossa italiana e il

servizio ristoro a cura di Pro loco e AS Rosasco.
Presenti anche le giostre del luna park.

Nella sede della biblioteca comunale, infine,
si terrà la mostra di pittura “I rosaschesi”. Da
sabato 10 a lunedì 12 saranno esposte le opere
di Giovanni Bossi e Carlo Dell’Orbo. Inoltre,
dalle 16 di domenica 11, sarà possibile visitare
la torre medioevale detta “mastio”, con salita
agli spalti superiori.

A Rosasco trionfa lo sport

Sabato 10 maggio, alle 21,
il teatro Besostri ospita la

serata di musica e danza “In-
sieme per un sorriso”, il cui
ricavato sarà devoluto al-
l’Associazione genitori e
amici del bambino leucemi-
co (AGAL) di Pavia. Parteci-
peranno il gruppo musicale
guidato dal cantante Luciano
Ometti (nella foto seduto in
mezzo a Madison). Con lui a
Mede ci saranno anche Davi-
de Facchini alle tastiere, Fa-

brizio Tinghi alla chitarra,
Marico Ferrari a tastiere, or-
gano e hammond, Giancarlo
Resani alla batteria e Lucio
Trivi al basso) e la scuola di
danza “Spazio danza” di Me-
de. La serata sarà presentata
da Gianluca Cominetti e da
Sara Baracco. L’evento è pa-
trocinato dal Comune di Me-
de con la collaborazione del-
la Fondazione Teatro Beso-
stri e dell’associazione
“Amici del Teatro”.

Musica e danza 
contro la leucemia

Il libro Riso e parole. Chicchi di comunicazione è un
viaggio storico e culturale nel mondo della comunicazio-

ne legato all’epopea della risaia e della mondina. Gli auto-
ri, i giornalisti sannazzaresi Paolo e Stefano Calvi, lo pre-
senteranno in alcuni paesi lomellini. Si parte da Garlasco
venerdì 9 maggio, alle 21 (Sala Martinetti di via Ss. Trini-
tà) per passare a Valle Lomellina sabato 10 maggio, alle
21.15 (sala polifunzionale di piazza Corte Grande), a Paro-
na sabato 17 maggio, alle 18 (ex chiesa di San Siro) e a
Borgo San Siro venerdì 23 maggio, alle 21 (biblioteca ci-
vica). Il volume Riso e parole è stato finanziato interamen-
te dall’Ecomuseo del paesaggio lomellino.

La risaia nel libro dei Calvi



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

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

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

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

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

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

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

MEDE i numeri utili

XXV Aprile: il bene e il male

In questi anni, la perdurante
crisi economica che ha colpi-

to il nostro Paese ha riverberato
i suoi effetti su tanti cittadini
residenti. È così divenuto con-
creto il rischio che un “esaspe-
rato individualismo” favorito
da una crisi che non accenna a
diminuire, possa mettere in dis-
cussione il concetto stesso di
appartenenza a una comunità.
Comunità all’interno della qua-
le tutti possano e debbano rico-
noscersi come titolari di diritti,
ma allo stesso tempo essere
consapevoli dei doveri.

Conosci che tale crisi econo-
mica potrebbe ben presto tra-
mutarsi in crisi sociale, il Co-
mune intende sostenere le fa-
miglie medesi e quegli anziani
oggi rimasti soli e con la pen-
sione minima che tanto hanno
dato e possono ancora dare alla
nostra collettività.

Il progetto “Io scelgo Mede”

prevede la consegna ai benefi-
ciari di una tessera personale
volta ad agevolare l’accesso ad
alcuni beni e servizi messi a
disposizione dall’amministra-
zione comunale nell’anno in
corso: Scuola e sport, Studenti,
Leva 1996 e Terza età.

SCUOLA E SPORT
I titolari saranno i ragazzi che
frequenteranno per la prima
volta quest’anno la scuola pri-
maria di primo grado. Potranno
beneficiare dello zainetto co-
munale e, considerando lo sport
un momento educativo fonda-
mentale per la crescita del ra-
gazzo, potranno frequentare
gratuitamente una qualsiasi so-
cietà sportiva medese.

STUDENTI
I titolari saranno gli studenti
pendolari frequentanti il bien-
nio di un istituto di scuola me-

dia superiore. Potranno accede-
re a possibili agevolazioni volte
a sostenere i costi di trasporto
pubblico.

LEVA 1996
I beneficiari saranno i ragazzi
diciottenni che parteciperanno
alla tradizionale Festa di Leva
organizzata, come consuetudi-
ne, in accordo con il Comune,
con l’intendimento di promuo-
vere e incentivare un’iniziativa
che si vuole mantenere e valo-
rizzare. Potranno accedere, a
particolari condizioni di favore,
alla rete Internet, al teatro Be-
sostri e allo stadio “Fantelli”.
Inoltre, potranno utilizzare il
buono acquisto “Il Mede” rila-
sciato dal Comune: qualifican-
dosi come una vera e propria
banconota, potrà essere speso
in quegli esercizi commerciali
di Mede che vorranno conven-
zionarsi con il Comune accet-

tando il nuovo sistema di paga-
mento. Al termine dell’iniziati-
va, fissata per il 31 dicembre
2014, gli esercenti consegne-
ranno i “Mede” in loro posses-
so al Comune, che provvederà
alla liquidazione dell’importo
equivalente.

TERZA ETÀ
Gli anziani residenti ultraset-
tantenni potranno accedere gra-
tuitamente al corso di “motrici-

tà” organizzato dal Comune.
Sarà loro consentito l’accesso
al teatro Besostri e allo stadio
comunale “Fantelli” a un costo
pari al 50% del biglietto d’in-
gresso. 

Inoltre, se ultrasettantacin-
quenni, unici componenti del
nucleo familiare, percettori di
pensione minima, potranno ac-
cedere a un contributo econo-
mico “una tantum” per le spese
di sostentamento.

IMU: in arrivo il comodato 
d’uso gratuito

Il Comune è intenzionato a introdurre un’agevolazione in
materia di IMU a favore dei contribuenti che hanno con-

cesso l’abitazione in cui risiedono in comodato gratuito ai
parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli).

Chiunque fosse interessato è pregato di recarsi presso
l’Ufficio Tributi durante gli orari di apertura al pubblico
(da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 13) al fine di compilare
l’apposita comunicazione. Per informazioni è possibile te-
lefonare al numero 0384 822 299.
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Il XXV Aprile dovrebbe essere un giorno
di festa per tutto il popolo italiano. Una
giornata di festa nazionale che, spiace

dover constatare, ancora oggi è motivo di
divisione e il solo ricordo riesce ancora ad
alimentare tali divisioni. Divisioni anacro-
nistiche che dovrebbero essere consegnate
ai libri di storia e non alimentare rancori e
antiche distinzioni.

Come suggerito da don Renato durante
la celebrazione della santa messa, cerche-
remo il modo di coinvolgere i più giovani
in un evento che, secondo noi, oggi do-
vrebbe essere partecipato da tutti senza
antichi livori.

Voglio invitare proprio i più giovani
all’unica distinzione possibile: il bene e il
male.

Pur consapevoli che il male fa più ru-
more, dobbiamo tenere ferma la certezza
che è poi il bene a lasciare traccia nella

nostra vita, nella vita di chi ci sta vicino,
nella vita della nostra comunità. «L’era un
brav òm» sentiamo spesso dire ricordando
le gesta di chi magari oggi non è più fra
noi! È il bene che ci fa crescere in pace
con gli affetti familiari, in pace con il vici-
no di casa, è il bene che ci rende partecipi
alla vita della nostra comunità! Il male
non può essere rappresentato solo da un
regime totalitario che, per fortuna, oggi
non esiste più: il male può anche essere
una democrazia che non tutela i suoi citta-
dini, che si vanta di voler aiutare il mondo
intero e poi infierisce proprio sui più de-
boli, fingendo di scordarsi che i nostri an-
ziani rovistano nei cassonetti alla fine dei
mercati alla ricerca di possibili avanzi. Il
male può essere una classe politica di in-
capaci come chi non fa il proprio dovere a
scuola o sul posto di lavoro e, più in gene-
rale, chi non conosce l’etica nelle proprie

gesta quotidiane. Il male è un’informazio-
ne al servizio dei poteri forti sia a livello
nazionale, sia a livello locale: anche nel
nostro piccolo c’è chi vorrebbe mettere il
Comune di Mede al servizio di chi compra
qualche pagine pubblicitaria magari sul
proprio organo “disinformativo” e ogni
cinque anni lavora per questo! 

Una lotta fra bene e male che non può
avere un lieto fine come vediamo spesso
nelle favole, ma che deve essere, questo
sì, il vero motivo di distinzione che ci per-
metta di vivere in pace nella nostra comu-
nità, ma soprattutto in pace con la nostra
coscienza! 

Questa è la vera vittoria che non ha
uguali e che possiamo celebrare ogni sera
chiudendo gli occhi!

Lorenzo Demartini
Sindaco di Mede

Arrivano le tessere “Io scelgo Mede”
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Domenica 18 maggio si tiene la
terza Trottata delle risaie, orga-

nizzata da Pro Loco e Comune, con
la collaborazione di Giovanni Vita-
le. L’appuntamento, ormai consoli-
dato, vedrà presenti a Mede decine
di carrozze di pregio, con stupendi
animali, del Gruppo italiano attac-
chi, associazione che interviene con
i propri associati al Palio d’la Ciara-
mèla. 

Il programma della manifestazio-
ne prevede un passaggio delle car-
rozze in piazza della Repubblica,

nella tarda mattinata, per farsi am-
mirare dal pubblico. Verso le 11.15
il corteo giungerà in centro, dove sa-
rà salutato dal sindaco e dove saran-
no illustrati i mezzi in sfilata.

La Trottata si svolgerà nelle strade
vicinali limitrofe a Mede, nella ma-

gnifica cornice delle risaie allagate,
in questo periodo davvero straordi-
nario della stagione, in cui il paesag-
gio lomellino diventa uno spettacolo
della natura, come dimostrano le
tante immagini scattate in questi
giorni.

Trottare fra le risaie



80 euro uguale 30 denari
L’assessore al Bilancio, Giorgio Guardamagna, spiega le tassazioni comunali in vigore nel 2014

Se è vero che nessuno ha mai dato soldi
ai lavoratori, e Renzi lo sta facendo

per molti con i famosi 80 euro, è ancor
più vero che lo stesso Renzi ne farà paga-
re molti di più a tutti. Un esempio fatto in
casa: chi lo scorso anno non pagava IMU

sulla prima casa, quest’anno (esempio di
un’abitazione di circa 100 metri quadrati)
paga circa 90 euro. Mi sembra di poter di-
re che Renzi stia scombinando le carte per
puri motivi elettorali e replichi gli esempi
negativi già adottati dai suoi predecessori.
Il governo si pavoneggia dando soldi in
busta paga e li taglia ai Comuni, obbli-
gando quindi i sindaci a tassare ancora i
cittadini, con il malcelato intento di dimo-
strare che il governo è buono e il sindaco
cattivo. È d’altra parte semplice immagi-
nare come i soldi non li si possa fabbrica-
re e, se si danno a qualcuno, naturalmente
lo stesso qualcuno, e anche altri, li devo-
no tirare fuori. 

In questo periodo stiamo cercando di
capire come mantenere in quadro la situa-

zione economica del Comune, con una
serie di difficoltà in più (ogni anno l’asti-
cella dei problemi si alza…) e una molte-
plicità di bisogni crescenti. Il 2014 vede
l’esordio della nuova tassazione comuna-

le: IUC, che tanto per “semplificare” si di-
vide in ben tre voci: IMU, TASI, TARI. Non
stiamo a spiegare l’articolazione con cui
si arriverà a definire il “quantum”, perché
i meccanismi di calcolo sono davvero
qualcosa di perverso e, a tratti, bisogna
consultare un mucchietto di decreti, leggi,
regolamenti e “interpretazioni” per arri-
vare al risultato. Semplicemente: l’IMU

abrogata torna a essere pagata (dopo esse-
re stata istituita e abrogata…), i terreni
agricoli (prima tassati, poi esclusi) paghe-
ranno ancora l’IMU. La TASI (Tributo sui
servizi indivisibili: manutenzione strade e
servizi comunali) si pagherà su abitazio-
ni, fabbricati produttivi. La TARI è sostan-
zialmente la vecchia tassa sui rifiuti. Dai
primi conti e dalle prime proiezioni, che
andranno certamente corretti alla luce
delle novità che il governo non ci farà
mancare, a oggi il Comune di Mede avrà
dallo Stato circa 360.000 euro in meno di
trasferimenti.

Abbiamo stabilito che le rate di acconto

TARI si pagheranno entro il 31 maggio e
31 luglio, mentre i conguagli a saldo nelle
due rate al 31 ottobre e 30 novembre. L’I-
MU e la TASI si dovranno versare in accon-
to il 16 giugno e saldo il 16 dicembre. Sa-
rà appena possibile pubblicato il calenda-
rio preciso delle scadenze e le modalità di
pagamento. Questo per chiarire le dina-
miche che sono in atto: panorama piutto-
sto sconfortante e, soprattutto, ancor più
gravoso per le nostre famiglie. Ci stiamo
impegnando per trovare le migliori solu-
zioni possibili per contenere un disastro
di dimensioni enormi, consapevoli che il
maggior gettito che il Comune dovrà rica-
vare da tutto questo pasticcio di tasse e
imposte, non servirà come investimento
per fare le opere necessarie di cui abbia-
mo bisogno, ma semplicemente per pa-
reggiare le entrate del Comune che sono
state tagliate dissennatamente dal gover-
no. Però 80 euro non ce li avevano mai
dati….

Giorgio Guardamagna

Tour de magie al Besostri
Sabato 17 maggio, alle 21, il tea-

tro Besostri ospita per la prima
volta uno spettacolo di magia. Sul
palco si alterneranno ben sei ma-
ghi, con i loro trucchi. “Magia e il-
lusione. Tour de Magie”, letteral-
mente “gioco di prestigio”, è un
viaggio nel mondo dell’impossibi-
le, tra sogno e realtà.

Sei illusionisti vi accompagne-
ranno attraverso le invenzioni del
professor Aigam, maestro d’illu-
sioni, dalle più antiche ed esotiche
arti magiche, alle più futuristiche
diavolerie del XXI secolo. Tour de
Magie, spettacolo ideato dalla
compagnia dei Tragimaghi, è uno
spettacolo per tutte le età, uno
show imperdibile che ha riscosso
successo in tutte le precedenti edizioni e che promette di esser ricor-
dato a lungo.

La compagnia magica propone al pubblico illusioni e segreti custo-
diti da secoli, rispolverando e riattualizzando una delle più affascinan-
ti tradizioni del teatro e dell’arte. È un’occasione unica per chi ama
lasciarsi sorprendere e per chi cerca forti emozioni. Tour de Magie è
uno spettacolo che farà sognare grandi e piccini spalancando le porte
del mistero e della fantasia. Regia di Leonardo Carrassi e Lorenzo Ca-
novi. Ingresso: adulti 15 euro; bambini fino a 12 anni 10 euro.

Chi sa e chi no
L’iter per il recupero dell’ex scuola di Parzano

Chi ricorda lo stato di degrado in cui versava il si-
to delle vecchie scuole di Parzano, sa che l’im-

mobile non era più agibile, tanto che si è reso neces-
sario collocare in altra abitazione chi vi risiedeva. Chi
sa, anche poco, dell’impossibilità dei Comuni di im-
pegnarsi in spese di investimento (quindi indebitan-
dosi contraendo mutui o prestiti), capisce senza dub-
bi che l’intero sedime, ormai abbandonato, era desti-
nato al totale disfacimento senza che si potesse fare
nulla per impedirlo. Chi sa, magari per essersi infor-
mato, che il Comune ha inserito questa sua proprietà
nel piano delle alienazioni, cercando quindi di vende-
re un cespite infruttifero e a rischio di danni, conosce
la dinamica dei molteplici bandi emessi e andati de-
serti, senza avere trovato acquirenti. Chi sa che,
esperiti questi tentativi senza esiti, il Comune ha cer-
cato, trovandola, una via terza per ovviare allo stallo,
candidandosi in un bando GAL Lomellina – misura
313 “Incentivazione delle attività turistiche” – e otte-
nendo un finanziamento del 90% a fondo perduto per
realizzare una piccola struttura ricettiva per promuo-
vere un’attività cicloturistica nella campagna lomel-
lina, incentivando un’azione a basso impatto am-
bientale, trovandosi in posizione baricentrica rispetto
a un territorio che presenta significative evidenze na-
turalistiche, ambientali e storiche, come il castello di
Sartirana, la Garzaia del Lago di Sartirana (Sito di in-
teresse comunitario), la Garzaia della Cascina Notizia

(SIC), i monumenti di Breme, di Lomello, l’abbazia di
Acqualunga, nonché i percorsi naturalistici che ca-
ratterizzano la Zona di protezione speciale in cui i
Comuni di Mede e limitrofi sono inseriti, può capire
che si è potuto ristrutturare completamente un edifi-
cio cadente, con la spesa del 10% sul totale dei la-
vori. Se vuole, può anche capire che questa opera-
zione non può essere definita “spreco di denaro pub-
blico”; semmai il contrario. 

Chi poi, ancora, volesse (magari informandosi),
potrebbe sapere che nella progettazione complessi-
va della Provincia di Pavia, a valere sulla richiesta di
finanziamento presso una Fondazione bancaria, la
progettualità delle piste ciclabili a servizio degli itine-
rari descritti, è inclusa quale parte importante delle
attività cicloturistiche provinciali e inserita anche
nelle più vaste e complesse azioni di promozione ter-
ritoriale in funzione EXPO 2015. Chi sa che i fondi co-
munitari assegnati da Regione Lombardia a GAL Lo-
mellina possono e debbono essere impiegati nelle
esatte e precise Misure del Piano di sviluppo locale
del GAL, non può nemmeno pensare che questi soldi
potessero o dovessero essere spesi per fare altre co-
se, perché la loro destinazione è assolutamente blin-
data dalle azioni previste dall’apposita Misura. Chi,
eventualmente, sapesse tutte queste cose, tacendo
sull’argomento, potrebbe fare bella figura.

Giorgio Guardamagna
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Entro il mese di maggio l’ufficio Servizi alla
persona completerà la procedura di asse-

gnazione di tre alloggi ALER ai primi tre nuclei fa-
miliari in graduatoria.

Il 10 maggio inizia il secondo ciclo di tratta-
menti della durata di due settimane presso le
Terme di Rivanazzano. Chi intendesse prenotar-
si, può ancora farlo nei prossimi giorni negli uf-
fici comunali.

Sono stati riaperti i termini del bando relativo
ai contributi una tantum agli over settantacin-
quenni. Potranno presentare domanda i soggetti
che compiranno settantacinque anni entro il 31
dicembre 2014 e che rispondano ai requisiti già

noti. Inoltre, il contributo è stato aumentato da
350 a 450 euro per chi percepisce una pensione
inferiore a 600 euro al mese e da 200 a 300 eu-
ro per chi percepisce una pensione fra i 600 e i
650 euro al mese .Gli utenti ai quali è già stato
liquidato il contributo potranno ritirare la quota
integrativa presso gli uffici Servizi alla persona.

Lunedi 5 maggio è ripartito il Mede Pedibus
2014. Si articolerà, come per gli anni scorsi, in
tre linee: verde, gialla e blu. Ci sarà la collabo-
razione dei Volontari civici, delle insegnanti, del-
la Polizia locale, di una pattuglia di nonni e,
quello che più conta, dei nostri giovani cammi-
natori.

Notizie in pillole dai Servizi sociali

Torna il riso abbinato alle rose
Da anni il Comune partecipa

all’importante manifestazio-
ne nata in Monferrato. Domenica
25 maggio, con l’organizzazione
della Pro loco, in piazza sarà al-
lestito un mer-
catino di hobbi-
stica e prodotti
locali, con il
m a x i g a z e b o
della Pro loco
pronto a sforna-
re risotti alle ro-
se e altre preli-
batezze a base
di rosa. La par-
rocchia orga-
nizza “Tri pass
insèma a Med”,
passeggiata nelle campagne at-
torno a Mede, con una tappa po-

meridiana alla cascina Valverdi-
na, dove i Fiö d’la lippa faranno
una dimostrazione del gioco “d’-
la Ciaramèla”. In piazza, nel po-
meriggio, attrazione e giochi per

i bambini e mu-
sica in strada.

In Sala Perti-
ni (palazzo co-
munale) il cen-
tro culturale
“ G i u s e p p e
Amisani”, saba-
to 24 maggio
apre la mostra
dei pittori ami-
saniani, visita-
bile fino al 3
giugno, e, do-

menica, proporrà un laboratorio
di fiori di carta.



L’“Amisani” 
e Pinocchio

Importante iniziativa del centro culturale
“Amisani” dedicata al famoso burattino. Da

domenica 4 a domenica 11 maggio in Sala
Pertini si potrà visitare un’esposizione incen-
trata su Pinocchio. 

Venerdì 9, alle 21, si terrà una relazione sui
Diritti dei bambini, mentre il giorno dopo, alle
10, si terrà un interessante laboratorio per i
bambini, che potranno costruirsi il proprio Pi-
nocchio.
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Quando nel 2012 il nuovo
gruppo dirigente dell’allora

AC Medese, oggi Lomellina Cal-
cio SSD, espose prima al Comune
poi alla città di Mede un progetto
di “valorizzazione” della società,
nonostante le critiche dei soliti
noti, sposammo, con rinnovata fi-
ducia ed entusiasmo, un’idea che
ci parve subito vincente!

I risultati oggi sono sotto gli oc-
chi di tutti: il gruppo dirigente
guidato dal presidente Giuseppe
Marchesi ha portato la società a
vincere il campionato di prima ca-
tegoria, ma soprattutto, quello che
sta più a cuore alla nostra ammi-
nistrazione, è riuscito a coinvol-
gere tanti giovani in un progetto
non solo sportivo, ma anche so-
ciale! 

Come dicevo, non sono mancati

i soliti “gufi”. Quelli del “tanto
peggio tanto meglio”, non manca-
no nemmeno oggi, ma la loro vo-
ce è stata messa a tacere dai fatti!
Fatti incontrovertibili che hanno
portato il nostro Comune a rispar-
miare importanti risorse rispetto
al passato e che oggi ci dicono
che il percorso intrapreso era
quello giusto!

Senza dimenticare i sacrifici di
chi per anni ha guidato l’allora AC

Medese, oggi il mio personale
ringraziamento va alla Lomellina
calcio per il gruppo che in breve
tempo i componenti sono riusciti
a creare e per l’entusiasmo che
sono riusciti a far crescere soprat-
tutto nei più giovani grazie anche
ad allenatori-educatori preparati e
competenti!

Lorenzo Demartini

Lomellina calcio, una scommessa vinta!

Rimosso l’amianto 
dall’ex Comedil

Sono stati ultimati i lavori di rimozione delle co-
perture di amianto cemento dell’area ex Come-

dil. Come qualcuno ricorderà erano state emesse
due ordinanze in merito, secondo le quali l’amianto
avrebbe dovuto essere rimosso entro il 31 dicembre
2013. Prima della scadenza fu presentata una richie-
sta di prolungare di novanta giorni la scadenza pre-
fissata. Proroga concessa e puntualmente rispettata.

Pizzeria medese 
sul trono della pizza

Si è svolta a Parma la 23a edizione del
Campionato mondiale della pizza,

che ha visto oltre seicento partecipanti
da trenta nazioni differenti. La pizzeria
“Rosa dei venti” di viale Unione sovieti-
ca è riuscita ad aggiudicarsi il primo pre-
mio nella categoria “medium” portando
ancora una volta alla ribalta la città di
Mede dopo i riconoscimenti degli anni
passati.

Spese sostenute dalla società “Lomellina calcio”, anno 2013, 
per manutenzioni ordinarie e straordinarie in impianti sportivi medesi 

in sostituzioni di possibili interventi comunali

       Manutenzione campo sportivo                                                                                         18.000
       Manutenzione gradinate                                                                                                    8.000
       Manutenzione locali bar                                                                                                     6.000
       Acquisto gazebo per area ristoro                                                                                       5.500
       Manutenzione ex spogliatoi                                                                                               3.000
       Acquisto stufe per riscaldamento locali                                                                             2.500
       Acquisto macchina professionale per pulizia pavimenti                                                     3.500
       Acquisto macchina professionale tosaerba per manutenzione prato                                16.000
       Utenze luce e gas campo di calcio                                                                                  17.000
       Acquisto antifurto                                                                                                              1.000
       Acquisto apparato di irrigazione campo                                                                             4.500
       Acquisto pulmino per trasporto ragazzi                                                                              5.500
       Manutenzione e riparazione recinzione                                                                              2.000
       
       TOTALE EURO                                                                                                                  92.500
       
       Contributo del Comune di Mede per l’anno 2013                                                               5.000

Aldo Ranzani Magni (primo da destra sul podio),
10 anni, sciatore medese tesserato per lo Sci

Club Crammont di Pre’ San Didier, è arrivato terzo alla
finale regionale di categoria della Valle d’Aosta. 

La discesa svoltasi domenica 6 aprile sulle piste di
Courmayeur ha visto impegnati in un Gigante i Baby 1
(anno 2005; 131 in partenza) e i Baby 2 (anno 2004;
134).

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

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

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

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

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

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

MORTARA i numeri utili

Le scuole di Mortara alla RoboCup
L’istituto comprensivo prota-

gonista alla manifestazione
“RoboCup Junior 2014” di Pon-
tedera. L’istituto mortarese gui-
dato dal dirigente scolastico Ma-
ria Teresa Barisio è sceso in
campo dal 10 al 12 aprile con al-
cune squadre: la prima chiamata
“Little Bee”, formata da bambini
di cinque anni della scuola del-
l’infanzia, si è cimentata nella
programmazione di “Bee-Bot”
(ossia piccoli robot) al fine di
realizzare una scenetta basata
sull’interazione fra musica, co-
reografia e robot. Il gruppo “Fly
Melissa”, in rappresentanza della
scuola primaria, ha partecipato
alla gara non competitiva della
categoria Under 14. La squadra
composta di alunni delle classi II
A, II E, II F ha realizzato una co-
reografia danzando insieme alle
“Bee-Bot”. La classe IV E ha par-
tecipato alla sezione competitiva
Under 14, portando in scena in-
sieme alla squadra Superbot una

sequenza della storia di Pinoc-
chio e utilizzando due differenti
tipi di robot: Scribbler e Moway.
Infine, la squadra Superbot Re-
scue si è cimentata nella catego-
ria del salvataggio ottenendo ot-
timi risultati. Tutti i partecipanti
hanno ricevuto gadget e attestato
di merito da parte della rete Ro-

boCup Junior Italia.
E dopo Pontedera arriverà la

Giornata della Robotica, in agen-
da sabato 10 maggio in piazza
Italia, adiacente alla scuola pri-
maria “Olivelli”. “Dimmi e di-
menticherò, mostrami e forse ri-
corderò, coinvolgimi e compren-
derò” sono le parole di Confucio

che i ragazzi e le insegnanti
hanno voluto fare proprie come
slogan della giornata. La roboti-
ca, materia non usuale a scuola, è
stata in grado di coinvolgere nu-
merosi bambini nella realizza-
zione di alcuni robot che hanno
permesso la creazione di coreo-
grafie e spettacoli. La giornata
vuole essere un monito e un sug-
gerimento su come utilizzare nu-
merosi programmi e robot in am-
bito scolastico. Lo scopo è di co-
involgere il più possibile i ragaz-

zi staccandoli da quell’accade-
micità che spesso risulta stuc-
chevole e poco edificante. 

Alle 9 ci sarà il discorso intro-
duttivo di Maria Teresa Barisio,
dalle 9.30 alle 10.30 le dimostra-
zioni dei progetti realizzati dalle
classi e, alle 10.30, un piccolo
intervallo. Dalle 11 alle 11.30 la
giornata proseguirà con la pre-
sentazione del progetto di roboti-
ca a cura del dirigente Barisio,
mentre dalle 11.30 alle 12.30 sa-
ranno presentati gli altri progetti.

Come avviene ormai da ben
otto anni, le serate estive

saranno animate dalla manife-
stazione “Tri pass in piàsa”, che
promette di animare le vie citta-
dine ogni ultimo fine settimana
dei mesi caldi. Il progetto nato
nel 2006 è divenuto di anno in
anno sempre più seguìto dalla
popolazione mortarese e dagli
abitanti dei paesi limitrofi, con
il conseguente incentivo allo
sviluppo delle attività cittadine.
Inoltre, con l’istituzione del
marchio DECO, questo momento

di svago si propone come uno
slancio dei prodotti locali e del-
le tradizioni cittadine.

Anche quest’anno la manife-
stazione sarà organizzata dal
comitato organizzatore della
Sagra del Salame d’oca, cui il
Comune fornirà un contributo
massimo di 5.000 euro. « È
un’iniziativa di aggregazione e
di formazione della coscienza
popolare, che ci auguriamo
possa riscuotere un grande suc-
cesso di visitatori, » commenta
il sindaco Marco Facchinotti.

“Tri pass in piàsa” 
anche nel 2014 Sabato 12 aprile all’ospedale Asilo Vittoria so-

no stati inaugurati il tunnel di collegamento
che congiungerà i due blocchi di edifici e il nuo-
vo Centro unico di prenotazione a servizio dei
cittadini. Presenti il presidente della Regione
Lombardia, Roberto Maroni, e l’assessore regio-
nale alla Sanità, Mario Mantovani.

Dopo che nei me-
si scorsi l’ospedale
era stato quasi a ri-
schio di chiusura,
oggi s’intravede un
futuro di nuovo
slancio per la strut-
tura mortarese. A
margine dell’inau-
gurazione del tunnel
e del CUP, il sindaco
Facchinotti è riusci-
to a strappare una
promessa a Maroni
circa un futuro po-
tenziamento del

pronto soccorso, anche in vista di EXPO 2015. «
La necessità di avere un’automedica che, pur fa-
cendo capo a Mortara, possa servire l’intero ter-
ritorio lomellino sarebbe veramente un tassello
importante, che andrebbe a inserirsi in un conte-
sto di ottimizzazione dei servizi, » sostiene Fac-
chinotti. Tesi assecondata anche dall’assessore

Mantovani, che, do-
po aver ricordato gli
importanti investi-
menti effettuati dal-
la Regione Lombar-
dia in provincia di
Pavia, ha visitato al-
cuni reparti dell’o-
spedale constatando
di persona il livello
di eccellenza che la
struttura offre agli
utenti sia di Mortara
sia dei Comuni limi-
trofi e del vicino
Piemonte.

L’ospedale riceve il tunnel e il CUP

Il Comune ha erogato 2.500
euro alla Croce rossa italiana

al fine di contribuire al progetto
di fornitura di pacchi alimentari
a persone segnalate dai Servizi
sociali che versano in particola-

ri situazioni di disagio socioe-
conomico. L’iniziativa era già
partita dalla Croce rossa italia-
na che, in appoggio al Gruppo
di volontariato vincenziano, era
riuscita a dare sostentamento

alle famiglie più in difficoltà.
«  Abbiamo erogato il contribu-
to anche in virtù del grande im-
pegno e della professionalità
del comitato locale della Croce
rossa, » commenta il sindaco.

Contributo alla Croce rossa italiana
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Che cosa fare a maggio alla biblioteca “Pezza”
Numerosi gli appuntamenti di

maggio alla biblioteca civi-
ca “Pezza”. S’inizia giovedì 8
con la giornata conclusiva della
rassegna “Conosci davvero la
tua terra?”. Alle 17 è in program-
ma un seminario eno-culturale
sui vini e sugli spumanti della
Franciacorta a cura di Andrea
Maltese, con la degustazione di
tre calici di spumanti, e un’aperi-
deco a cura della salumeria Ni-
colino. Venerdì 9, dalle 14 alle
18, laboratorio di scrittura 2.0
con la lezione “I social network:
comunicare e visibilizzare il pro-
prio lavoro e la propria profes-
sione”. Sabato 10 vi sarà il primo
di due incontri chiamati “Alle
origini del cinema” a cura di
Paola Doria, esperta cinemato-
grafica e giornalista (inizio alle
16). Anticipata alle 15 la premia-
zione del miglior bozzetto nel-
l’ambito del concorso “Dipingi il
Palio dell’oca” a cura del Magi-
strato delle Contrade.

Venerdì 16 Silvano Crepaldi

racconterà “Al dì dla spùsa: real-
tà e pregiudizi di un giorno di fe-
sta”. Martedì 20 sarà la volta del-
l’associazione di Alfred Biney,
che dal 2003 opera tra Mortara e
il Ghana, con la partecipazione
di Stephane Ngono Onana, me-
diatore culturale e insegnante di
percussione e danza africana.
Venerdì 23 nuovo appuntamento
con il laboratorio di scrittura 2.0,

mentre sabato 24 Max Di Lean-
dro e Lele Pelli, con l’associa-
zione Vox Organi, intratterranno
i presenti con una serie di mono-
loghi sul mondo odierno.

Il mese di maggio finirà per gli
adulti giovedì 29, alle 17, quan-
do Maria Forni parlerà con lo
scrittore Gian Carlo M. Rivolta,
e sabato 31: alle 10.30 Daniela
Pauroso affronterà il tema “Per-

sonalità: che cos’è e quando di-
venta un problema”, alle 15 sarà
inaugurata la mostra dei lavori
del laboratorio di ceramica a cu-
ra di Marta Quaglia e, alle 16, si
finirà con l’incontro “Alle origi-
ni del cinema”.

Molti anche gli appuntamenti
per i più piccoli. Giovedì 8 il Ci-
vicolab presenta “Punto e croce
in dieci lezioni”, dalle 17 alle 18.
Sabato 10, dalle 15 alle 18, atti-
vità ludico-educativa per bambi-
ni dai tre ai dodici anni a cura

delle ragazze dell’istituto “Polli-
ni”. Mercoledì 14, alle 17, ecco
l’incontro “Disegni in libertà”
nell’ambito del progetto “Nati
per leggere”. Giovedì 15 e gio-
vedì 22 sarà ancora la volta del
Civicolab. Continuerà anche sa-
bato 24 il laboratorio realizzato
dalle ragazze del “Pollini”. Infi-
ne mercoledì 28, alle 17, ultimo
incontro del progetto “Nati per
leggere”, a cura delle educatrici
dell’Area bambini della bibliote-
ca. Info: www.civico17.it.

Sono aperte le iscrizioni per il centro estivo 2014,
organizzato dal Comune con l’ausilio del Pool

Mortara Sport. Due le opzioni per il Grest. La prima
riguarda la scuola dell’infanzia (bambini dai tre ai cin-
que anni): le attività si svolgeranno alla scuola dell’in-
fanzia (con ingresso dallo scalone laterale delle ele-
mentari o direttamente dal cortile delle elementari).
L’inizio è previsto martedì 1° luglio, con termine ve-
nerdì 1° agosto; il centro riaprirà lunedì 18 agosto e
terminerà venerdì 5 settembre. Il costo settimanale è
di 40 euro. Chi fosse interessato può iscriversi all’uf-
ficio Sport del Comune.

La seconda proposta riguarda i centri che inizieran-
no lunedì 9 giugno e termineranno, per la prima sezio-
ne, venerdì 1° agosto, per ricominciare il 18 agosto e
finire venerdì 5 settembre. Per ulteriori informazioni:
www.comune.mortara.pv.it.

Sostegno al Banco alimentare della Lombardia
Il Comune ha erogato un contributo di 500 euro al

Banco alimentare della Lombardia “Danilo Fossa-
ti” di Muggiò per sostenere la raccolta straordinaria
degli alimenti. Il progetto “Un aiuto di cartone” è in-
serito nel fondo di aiuto europeo agli indigenti e per
la copertura dei fabbisogni per la rete del Banco Ali-
mentare. In proposito, sabato 14 giugno la onlus “Da-
niele Fossati” indirà una giornata straordinaria di rac-
colta per la distribuzione alle strutture convenzionate
con il Banco alimentare.

Torna il centro estivo
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Il gruppo lomellino “Terry e i
Tripé” ha concluso festosamente

la seconda Rassegna lomellina di
teatro dialettale, organizzata dal-
l’assessorato alla Cultura all’audi-
torium di viale Dante.

La manifestazione ha raccolto
un grande consenso di pubblico,
con la partecipazione di compagi-
ni dialettali provenienti da San
Giorgio, Parona, Dorno, Tromello,

Gambolò e, ovviamente, da Mor-
tara (nella foto la Compagnia dia-
lettale mortarese). 

Tutte e sei le commedie hanno
avuto una durata di due ore circa,
in cui il pubblico ha potuto gusta-
re, oltre alla recitazione, anche la
vivacità del dialetto.

Le compagnie con targhe ricor-
do sono state premiate durante lo
spettacolo di chiusura. Il sindaco

Facchinotti commenta: « È impor-
tante, in un territorio come la Lo-
mellina, proseguire il percorso di
promozione e di conservazione
del nostro dialetto. La presenza di
giovani leve all’interno di alcune
compagini non può che essere di
buon auspicio, affinché l’attività
teatrale dialettale possa rinnovarsi
nel tempo mantenendo viva la lin-
gua locale ».

Il teatro dialettale a gonfie vele

Al passo con la LIM

Èin programma per vener-
dì 23 maggio un evento

singolare intitolato “Al passo
con la Lavagna interattiva
multimediale (LIM)”. La gior-
nata è organizzata dal plesso
scolastico di Mortara al fine
di mostrare l’utilità della la-
vagna interattiva a favore de-
gli alunni. Così venerdì 23
maggio, con ritrovo alle
17.30 alla scuola primaria
“Olivelli” di piazza Italia,

avrà inizio la camminata e,
per i più temerari la corsa, in
favore della LIM. Per tutti gli
iscritti alla fine del tragitto vi
sarà il pasta-party con ricchi
premi. Per chi volesse ulte-
riori informazioni o per iscri-
zioni è possibile contattare le
organizzatrici Alessandra e
l’insegnante Carmen Zorzo-
lo, rispettivamente ai numeri
393 1219532 oppure 340
5644 701.



Il maltempo che ha caratterizzato il Lu-
nedì dell’Angelo non è riuscito a negare

il sapore del successo alla rassegna. Anco-
ra una volta la Fiera Agricola di Primave-
ra ha raccolto ottimi frutti, grazie all’im-
pegno corale delle associazioni di volon-
tariato e delle realtà scolastiche alagnesi. 

Uno stuolo di bancarelle, bestiame e
macchine agricole di ultima generazione
ha invaso gli spazi di piazza Castello fin
dalle prime ore del mattino, richiamando
frotte di visitatori. Ottimi i riscontri della
postazione gastronomica e del banco di
beneficenza della Pro Loco, nonché del
mercatino del decoupage curato dalla Bi-
blioteca. 

Da applausi, poi, gli stand della scuola
primaria e della scuola materna: in esposi-
zione originalissimi lavoretti realizzati dai
bambini. Immancabile la mostra di ogget-
ti del mondo contadino curata da Silvio
Freddi, quest’anno affiancata da una serie
di trattori d’epoca. Nel pomeriggio, al

campo sportivo comunale si è invece te-
nuta la 12a edizione del torneo di calcio a

sette “Comune di Alagna”, organizzato
dalla biblioteca. Appuntamento rinnovato

al prossimo anno, confidando in condizio-
ni meteorologiche più clementi.
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• MUNICIPIO  
via Piave 12
tel. 0382 818 105 - fax 0382 818 141
• Sindaco: Riccardo Ferrari
• Vice sindaco: Giancarlo Sacchi

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

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

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

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

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

tel. 0381 697 211 - 691 404 

ALAGNA i numeri utili

Fiera bagnata, fiera fortunata

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

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

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

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

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

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

COZZO i numeri utili

Il consiglio comunale, nella seduta del 10
aprile, ha approvato il rendiconto di gestio-

ne 2013, il Piano d’azione sull’energia soste-
nibile (PAES), il cui allegato energetico base
al Regolamento edilizio è pubblicato sul sito
istituzionale www.comune.cozzo.pv.it, e la
convenzione archivistica fra diversi Comuni
lomellini, il cui incarico di riordino è affidato
a Emilia Mangiarotti.

Via libera anche all’ordine del giorno a so-

stegno delle iniziative intraprese dal Comune
di Mede, volte a contrastare la paventata
chiusura dell’ospedale San Martino di cui si
servono anche i cittadini di Cozzo.

Nella stessa seduta è stata salutata e calo-
rosamente ringraziata Angela Giovanna Na-
tale, nostro instancabile segretario comunale
che ha raggiunto la meritata pensione e che
sarà sostituito da Angela Maria Natale, alla
quale va il nostro benvenuto

Consuntivo e archivio in consiglio comunale

MEDE
Via Cavour 52

Tel. 333.6845673

MORTARA
Via Parini 6/ter

Tel. 331.9146917

ROBBIO
Via Gramsci 1

Tel. 333.3606424

GAMBOLO’
Via Mazzini 37

Tel. 331.9146917

VIGEVANO
Corso Torino 27

Tel. 0381.325720
Via Dante 5

Tel. 0381.88605
Via Buozzi 11

Tel. 0381.680777

P.zza delle Erbe 24
Tel. 338.7920632

COMPROCOMPRO ORO E ARGENTO

IN CONTANTI
Si ritirano polizze pegno

PAGOPAGO Si ritirano
orologi diprestigio

oro, argento,
monete,
medaglie, ecc.

lunedì
sempre
aperti

TORTONA



via Galvani, 4 • fraz. Vecchia Soria • Ozzero - MI
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DA OGGI ANCHE VENDITA AL DETTAGLIO 
DI TUBI TONDI O QUADRI, LAMIERE 
IN FOGLIO O SAGOMATE E ACCESSORI, 
TUTTO RIGOROSAMENTE IN ACCIAIO
INOX, TUTTO SU MISURA 
PER I TUOI LAVORI O IL TUO HOBBY

CONSEGNA ANCHE A DOMICILIO

VENDITA AL DETTAGLIO ACCIAIO INOX

LAVORAZIONE E SATINATURA ACCIAIO INOX

REALIZZAZIONE SU DISEGNO ARREDAMENTI
DA INTERNI ED ESTERNI IN ACCIAIO INOX

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

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

VENDITA AL DETTAGLIO ACCIAIO INOX

LAVORAZIONE E SATINATURA ACCIAIO INOX

REALIZZAZIONE SU DISEGNO ARREDAMENTI
DA INTERNI ED ESTERNI IN ACCIAIO INOX

La squadra di tennis tavolo “Cipolla Rossa
di Breme”, iscritta al centro sportivo Ten-
nis Tavolo di Vigevano, ha vinto il cam-

pionato B2 ed è stata promossa in serie A2. Do-
menica 6 aprile la compagine composta dai gio-
catori Soraci, Delarico e Fontana ha vinto per 5
a 4 contro la rappresentativa di Parma davanti a
numerosi sostenitori, che alla fine hanno festeg-
giato la promozione nel centro sportivo vigeva-
nese.

La squadra fa capo alla Polisportiva Bremese,
guidata dal presidente Antonio Ronchi, che so-

stiene la compagine vigevanese dal 2012. 
L’associazione promuove altre due compagi-

ni di tennis tavolo che militano in D2 e che gio-
cano a Breme: inoltre, la Polisportiva gestisce
le squadre di calcio che militano nel campiona-
to di terza categoria e nel campionato amatoria-
le CSI, e la Podistica Bremese 

All’incontro erano presenti i presidenti della
società Brogin e Cane, il sindaco di Vigevano,
Andrea Sala, con il vice sindaco e assessore alla
Sport Andrea Ceffa, e il sindaco di Breme Fran-
cesco Berzero.

La “Cipolla rossa” in serie A2
La squadra bremese iscritta al Tennis Tavolo di Vigevano passa nella categoria superiore

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

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

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

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

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

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

BREME i numeri utili

Con la primavera sbocciano le
visite turistiche, che a fine

aprile hanno superato le 1.000 pre-
senze. Tutti i giorni si potranno am-
mirare i monumenti storici, mentre
ogni domenica, dalle 15 alle 17.30,
ci sono le visite guidate gratuite. Da
non perdere gli Itinerari natura: tutti
i giorni c’è la possibilità di immer-
gersi nella selvaggia golena dalla
confluenza dei fiumi Po e Sesia. So-
no oltre trenta chilometri di percorsi
segnalati, adatti a grandi e piccini.

Domenica 25 maggio Breme par-
tecipa alla rassegna “Riso&Rose”,
promossa dal consorzio Mondo di
Casale Monferrato. In programma
ci sono una passeggiata in biciclet-
ta sino alla confluenza dei fiumi Po
e Sesia, una risottata e una grigliata
alla presenza della madrina “La
Monferrina” e il presidente di Mon-
do. Inoltre, visite guidate e Merenda

del Frate su prenotazione. Info: 328
781 63 60.

Lunedì 2 giugno è in programma
la gita a Novalesa e a Susa, a cura
dell’oratorio San Luigi e del Comu-
ne. Si andrà alla scoperta delle ori-
gini della comunità di Breme, che
affonda le radici nell’abbazia della
Novalesa. Ed è già da segnare sul
calendario la 32a Sagra della cipolla
rossa DECO, a cura della Polisportiva
Bremese e del Comune: tutte le se-
re, da mercoledì 11 a domenica 22
giugno, nell’area feste della Poli-
sportiva.

Turismo fra monumenti 
e golena del Po

MAGGIO 2014

13



Quattro Comuni si alleano per la rac-
colta differenziata con l’obiettivo ul-

timo di risparmiare. Un bacino di 5.000
abitanti sparsi fra Valle, Sartirana, Breme
e Semiana farà capo alla piazzola ecologi-
ca di Valle, in funzione dal 2009. L’accor-
do prende le mosse dall’ultima assemblea
del CLIR, la società lomellina di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, in cui è stata riba-
dita la necessità di potenziare la raccolta
differenziata. 

« Dal 2009 a oggi la produzione di rifiu-
to tal quale, cioè indifferenziato, è dimi-
nuita del 15,68%, » ha ricordato l’ammi-
nistratore unico del CLIR, Federico Berta-
ni. Pionieri del nuovo corso approvato dal
CLIR sono i quattro Comuni della Lomelli-
na sud-ovest, che utilizzeranno il centro di

raccolta di strada Cascina Prati. « Il mini-
stero dell’Ambiente definisce i centri di
raccolta comunali e intercomunali – spie-
ga il sindaco Pier Roberto Carabelli. – Gli
obiettivi di raccolta differenziata impon-
gono modalità gestionali sempre più lega-
te a criteri di alta efficienza ed efficacia
operativa: in particolare, l’ubicazione del-
la nostra infrastruttura, autorizzata dalla
Provincia fino al gennaio 2019, consentirà
un risparmio consistente sia per i Comuni
sia, a cascata, per i cittadini dei quattro
Comuni ». 

Nel complesso, la raccolta differenziata
in Lomellina alla fine del 2013 è cresciuta
al 47%: ora l’obiettivo del CLIR è di arriva-
re al 60% nel corso del 2014, con risparmi
annui fino a 500mila euro.

Alleanza per la raccolta differenziata
Anche Sartirana, Breme e Semiana utilizzeranno la piattaforma vallese di strada Cascina Prati

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

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

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

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

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

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

VALLE

Due appuntamenti a maggio
per la biblioteca comunale

“Giuseppe Marucchi” nell’ex
chiesa di Santa Maria di Castel-
lo. Un’ampia e variegata rasse-
gna di documenti e fotografie ac-
compagnano i testi che scandi-
scono le successioni tematiche
contenute nel libro Riso e parole.
Chicchi di comunicazione. L’ul-
tima fatica letteraria scritta a
quattro mani da Paolo e Stefano
Calvi ripercorre il cammino da
quando il riso ha fatto capolino
in Lomellina sino all’avvento
della meccanizzazione agricola
supportata anche dalla chimica.
Appuntamento sabato 10 mag-
gio, alle 21.15. 

Il tema conduttore dell’opera,
sponsorizzata dall’Ecomuseo del
paesaggio lomellino, è la comu-
nicazione, argomento tanto caro
quanto congeniale ai due autori,
padre e figlio, provetti giornalisti
e attenti osservatori dei costumi

e della storia che nel fluire del
tempo hanno caratterizzato la
Lomellina. 

Le pagine sono preziose teche
che conservano tanti fotogrammi
di straordinari “amarcord”, capa-
ci di rivisitare le memorie sopite
e regalare alle giovani generazio-
ni spunti per profonde riflessioni
attorno a un periodo oramai rele-

gato nell’ambito letterario o del-
le arti figurative, senza tralascia-
re la cinematografia. 

« Le pagine di Riso e parole si
rincorrono lente, come si addice
al ritmo di “quel tempo”, e mo-
strano le prime carte intestate
delle riserie e delle “premiate
ditte” di meccanica e trebbiatura
– spiega Marco Feccia, presiden-

te della biblioteca. – Nell’ultima
parte del libro i due autori ripor-
tano alcune riviste per famiglia e
a larga diffusione come “Grand
Hotel” e “La Domenica del Cor-
riere”, su cui eccellenti disegna-
tori come Walter Molino e Achil-
le Beltrame con le loro copertine
hanno scritto una pagina di storia
della comunicazione ». Nel corso
della serata, condotta da Anna
Albertario e Gianluca Chiesa, sa-
ranno letti alcuni brani dei testi
per le voci di Pinuccia Zanone,
Mara Cherubini e Gianpiero Fu-
sani. Alla tastiera Davide Zardo
si esibirà in un intermezzo musi-
cale, seguito dalla lettura di una
sua poesia ambientata nel mondo
della risaia.

Venerdì 23 maggio, alle 21.15,
il prof. Antonio M. Morone, do-
cente di Storia e politica colonia-
le e postcoloniale al dipartimento
di Scienze Politiche e Sociali
dell’Università degli Studi di Pa-

via, tratterà “La fine del colonia-
lismo italiano. Tra storia e me-
moria”. 

« Il panorama culturale riguar-
derà soprattutto la nostra presen-
za in Somalia, senza per questo
tralasciare importanti e comple-
mentari considerazioni riguar-
danti i prodromi generali di una
avventura coloniale iniziata subi-
to dopo l’Unità d’Italia e tragica-
mente finita con la sconfitta
dell’Asse nella seconda guerra
mondiale – aggiunge Feccia. – Il
dibattito sul nostro colonialismo
in Somalia non potrà esimerci
dall’affrontare la sequela di re-
sponsabilità di tutto l’Occidente,
che ha depauperato e asservito
un intero continente alle proprie
egoistiche strategie geopolitiche,
cui ora fanno da controcanto tan-
te “primavere” presenti ovunque
in Africa ». La serata sarà con-
dotta da Anna Albertario e Gian-
luca Chiesa. 

Dal riso al colonialismo: due serate culturali nell’ex chiesetta

Laghetto alimentato dalla Roggia di Valle
Il laghetto pesca sportiva di via alla Pista

sarà alimentato dal cavo consortile
“Roggia di Valle”. La bozza di scrittura
privata è stata firmata da Enrico Cotta Ra-
musino, presidente del distretto a gestione
autonoma “Utenti Roggia di Valle”, che fa
capo all’associazione d’irrigazione Est Se-
sia, e dal sindaco Pier Roberto Carabelli. 

L’accordo è relativo all’erogazione a
bocca libera per scopo ittico di una portata
d’acqua pari a dieci litri al secondo e rela-
tivo scarico, con scadenza 28 febbraio
2015. La somma a carico del Comune è di
1.500 euro.

Profughi africani 
nella palazzina della CRI

Anche la comunità di Valle è coinvolta nel program-
ma nazionale di protezione dei rifugiati, cui ha

aderito la Provincia. Da sabato 12 aprile la palazzina
della Croce rossa italiana di via Sartirana ospita quindi-
ci profughi africani. La novità ha colto di sorpresa il
sindaco Pier Roberto Carabelli. «Mi ha telefonato il
prefetto assicurandomi che il Comune sarà tutelato –
spiega. – I miei concittadini sono comunque preoccu-
pati e io stesso sono molto perplesso». A Valle l’orga-
nizzazione coinvolta nell’ospitalità dei profughi sia la
Croce rossa italiana, che nei mesi scorsi aveva accorpa-
to i comitati di Mede e di Valle. Di conseguenza, la pa-
lazzina di via Sartirana era rimasta inutilizzata e ora
ospita i profughi sbarcati a Genova e poi trasferiti in
Lomellina.

MAGGIO 2014

14



15

MAGGIO 2014

Direzione, redazione 
ed editing copyright

Clematis
via Santa Maria, 42 - Vi gevano 

tel. 0381 70710 - fax 0381 70710 
e-mail lomellinaincomune@edizioniclematis.it

QUESTO NUMERO È STAMPATO IN OLTRE 15.000 COPIE

Direttore responsabile: Umberto De Agostino
Redazione: Simona Villa
Grafica: Angela Merolli
Pubblicità: cell. 348 26 33 943, Gianni Politi 
e-mail: giopoliti@tin.it
Hanno collaborato: Fabiana Bruscoli, 
Raffaella Garzia, Elia Moscardini
Stampa: Editico, Cilavegna (PV)
Copyright: Clematis Gianni Politi, Vigevano

anno 16 n. 5 - maggio 2014
Periodico mensile di inchieste e servizi 

Iscrizione presso il Tribunale di Vigevano n° 299 del 5/6/1999

in comune

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

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

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

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

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

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

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

tel. 800 422 422

CONFIENZA i numeri utili

Di imminente realizza-
zione l’asfaltatura

del corso principale, resa
necessaria dalle pessime
condizioni della fognatu-
ra sottostante che provoca
continue frane, oltre ai
conseguenti rattoppi per
rimediare.

« Il finanziamento da
noi richiesto e poi non
pervenuto ci ha messo in
ulteriore difficoltà nel re-
perire i fondi necessari
per la manutenzione
straordinaria – spiega il
sindaco Michele Zanotti
Fragonara – Ciò non-
ostante si cerca di soppe-

rire intervenendo e sacri-
ficando i soli costi al fine
di preservare il livello
delle caditoie. Rimane
comunque singolare sa-
pere che le reti del servi-
zio idrico integrato siano
passate all’Ambito terri-
toriale ottimale e nessuno
ne provveda a un’adegua-
ta manutenzione. Queste
sono le incongruenze di
un periodo difficile, che
lascia i Comuni soli ad af-
frontare le criticità senza
il supporto né dello Stato
né di questi nuovi enti di
cui sinceramente stento a
comprenderne l’utilità  ».

Asfalto in corso Vittorio Emanuele

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

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

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

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

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

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

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

PIEVE DEL CAIRO i numeri utili

Comune e biblioteca “Giuseppe Ponte”,
in vista del xxv Aprile, sono stati im-

pegnati in un momento di testimonianza
dedicato alla Liberazione. Ospite dell’in-
contro alla scuola media, sabato 5 aprile, è
stato Domenico Della Monica, medico
condotto a Mede e appassionato cultore di
storia contemporanea. Il suo ultimo libro
Il bisogno di ricordare: Giorgio Bassani,
Primo Levi e Anna Frank (nella foto) è de-
dicato a tre grandi personaggi vittime del-
le deportazioni naziste e testimoni di un
periodo storico da non dimenticare. Signi-
ficativo il confronto tra le nuove genera-
zioni e il ricercatore, che ha ricostruito
della storia della deportazione e deella Li-
berazione. Della Monica ha all’attivo an-
che il libro di racconti “al femminile” Pa-
via, la pioggia, l’amore.

Tre figure per non dimenticare

Ancora una folla all’appuntamento
annuale della Grande festa di prima-

vera in cascina. Domenica 4 maggio la
Pro loco e il Comune hanno organizzato
il tradizionale appuntamento alla cascina
Pellegrina. Si è partiti alle 8.30 con la ga-
ra di pesca per bambini e ragazzi, seguita
dal mercatino degli antichi sapori e dalle
mostre di pittura e scultura. Alle 11 la
santa messa, alle 12.30 l’apertura degli
stand gastronomici e alle 15 musica e
balli sull’aia con Renzo Tolomei alla fi-
sarmonica e la voce di Devis. Alle 16
spettacolo equestre con Bruna’s stable e,
alle 18, l’estrazione dei premi. Per tutto
il giorno giostre, spettacoli equestri e
tante attrazioni.

La Pellegrina 
ancora luogo di festa

L’associazione di volontariato Bao
Bab ha offerto una giornata all’in-

segna dell’eco-sostenibilità ai bambini e
loro genitori. 

I volontari del circolo Legambiente “Il
Colibrì” hanno spiegato ai bambini l’im-
portanza di una corretta raccolta diffe-
renziata dei rifiuti attraverso esempi pra-

tici. Poi il “gioco del riciclo” ha impe-
gnato e divertito tutti, grandi e piccini.
Presente anche il vice sindaco Angela
Stringa.

Bambini a scuola di ecosostenibilità



MEDE via 1° Maggio, 22 • GARLASCO via Tromello, 41 • TORTONA S.P. per Viguzzolo, 2 - città commerciale      

SILVANO D’ORBA via Ovada, 54 • PAVIA via Vigentina, 25 • CASALE MONF. strada per Valenza, 4C/B
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BRICOLAGE • DECORAZIONE • FERRAMENTA • LEGNO • ELETTRICO • IDRAULICA • EDILIZIA • GIARDINAGGIO

APERTO TUTTE LE DOMENICHEAPERTO TUTTE LE DOMENICHE
dal 28 APRILE

al 1 GIUGNO 2014

L’estate
che verrà!

L’estate
che verrà!

PITTURA PER INTERNI
cod. 174570L580001
14 lt

€ 26,90
€ 21,50

IMPREGNANTE
cod. 8010589031991
2,5 lt, 
vari colori

€ 13,90

SMALTO PER
TERMOSIFONI
cod. 8010589080968
0,75 lt, colori bianco, 
avorio e grigio

SCALA SUPER-LEGGERA
CASA - cod. 96860/06
arco lungo da 60 cm, pedana
acciaio antiscivolo, gradini acciaio
antitaglio fissati con rivetto
passante, montanti in alluminio, 
6 gradini

cod. 00685/10
h 50 cm 

€ 10,80
cod. 00685/20
h 100 cm 

€ 21,50

RETE CAVALLINO 
FARM 10 METRI
maglie esagonali zincata
dopo, triplice torsione

TRATTORINO MC-CULLOCH MOWCART
cod. 71475/10

motore B&S 950 ohv, 4t, 223 cc, monolama,
taglio da 66 cm, scarico laterale + mulching,

marce 3+1, avviamento elettrico, altezza taglio
regolabile, 5 HP

€ 899€ 899
TAVOLO KING
cod. E50211 marrone
cod. E50211A antracite
79 x 79 cm, intrecciato

SEDIA EDEN ALTA 
cod. E20093 - marrone
cod. E20093A - antracite

€ 13,90

€ 28,90

€ 64,90

OMBRELLONE FLYN
cod. 0795300 verde - cod. 0795301 fuxia
palo ø 48 mm alluminio, 8 stecche 
10 x 19 mm in metallo, base croce in
metallo, struttura color bianco 
telo in polyestere 180g/m2, 
misure 300 cm

€ 33,90

CAYMAN - cod. 57656
griglia 60 x 40 cm, 
cm 108 x 59 x 211 h, tutto in
cemento non colorato, pianale
rosso , solo carbonella 

€ 149




