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are rete, fare sistema. Quante volte abbiamo sentito e letto questi imperativi,
tornati inevitabilmente in auge con l’avvicinarsi dell’Esposizione Universale di Milano 2015. Saranno chiamate in causa, secondo il tema “Nutrire il pianeta, energia
per la vita”, le tecnologie, l’innovazione,
la cultura, le tradizioni e la creatività legati al settore dell’alimentazione e del ci-

Brucia sul rogo la Pierina. Candia ha rievocato l’episodio risalente al 1617 coinvolgendo decine di figuranti e centinaia di visitatori giunti per il
suggestivo carnevale.

bo. In parte di questi settori può giocare
un ruolo dignitoso la provincia di Pavia,
con le sue tre zone ben distinte (Lomellina,
Oltrepò e Pavese). La domanda è: sapremo affrontare la sfida con la giusta determinazione e con l’adeguata organizzazione? Cioè facendo realmente rete e lasciando da parte, per una volta, le prime donne?

Al via la seconda
Rassegna lomellina di teatro dialettale. Le sei compagnie si esibiranno a Mortara,
all’Auditorium di
viale Dante, fino
al 12 aprile.

opo Mortara è la
volta di Ceretto e di
Nicorvo. Il nostro mensile si arricchisce di due
paesi dell’alta Lomellina, ma in realtà è il territorio stesso a sentirsi più
unito e più coinvolto. Su
queste pagine le comunità possono divulgare
quanto di più positivo
esprimono.

Officina autorizzata e vendita
per Vigevano e Lomellina
VIGEVANO - Corso Brodolini, 32
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L’Ecomuseo si muove in vista dell’Esposizione
In cantiere anche la terza Sagra della Lomellina, che si terrà a Breme dal 30 maggio al 1° giugno

L’

Ecomuseo del paesaggio
lomellino sarà in prima linea nella sfida di EXPO 2015.
L’associazione pubblico-privata
con sede a Ferrera Erbognone,
che può contare su 35 Comuni
soci e 25 soci privati, ha partecipato a una riunione operativa indetta a Pavia dalla Provincia. «
In seguito al Tavolo Turismo
svoltosi a Pavia, abbiamo già utilizzato il modulo in rete con cui
segnalare le iniziative e le proposte progettuali – chiarisce il direttore dell’Ecomuseo, Umberto
De Agostino. – Fra i nostri itinerari rientrano la pittura murale in
Lomellina del Quattrocento e del
Cinquecento, i monumenti romanici di Breme, Lomello e Velezzo, e i percorsi promossi con la
cooperativa Oltre confine di Sannazzaro ».
E le sessanta realtà pubbliche e
private in questi mesi sono unite
nella promozione dei prodotti tipici della Lomellina: riso, salame d’oca di Mortara, cipolla rossa di Breme, asparago di Cilavegna, zucca bertagnina di Dorno.
Dopo Ferrera Erbognone e Valle
Lomellina, la Sagra della Lomellina sbarcherà a Breme dal 30
maggio al 1° giugno prossimi. «
Già da diverse settimane siamo
impegnati a pianificare i numerosi appuntamenti – spiega De
Agostino. – Siamo sicuri che la
terza edizione confermerà le attese e supererà i numeri dell’anno scorso ».
Si partirà venerdì 30 maggio
con il concerto del “Chorus
Sancti Laurentii”, nuovo socio
Ecomuseo. I cuochi dei soci
dell’Ecomuseo prepareranno
piatti a base di questi prelibati
prodotti sabato 31 maggio, a cena, e domenica 1° giugno, a
pranzo e a cena, nell’area attrezzata della Polisportiva Bremese,
alle spalle dell’ex abbazia benedettina. Questo il menu: come
antipasti cotechino con salame
d’la duja, cotechino, frittata con
asparagi, bruschette, insalata alla
bremese e carne cruda; come primi piatti panissa lomellina, risotto con funghi, risotto con asparagi, ravioli d’oca, ravioli d’asino;
come secondi piatti polenta e zola, tris di zola, polenta e lumache, rane fritte alla vallese, frittata con cipolla rossa di Breme, salame d’oca cotto caldo con la purea, lombatina con crema di
asparagi, griglia con fiorentina e
costate, stinco, panini con salame d’la duja e cotechino; per
contorno lenticchie, bagnetto,
zucca in agrodolce e mostarda;
per dolce torta “virulà”, torta
“cioca cionna” e torta del latte.
A margine ci saranno gruppi
folcloristici, sbandieratori, rievocazione della monda del riso e
molto altro. I soci dell’Ecomuseo potranno presentarsi in uno
spazio apposito con stand promozionali.

Turismo Pavia per EXPO:
tre incontri di formazione

L

LA CAMERA DI COMMERCIO
LANCIA I “CLUB DI PRODOTTO”

A

griturismi, alberghi e ristoranti affrontano la sfida dell’Esposizione universale grazie al “club di prodotto”.
La Camera di commercio di
Pavia ha organizzato il primo
di tre incontri per far conoscere agli operatori pavesi dell’accoglienza le opportunità di
“Explora”, società partecipata al 60% da Unioncamere
Lombardia, al 20% da Regione Lombardia, attraverso Finlombarda, e al 20% da EXPO
2015 SPA. La Camera di commercio ha già accolto gli esercenti della Lomellina, mentre
mercoledì sarà la volta di
quelli oltrepadani e pavesi. «
Explora non è un’agenzia di
viaggio né un tour operator,
ma un facilitatore per la promozione e la valorizzazione
dei territori lombardi e degli
operatori tramite l’organizzazione di pacchetti turistici non
per destinazione, ma per motivazione, » è stato spiegato. Lo
strumento operativo è il “club
di prodotto”, in cui i soggetti
privati – dal titolare di albergo, agriturismo o ristorante al
produttore di vino – possono
aderire per entrare a far parte
di una rete di strutture e di
percorsi turistici similari. Per
le caratteristiche della provincia di Pavia i club di prodotto
cui aderire sono l’accoglienza
rurale con percorsi naturalistici, ma anche l’accoglienza
per famiglie con figli piccoli e
quella per chi proviene in particolare dal Nord America e
dai paesi di lingua tedesca. E

naturalmente il turismo enogastronomico.
L’adesione dà diritto a essere presenti in tutte le azioni
comunicative che Explora avvierà prima e durante l’EXPO
per consentire ai visitatori di
tutto il mondo di organizzare
il viaggio e di scegliere, una
volta a Milano, che cosa vedere. Secondo le prime stime,
l’unico portale che sarà realizzato produrrà più di dieci
milioni di contatti. La manifestazione d’interesse deve essere sottoscritta entro sabato 15
marzo: poi i funzionari di Explora visiteranno le strutture
per verificare il possesso dei
requisiti previsti. La quota di
adesione sarà definita sulla
base del numero di partecipanti.
Alcune iniziative sono allo
studio per l’accoglienza dei
turisti di EXPO.
In particolare, in Lomellina
la realizzazione di ciclopoint
nei principali castelli e la
creazione di percorsi storicoartistici e ambientali. Per tutta
la provincia, come primi interventi, la Camera di commercio sta pensando di organizzare corsi d’inglese per
proprietari e dipendenti di
strutture, la creazione di un
menu pavese ad hoc, la pubblicazione anche in inglese
della Guida all’ospitalità italiana di qualità. Per il problema dei trasporti dalla sede
espositiva milanese alla provincia di Pavia sono in corso
accordi con varie società per
organizzare un servizio di bus
navette.

a Provincia di Pavia organizza un ciclo di incontri
formativi dedicato ai temi della
comunicazione e dell’accoglienza diretto alle strutture ricettive
e agli operatori della ristorazione. « Riteniamo che la formazione in materia sia un importante momento di crescita e di
confronto con l’obiettivo di rinforzare le competenze e la qualità dei servizi anche con particolare attenzione a EXPO – spiega l’assessore al Turismo della
Provincia di Pavia, Emanuela
Marchiafava. – Pertanto, auspichiamo una larga adesione all’opportunità offerta ». I tre appuntamenti si terranno nella sede della Provincia di Pavia
(piazza Italia 2, sala Ciro Barbieri), dalle 16 alle 18.
10 MARZO
Introduzione: il turismo nell’era
del Web 2.0. Che cosa è cambiato?
La presenza su Internet: sito o
blog. Più che un lusso una necessità
Gli strumenti al servizio del turismo: dai social network a YouTube

24 MARZO
Definire e promuovere coerentemente il legame col territorio
interagendo con progetti collaborativi: Wikipedia, Wikivoyage
ecc.
I gruppi d’acquisto online e l’economia dello scambio
L’esperienza dell’utente al centro: TripAdvisor, 2Spaghi e gli
altri strumenti al servizio del
cliente. Come gestirli.
7 APRILE
Intervento di alcuni operatori
turistici che si sono distinti in
quanto gay friendly, che tratteranno dei vantaggi economici di
tale qualifica, sulla base anche
di indagini e ricerche condotte a
livello italiano ed europeo interventi di esponenti del mondo
LGBT che introdurranno alla cultura dell’inclusività, dando suggerimenti su buone prassi e atteggiamenti da assumere o evitare.
Si precisa che la partecipazione
è libera e gratuita. Si richiede
comunque di confermare in anticipo la presenza scrivendo a:
mariella.barbieri@provincia.pv.it
o telefonando al numero 0382
597 054.

A Pavia arriva
il Lombardia EXPO Tour

I

n vista dell’Esposizione Universale di
Milano Regione Lombardia darà il via al
Lombardia EXPO Tour (LET), percorso di
presentazione nelle dodici province lombarde. L’obiettivo è di rendere partecipe la
popolazione lombarda attraverso l’identità
e la cultura specifica di ciascuna provincia.
A Pavia l’appuntamento è per sabato 12
aprile.
Grazie al LET, l’EXPO arriva nelle città
lombarde. Gli eventi saranno volti a valorizzare la diversità di ogni territorio seguendo il filo conduttore del
tema dell’EXPO: nutrire il pianeta, energia per la vita.
In ogni provincia saranno organizzati:
• i mercatini Campagna Amica, mercati agricoli realizzati in collaborazione con Coldiretti, che valorizzeranno non solo i prodotti della
provincia ospite, ma tutti i prodotti del territorio lombardo. Regione
Lombardia ed EXPO saranno inoltre presenti all’interno dei mercatini con uno stand, dove i cittadini potranno richiedere informazioni
su EXPO;
• un momento di spettacolo con Davide Van De Sfroos, che porterà il
progetto “Terra&Acqua di Lombardia” in tutte le province. Il concerto aperto al pubblico, di cui Van De Sfroos è direttore artistico e
conduttore, promuoverà e valorizzerà la storia e la cultura dei diversi territori attraverso musica, immagini e momenti di narrazione di
fatti storici, aneddoti e leggende.
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Come accedere al credito agrario
Il GAL Lomellina ha incontrato a Mede i direttori delle filiali territoriali del Banco Desio

I

l GAL Lomellina ha invitato
Banco Desio a intrattenere
gli associati sul tema dell’accesso al credito delle aziende
agricole e dei relativi problemi
legati ai processi di valutazione
e di rating imposti ormai da alcuni anni dal protocollo internazionale di Basilea2.
È intervenuta, lunedì 3 marzo a Mede, nella sede GAL di
via Cavour, una quarantina di
persone, tra associati, imprenditori agricoli, sindaci di paesi
aderenti al GAL, consulenti e associazioni di categoria.
L’incontro è stato introdotto
dal presidente del GAL, Giorgio
Guardamagna. « In questi giorni siamo impegnati in Regione
Lombardia a tutelare il consistente accesso a fondi da distribuire alle aziende associate per
opere di investimento – ha
spiegato. – Sottolineo anche la
positiva diversità riscontrata
nei contatti reiterati con Banco
Desio rispetto al resto del sistema bancario rimarcando come
la nascente collaborazione si
stia sviluppando proprio sul
piano dell’offerta di servizi anche informativi e sulla pragmatica reciproca competenza ».
Durante la serata, si è poi
parlato della mancanza di bilanci in senso stretto nel mondo
agricolo, situazione che diventa spesso limitante per le aziende nell’accesso al credito, il
tutto spiegando le implicazioni

e le ricadute sulla clientela determinate dall’applicazione del
protocollo di Basilea2 e del cosiddetto “rating”.
L’occasione è stata propizia
per rimarcare il grande interesse e i consistenti progetti di investimento nel settore agrario
che Banco Desio sta portando
avanti, con particolare attenzione alla provincia di Pavia e
alle zone limitrofe. Erano presenti i direttori delle filiali di
Mortara, Vigevano, Alessandria, Voghera e Cassolnovo.

Farm&food, prodotti e finanziamenti per le imprese

L

a Cooperativa Artigiana di
Garanzia di Pavia, ACLI Terra e l’Associazione Trebbiatori
e Motoaratori di Pavia e Banca
Popolare Commercio e Industria (gruppo UBI Banca) hanno
sottoscritto la convenzione
“Farm&Food”. L’accordo permette alle imprese associate
l’accesso a condizioni competitive su prodotti bancari (conti
corrente, POS e monetica) e finanziamenti.
Attraverso la convenzione,
dedicata ai territori a vocazione
agricola dell’Oltrepò e della Lomellina, la cooperativa e la
banca vogliono sostenere le attività imprenditoriali e consentire alle imprese agricole di fi-

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

nanziare il loro sviluppo.
Sul fronte crediti alle imprese, coperti da differenti garanzie, l’accordo è finalizzato a finanziare:
• le spese di gestione dell’azienda agricola anticipando il
capitale necessario;
• l’acquisto di bestiame, macchinari e impianti, diritti di
produzione, anticipo magazzino, ripristino di capitali di
conduzione a seguito di avversità atmosferiche, piccole
opere di miglioramento fondiario;
• gli investimenti aziendali: acquisto di terreni, nuove piantagioni, realizzazione e ristrutturazione di fabbricati

aziendali, realizzazione di impianti per produzione energia
da fonti rinnovabili.
Diverse sono le forme tecniche
applicabili: affidamenti in conto
corrente per cassa, prestiti
agrari perfezionati anche con
utilizzo di cambiale agraria o
con garanzia Confidi, mutui
agrari a tasso fisso o indicizzato, finanziamenti chirografari e
ipotecari.
L’intesa, con validità fino al
31 dicembre 2014 e rinnovabile, è stata firmata dal presidente della Cooperativa, Aldo Ponzio, e dal direttore generale della Banca Popolare Commercio
e Industria, Marco Mandelli.

CONFAGRICOLTURA
LANCIA AGRICHECK

S

i chiama “Agricheck” il
progetto di assistenza alle
imprese sul credito lanciato da
Confagricoltura. « Il percorso è
stato presentato al gruppo Banco
Popolare, ricevendo da subito la
massima disponibilità, tanto che è
già pronta una bozza di accordo –
spiega il direttore di
Confagricoltura Pavia, Luciano
Nieto (nella foto). – L’obiettivo è di
dare una risposta alla richiesta
delle imprese, cresciuta in questi
ultimi anni, di avere accanto degli
interlocutori professionali in grado
di assisterle al momento della
scelta del finanziamento, di
informarle sull’offerta creditizia e
di ricevere un aiuto nelle
valutazioni dei propri progetti di
investimento per meglio
presentarli all’istituto bancario per
l’ottenimento di un credito ». Una
consulenza specialistica significa
anche un aiuto per l’accesso ai
bandi del Piano di sviluppo rurale.

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

Dov’è finito san Barnaba?
La comunità e il parroco s’interrogano sul secondo patrono, di cui si sono perse le tracce

P

ersino le persone più anziane non se ne
ricordano: in paese, presumibilmente
da decenni, si è persa ogni traccia della festa dedicata a san Barnaba. Eppure un documento del 1906, custodito nell’Archivio diocesano di Vigevano, certifica l’antica ricorrenza religiosa dell’11 giugno,
memoria liturgica del compatrono di Alagna. « Non sapevo dell’esistenza di questa
celebrazione: è la prima volta che ne sento
parlare – rivela dal canto suo il parroco
don Virginio Cantoni. – Quando sono arrivato qui, nel 1985, nessuno mi ha riferito di una solennità legata a san Barnaba. E
in parrocchia non è presente alcuna testimonianza scritta che riferisca di un secondo patrono oltre a san Germano vescovo

4

di Auxerre, festeggiato il 31 luglio ».
Un vero mistero. Soprattutto perché dal
documento d’archivio, un elenco di festività compilato dall’allora parroco di Ala-

gna don Carlo Valeggiani, si evince l’uso
di effettuare una processione per le vie del
paese con la reliquia di san Barnaba. « A
onor del vero, in chiesa manca pure la reliquia – puntualizza ancora don Virginio.
– Non ho idea di dove sia finita, io non l’ho mai vista ». È verosimile, data la totale
assenza di una memoria orale, che la commemorazione del compatrono sia andata
scomparendo prima della Seconda guerra
mondiale. Don Valeggiani, cui si deve la
compilazione dello Stato d’anime del
1909 (una sorta di censimento dei parrocchiani), resse la chiesa di San Germano
dal 1903 al 1928, anno in cui gli subentrò
don Pietro Martinetti. Nel documento
conservato a Vigevano riferisce che in oc-

casione della festa di san Barnaba « si celebra la santa messa in canto di buon mattino: alla sera poi si porta processionalmente pel paese la reliquia del santo,
quindi s’impartisce la benedizione col
Santissimo Sacramento. Questa festa si
celebra da tempo immemorabile e le spese
sono sostenute dalla chiesa parrocchiale».
In merito al ripristino di tale tradizione,
don Cantoni è possibilista: « Non escludo
che in futuro possa essere recuperata. Vedremo. Intanto cercherò di scoprire qualcosa in più sulla ricorrenza del compatrono ». Resta aperto un interrogativo: per
quale motivo la comunità alagnese ha
smesso di festeggiarla, al punto da dimenticarsene?
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• MUNICIPIO
p.za della Repubblica 37
tel. 0384 822 201
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• 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

Alloggi disponibili?
No, siamo al completo!
A

ncora una volta sono a
chiedermi se chi ci governa abbia realmente il polso delle criticità che stanno toccando i nostri Comuni. I servizi
sociali, sono convinto di ogni
Comune, sono ormai vicini al
collasso. Difficilmente pur impegnando tutte le risorse che si hanno a disposizione, si potrà far
fronte ai tanti e impellenti bisogni delle nostre comunità. Le richieste di un alloggio, di un lavoro, si sono moltiplicate negli anni
sino a esplodere con l’attuale crisi.
Le decine di persone che settimanalmente affluiscono ai nostri
servizi sociali sono purtroppo un
termometro, tanto drammatico,
tanto preciso, di questo tempo

Riorganizzazione
degli uffici comunali
febbraio gli uffici comunali sono stati
oggetto di spostamenti logistici, per
una migliore gestione del personale dipendente e per un’adeguata fruizione dei servizi
da parte dei cittadini.
In particolare, gli uffici demografici sono
stati spostati al primo piano, adiacenti all’ufficio segreteria generale, mentre l’ufficio
protocollo è stato ubicato al piano terra in
prossimità dell’ingresso principale. Per facilitare il raggiungimento degli uffici da parte
dell’utenza, nell’atrio del Comune è stato posizionato il totem indicante le nuove allocazioni.

A

Il gruppo Desmond vince il Roxy Bar
S

i è conclusa con una splendida
vittoria la partecipazione del
gruppo musicale “Desmond” alla
competizione “Trofeo Roxy Bar”,
che si svolge ogni anno a Bologna
alla corte di Red Ronnie.
I ragazzi, di origine alessandrina,
avevano debuttato a Mede. All’edizione 2013 del concorso musicale
“Amici del Mauri” si aggiudicarono
il primo premio, assegnato dall’artista Marco Lodola. All’esordiente
complesso musicale le nostre congratulazioni e i nostri migliori auguri
per i successi futuri.

che non sta facendo e non farà
sconti a nessuno. Per quanto provino a rassicurarci, ormai tanti
iniziano a capire che i nostri Comuni sono di fatto “commissariati” dai vari governi così come i
nostri governi, indipendentemente dai vari premier succedutisi,
sono commissariati da questa
Europa!
Sono allora non certo sorpreso,
ma amareggiato e preoccupato
dalla richiesta giunta dalla prefettura ai nostri Comuni, su invito del ministero degli Interni, di
collaborare nella ricerca di nuovi
alloggi per possibili “migranti”
in arrivo!
Il ministero, probabilmente
non consapevole delle “gravi
conseguenze sociali” che potreb-

bero derivare da tanta insensibilità verso i problemi che i nostri
cittadini tutti giorni stanno affrontando, si rende disponibile a
finanziare l’alloggio per i “richiedenti asilo” con 35 euro al
giorno, per persona ospitata, incurante dei tanti nostri cittadini
sfrattati e a oggi senza nessuna
speranza nell’immediato futuro!
Questa è la risposta che girerò
alla prefettura di Pavia: « No,
non abbiamo alcuna possibilità
di ospitare nessuno, sono a pregarvi di girare le risorse citate ai
servizi sociali del mio Comune
per far fronte ai nostri cittadini
residenti ormai ridotti a essere
“profughi” nella loro terra ».
Lorenzo Demartini

Luci spente al portico N

D

al dicembre scorso, i loculi siti nel portico N del cimitero comunale sono rimasti senza luce. È stato rilevato un problema
all’impianto elettrico che ha, purtroppo, impedito l’accensione delle lampade votive.
Il Servizio tecnico-manutentivo del Comune ha dato incarico alla
ditta Mascherpa per l’esecuzione dei lavori, il cui termine è previsto entro la fine di marzo. Sarà cura degli uffici finanziari, provvedere al ricalcolo delle somme dovute a titolo di illuminazione votiva per il 2014, stornando i mesi per cui l’illuminazione è stata assente.

Ginnastica ritmica
sugli scudi a Pavia

L

’Associazione sportiva dilettantistica Ginnastica ritmica sannazzarese, sezione di Mede, continua a mietere successi. Il 26
gennaio scorso, al Palatreves di Pavia, al Trofeo Ragazzi, competizione internazionale indetta dalla FGI, hanno partecipato ventisette
squadre in rappresentanza delle province di Pavia, Milano, Como,
Lecco, Monza Brianza, Lodi e Bergamo. Nella fascia dagli undici
ai tredici anni la squadra medese ha vinto la competizione, mentre
nella fascia dagli otto agli undici anni le tre squadre di Mede hanno
ottenuto un secondo, un quinto e un undicesimo posto. Nella foto
le nostre atlete con le istruttrici Fiona e Barbara Mancuso.
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Aggiornamenti sul pacco alimentare
L

a giunta, lunedì 24 febbraio,
ha deliberato il rinnovo della
convenzione con la Fondazione
Istituzioni Riunite, che prevede
la concessione in uso ai Servizi
Sociali di un locale in cui vengono stoccate le derrate alimentari
acquistate e dove, ogni primo/secondo martedì del mese, avviene
la distribuzione degli stessi agli
utenti. Ancora la Giunta, lunedì
3 marzo, ha deliberato in merito
a “disciplina servizio contributi
in generi alimentari a famiglie
indigenti”.
L’effetto immediato di tale delibera, proposta dal sottoscritto,
sarà la sospensione del servizio a
partire dalla prima distribuzione

in programma martedì 11 marzo
per chi non ha ancora provveduto (dopo due solleciti scritti) a
presentare la domanda e per chi
è risultato “evasore totale” in
merito a debiti certi ed esigibili
di natura tributaria o tariffaria
nei confronti del Comune.
Ritengo che tale intervento sia
ampiamente giustificato dalla
particolare gravità della situazione attuale: in momenti di così
profonda congiuntura, il rispetto
delle regole è fondamentale per
continuare a garantire a chi ha
diritto quanto gli è dovuto.
Guido Bertassi
Assessore ai Servizi Sociali

Le notti degli anni
Ottanta e Novanta
I

n questi anni si è consolidato un proficuo rapporto di
collaborazione con i gruppi musicali medesi, fortunatamente numerosi, molto attivi e che stanno riscuotendo successi nei locali della zona oltre che in importanti concorsi a livello nazionale. In particolare, i nostri ragazzi hanno sempre aderito, insieme anche alle
scuole di danza e ad associazioni diverse, alle iniziative benefiche organizzate per sovvenire le popolazioni
di regioni bisognose, come l’Emilia e la Sardegna,
mettendosi a disposizione e contribuendo alla raccolta
di fondi che hanno dimostrato come e quanto Mede
non sia insensibile alle necessità degli altri e, sempre,
solidale in modo convinto. Per comprensibili motivi
organizzativi, le esibizioni dei gruppi sono sempre state limitate, per cui si è deciso di dare adeguato spazio

Eventi culturali di marzo
abato 15 al teatro Besostri va in
scena il musical “Belle. La bella
e la bestia”. Per la prima volta il teatro ospita uno spettacolo di musical, che da tempo si cercava di allestire. Con la compagnia Nuove Direzioni e la regìa di Alberto Casale, su
un originale testo di Frano Travaglio, finalmente si colma anche questo importante tassello nella programmazione annuale del Besostri.
Sabato 22 (visitabile anche domenica 23), si apre alla Sala Pertini la
mostra dei lavori del medese Nicola
Lova, da tempo impegnato nella
produzione di opere ispirate alla
cultura orientale.
Insieme a Lova esporrà lo scultore Claudio Conditi di Pontecurone.
Sabato 29, per la rassegna “Altro
palco”, il Besostri propone “Prigioniero della seconda strada”, testo di
Neil Simon con Maurizio Casagrande, Tosca D’Aquino, Adriano Giraldi
e altri attori.
La regìa è di Giovanni Anfuso. In
scena la compagnia “La Contrada
Teatro Stabile di Trieste”. Per info:
www.teatrobesostri.it.
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a ciascuno per esprimere al meglio il proprio repertorio in due serate al Besostri, anche per dire grazie a chi
non ha lesinato mai il proprio impegno e la propria disponibilità.
Sabato 22 marzo e Sabato 12 aprile, il teatro sarà
quindi a disposizione dei nostri ragazzi che, sempre
creativi e vivaci, hanno individuato come tema delle
serate il periodo tra gli anni Ottanta e Novanta, ripercorrendo e sviscerando un tempo musicalmente importante. Sarà presto pubblicato il programma completo dei due eventi, con indicazione dei gruppi e dei partecipanti. Partecipa all’evento il gruppo fotografico
medese IncontroLuce. Il ricavato delle serate sarà devoluto ad associazioni di volontariato e all’ospedale
africano di Matany. (g. g.)

Le lettere di suor Maria Diletta
tornano alla comunità

L

e lettere autografe inviate nel tempo da suor Maria Diletta Manera ai conoscenti medesi, durante il suo ministero in Africa, sono state donate al Comune. L’importante documentazione costituisce un fondo di grande interesse per la nostra comunità, come testimonianza dell’opera della nostra concittadina che, spesso, nei suoi
scritti richiama Mede, le persone, i luoghi, dimostrando di non averla mai dimenticata. Le lettere saranno catalogate e riprodotte in copia
per la successiva visione e consultazione pubblica. A questa opera si
attenderà nell’estate, fissando per la
data dell’anniversario della scomparsa di suor Maria Diletta, nel mese di novembre, il momento di presentazione pubblica di questa preziosa documentazione. (g. g.)
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Sei di Mede se…
I

mpazza l’iniziativa su Facebook che
moltissimi Comuni della nostra provincia hanno adottato. Anche Mede, grazie a
Stefania Santinato (medese ora non più
residente), non si è sottratta e da tempo
sulle pagine web si riversano una molteplicità di notizie, immagini, ma soprattutto “ricordi” di personaggi, luoghi, situazioni della Mede più vecchia e recente.
Rispetto ad altre realtà, questa pagina ha
riscosso un successo direi straordinario.
Giorno per giorno il numero degli “iscritti” è lievitato e continua a farlo, suscitando interesse da parte di giovani e meno
giovani, di qualunque provenienza e appartenenza, testimoniando un attaccamento al nostro paese che mi ha stupito
ed entusiasmato.
Sono riapparsi, anche se virtualmente,
molti nostri concittadini che da anni vivono in altre parti d’Italia, ma che sono
prontamente “corsi” a Mede dimostrando
di averla sempre viva nella memoria e, in
fondo, di appartenerle sempre. Mi piace
anche rimarcare come, sul nostro “Sei di

Mede”, i toni delle migliaia di post siano
stati sempre improntati a una positiva
opera di rievocazione, a tratti commovente, e sempre ammantati di una dolce nostalgia, con anche simpatici motteggi e,
raramente, anche qualche moderata “puntura”.
Ma è da evidenziare come questo approccio ci debba rendere veramente orgogliosi. Perché il web, troppo spesso, è luogo
di linguaggi sboccati e feroci polemiche
(anche violente), dove tutto si può dire e
far vedere. In questa nicchia, tutta nostra,
abbiamo invece, delicatamente, saputo
mettere soprattutto sentimento, appartenenza, gratitudine, lasciando da parte
spunti critici che hanno pur titolo di esistere, ma che in una così bella riunione di
famiglia “allargata”, avrebbero stonato.
Anche per questo, allora “Sei di Mede se”
è stata ed è una bella sorpresa: poco importa se città o paese, ciò che conta è trattarla bene, perché è la nostra!
Giorgio Guardamagna

Lista d’attesa all’asilo nido
N

el numero precedente, parlando dell’asilo nido Ginetta Longhi, ho disegnato uno scenario che andava dalla situazione economica purtroppo gravemente deficitaria alla consapevolezza che un servizio come
l’asilo nido non può mancare
nella nostra città.
Se da una parte l’accertamento
della grave situazione economica ci preclude qualunque piano
di rilancio che richieda investimenti, dall’altra l’unanime riconoscimento dell’alto livello del
servizio ci spinge a cercare soluzioni alternative.
Abbiamo accennato alla possibilità di gestire con altri questa
attività avviando un percorso
che dovrà comunque garantire
alcuni punti fondamentali quali
il mantenimento del personale,
in quanto costituisce la garanzia
di qualità del servizio, e un compito di controllo che rimane in
capo al Comune. Abbiamo anche indicato nuovi traguardi nella diversificazione degli orari di
fruizione da parte degli utenti,
condizione che va incontro alle

40

anni di
esperienza

esigenze variegate di un’utenza
che deve trovare una risposta alle proprie necessità, ma a costi
proporzionati al servizio erogato.
L’iter burocratico avviato, che

vede il primo passo nella delibera che sarà sottoposta al consiglio comunale lunedì 17 marzo,
si snoda attraverso diversi passaggi che non sono l’argomento
di questo articolo. Voglio invece

segnalare che l’iniziativa di avviare dal 1° marzo in modo sperimentale nuovi orari di fruizione del servizio (nello specifico
mi riferisco all’introduzione del
part time anche verticale) ha ri-

scosso un notevole successo. Infatti, il numero degli utenti è
passato in pochi giorni da tredici
a diciannove, con un incremento
del 50%, alcune richieste ancora
da trattare e, purtroppo, pochi
spazi ancora liberi e disponibili
per l’inserimento di nuovi utenti
che hanno contattato gli uffici in
cerca di informazioni.
Per la prima volta da anni ci
troveremo con una lista di attesa.
La cosa non risolve certo i nostri
noti e seri problemi economici
legati all’asilo nido, ma ci conferma che alcune scelte stanno
dando i loro frutti ed è in questa
direzione che intendiamo proseguire, sempre più consapevoli
che sia la strada giusta per fornire un servizio di qualità alla cittadinanza. E questo anche in un
momento economicamente difficile per il Comune come per le
famiglie e nel quale molte amministrazioni pubbliche anche a
noi vicine hanno scelto la via più
facile: ridurre o abolire quei servizi che non potevano più essere
mantenuti a causa degli elevati
costi di gestione. (g. b.)
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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,

2014

i numeri utili

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

In sostegno agli adolescenti
L

e problematiche che si affrontano quotidianamente all’interno del servizio sociale sono molteplici e, nel corso del
tempo, tendono ad assumere una
dimensione che chiaramente riflette la condizione propria del
periodo storico che si sta attraversando.
Ritengo importante, dunque,
porre l’attenzione rispetto a un
ambito, quello dei minori, per il
quale il servizio sociale ha sempre avuto un’attenzione particolare investendo nel tempo risorse
e interventi.
Nello specifico, mi vorrei soffermare sull’adolescenza, universo considerato un territorio
sconosciuto, complesso, di cui
restano indefiniti i confini, soprattutto per gli enti che governano. Molteplici sono, infatti, gli
eventi e i percorsi che accadono
e s’intrecciano in esso. L’adolescenza rappresenta una difficile
fase evolutiva, un periodo di cri-

si e vulnerabilità caratterizzato
da una messa in discussione degli equilibri personali e del sistema di riferimenti, a volte con lo
squilibrio di condotte abituali.
Spesso è estremamente difficile, se non addirittura problemati-

co, instaurare un rapporto o un
dialogo con un adolescente poiché emerge una sorta di rifiuto e
di ribellione.
L’età adolescenziale si configura come una fase di crisi individuale in cui “non si è più bam-

A Mortara si recita in dialetto
ulle ali dell’entusiasmo e del
riscontro favorevole da parte
del pubblico, anche quest’anno
l’assessorato alla Cultura è lieto
di presentare la seconda Rassegna lomellina di teatro dialettale,
che si terrà nella bella e accogliente cornice dell’Auditorium.
Sono sei le compagnie provenienti da tutto il territorio lomellino che, dall’8 marzo al 12 aprile, proporranno le loro commedie. Si tratta di una vera e propria kermesse che il Comune di
Mortara rivolge a chi ama il dialetto e il teatro. Una festa di allegria, suoni e tradizioni, che vuole essere anche un recupero e
una valorizzazione del dialetto e
della cultura popolare. Le compagnie presentano spettacoli di
strepitosa verve comica e genuino umorismo, che si offrono anche come importante strumento
di promozione di quelle tradizioni che hanno nel dialetto l’espressione più verace e radicata: un autentico bene che è compito di tutti noi imparare a insegnare e ad amare, soprattutto
alle giovani generazioni.
È un progetto strategico, alla
cui realizzazione concorrono
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molta passione e il rispetto della
storia che ci accomuna, viste le
testimonianze culturali che parlano del nostro passato e che
mettono in relazione l’odierna
Lomellina con chi ci ha preceduto.
Tale è lo scopo della rassegna
e delle compagnie che vi partecipano: gli attori, i registi, gli
sceneggiatori e i tecnici, con entusiasmo e tanta simpatia, aiutano a conservare aspetti della
cultura locale in modo non artificiale, semplice, fresco, e assai
divertente. A tutti loro va la nostra più sincera gratitudine.
Infine, invitandovi ad assistere agli spettacoli (che, ricordiamo, sono gratuiti), vogliamo rivolgere un particolare ringraziamento ad AsMortara, a Tele Pavia e all’Ecomuseo del paesaggio lomellino, partner preziosi
che hanno permesso la realizzazione della nostra rassegna.

Il Consigliere delegato
Laura Mazzini
Il sindaco e assessore
alla Cultura
Marco Facchinotti

bini e non si è ancora adulti” e
implica anche una crisi sociale
proprio per le sue caratteristiche
di passaggio, di distacco dal
mondo fanciullesco e di non approdo in quello adulto.
In tale periodo, l’adolescente è
alla continua ricerca di se stesso
e affronta il grave problema della
crisi di identità; un’identità fragile, instabile perché ancora in
costruzione.
La famiglia resta l’ambiente
sociale che più di ogni altro preme sulla vita dei ragazzi, nonostante sia il momento di costruzione della loro personalità. Il
compito soprattutto dei genitori
è di far interiorizzare al giovane
un certo sistema di ruoli e alcuni
modelli di comportamento, che
finiranno per incidere sull’acquisizione di un’identità personale e
di un ruolo sociale. In questa situazione, la famiglia continua ad
avere un’importanza fondamentale. L’adolescente sente il biso-

gno di criticare e contestare i valori, i modi di vita, l’agire dei genitori, perché ciò lo agevola nella presa di distanza emotiva e di
separazione identitaria, permettendo in tal modo di costruire un
proprio spazio. Tale esigenza
spesso non è compresa dai genitori che, invece, arrivano a interpretarla come una minaccia alla
loro capacità educativa.
Considerate tali premesse, è importante accompagnare e sostenere gli adolescenti in questo delicato periodo di crescita, non
spesso facile e a volte contraddittorio. Nel contempo, sarà premura del Comune e della mia amministrazione sostenere le famiglie
che sempre di più si trovano ad
affrontare nuove emergenze sociali quali la perdita del lavoro,
le difficoltà economiche e le fragilità dei legami familiari.
Il sindaco
Marco Facchinotti

In viaggio con il Civico 17
A

ppuntamento per tutti gli
appassionati di letteratura
con i percorsi letterari della biblioteca “Pezza-Civico17” di
Mortara. S’inizia domenica 30
marzo, con i numerosi lettori di
Cesare Pavese, i quali potranno
vedere le famose Langhe che
ricordano l’infanzia del tormentato scrittore che aprì nuovi
orizzonti culturali nella letteratura italiana del Novecento.
Il secondo percorso letterario
si svolgerà a maggio con la biblioteca Civico17 che si muoverà alla volta di Bellinzona per
la gita “Città di castelli: sulle
tracce del passato sforzesco”.
Marcella Tosi accompagnerà
gli interessati sabato 17 maggio
alla visita guidata a Castelgran-

de e alla Collegiata nella cittadina svizzera. La partenza è
prevista alle 8 dallo stadio; alla
visita seguiranno un pranzo libero e un’escursione al mercato
settimanale e al centro storico

di Bellinzona, con il rientro
previsto in serata. Per chi volesse partecipare, la prenotazione
è obbligatoria e deve essere effettuata entro il 15 marzo in biblioteca versando una caparra
di 10 euro, per un costo complessivo di 30 euro. L’escursione sarà effettuata solo con un
minimo di venti partecipanti.
Infine, sabato 31 maggio e
domenica 1° giugno vi sarà una
gita di due giorni a Trieste intitolata “Sulle orme di Italo Svevo, Umberto Saba e James Joyce”. Per chi fosse interessato, le
informazioni si possono avere
scrivendo una mail all’indirizzo
metropera2005@yahoo.it oppure telefonando al numero 331
831 19 70.

La basilica di San Lorenzo in un volume

L

a sezione lomellina dell’associazione “Italia Nostra”
ha in programma la pubblicazione del volume “Tesori d’arte
della Basilica collegiata di San
Lorenzo in Mortara”. L’opera,
che andrà a raccogliere le meraviglie contenute nell’antica basilica, vuole essere un vanto per
Mortara e uno strumento di va-

lorizzazione del patrimonio artistico della città. E così il Comune si è premurato di acquistare trenta copie, per una spesa
totale di circa 450 euro, al fine
di contribuire in maniera sensibile all’iniziativa e affidare ai
visitatori della Basilica di San
Lorenzo un valido supporto
editoriale.
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Stilisti crescono alla biblioteca “Pezza”
D

al 14 al 27 marzo in biblioteca si svolgerà il corso “Rimoda con Valeria”. Le lezioni
saranno effettuate il venerdì, dalle 17 alle 18.30, e il sabato, dalle
9.30 alle 11 (secondo le richieste
effettuate dai partecipanti). Il
programma prevede cinque incontri: il primo appuntamento è
per venerdì 14 o sabato 15 marzo, in cui si prepareranno una serie di accessori quali portacellulari, collane e nastri per capelli
utilizzando solo delle cravatte.
Nel secondo appuntamento (21 o
22 marzo) vi saranno la creazione di capi brandy, grazie all’utilizzo di una t-shirt, e la cucitura
di un top, di un cardigan o di una
sciarpina veloce. Il terzo incon-

tro del 28 o 29 marzo permetterà
ai partecipanti di creare con una
vecchia tovaglia una borsa a sacco decorata oppure con i profuma armadio. Il quarto e penultimo incontro del 4 o 5 aprile aiuterà a costruire una custodia per
tablet utilizzando scarti di vecchi
ombrelli e pannetti per pulire gli
occhiali. Infine, l’ultimo appuntamento (11 o 12 aprile) permetterà di creare un coordinato per
la colazione attraverso l’utilizzo
di una camicia o un vestito di cotone.
Il corso è rivolto a chi ama
creare e recuperare e a chi vuole
imparare a usare ago e filo per
realizzare oggetti glamour partendo da propri capi. Ogni parte-

No a sale da gioco e a ditte che trattano fanghi

N

el 2012, appena insediata,
l’amministrazione comunale, nelle persone del sindaco
Marco Facchinotti e del sottoscritto, ha dato inizio alla procedura di revisione e di rettifica del
Piano di governo del territorio
(PGT) aprendo a tutti la questione
dei servizi e delle regole, e permettendo così ai cittadini interessati di presentare le osservazioni.
Sono state recepite, in circa
due anni, ben novantasei osservazioni, tra accolte e respinte:
per la prima volta nella storia, a
conclusione dei lavori del consiglio comunale si è avuto un voto
unanime in fase di adozione e di
approvazione. Ora si è dato inizio all’apertura della seconda
variante con il fermo intento del
Comune di impedire l’insediamento sul suolo pubblico di sale
da gioco e di vietare l’insediamento di realtà produttive di fanghi. Inoltre, si avrà l’apertura del
piano particolareggiato del centro storico al fine di risolvere la

In difesa dell’Asilo Vittoria
ospedale Asilo Vittoria non chiuderà i battenti e non sarà ridimensionato: parola del sindaco Marco Facchinotti. Nonostante che da anni sia periodicamente messa in discussione l’esistenza dei piccoli e medi ospedali, come l’Asilo Vittoria di Mortara, il Comune non è disponibile ad accettare riconversioni o accorpamenti dei reparti della struttura. Le piccole variazioni effettuate in tal senso hanno portato a un impoverimento dei servizi ai
cittadini, principali fruitori delle funzionalità dell’ospedale, oltre ad
aver suscitato un profondo dissenso sia nelle istituzioni locali, sia
nei responsabili della struttura sanitaria. Dunque è ferma intenzione del consiglio comunale di Mortara non accettare alcuna riduzione di personale o servizi, così come previsto dal Patto per la
salute proposto dal ministero, al fine di garantire un valido sostegno a tutta la popolazione.‘

L’

problematica relativa all’area
dell’ex tipografia Barbè. Il lavoro occuperà i funzionari dell’assessorato all’Urbanistica fino alla fine del 2014, quando il sindaco Facchinotti e il sottoscritto
porteranno all’attenzione del
consiglio comunale il progetto
concluso al fine dell’approvazione e dell’adozione.
Nel frattempo, per quanto ri-

guarda l’insediamento di realtà
trattanti i fanghi, la giunta di
Mortara ha già emesso ben due
delibere con parere contrario nei
confronti della ditta che aveva
già avanzato la richiesta al comune, decisione peraltro vincolata da concessioni regionali.
Gerry Tarantola
Assessore all’Urbanistica

Marzo scoppiettante in biblioteca

R

cipante dovrà portare forbici,
metro per sarta, aghi e spilli, oltre a tessuti di recupero da cui
creare i vari progetti. A sua volta,
la biblioteca metterà a disposizione macchine per cucire e spolette, oltre alla dispensa degli oggetti realizzati.
Il costo sarà di 15 euro per un
singolo incontro. Le lezioni saranno effettuate con un minimo
di cinque partecipanti: per richiedere ulteriori informazioni o
per prenotazioni occorre chiamare il numero 338 484 47 42 (Il
tempo delle mele) oppure lo
0384 91 805 (Civico17); è inoltre possibile inviare una mail
all’indirizzo info@iltempodellemele.it.

icco il panorama di appuntamenti
alla biblioteca civica, sia per quanto
riguarda i più piccoli sia per gli adulti.
Fra le tante iniziative della Biblioteca
per i bambini vi sono in particolare
quelle del laboratorio dai tre ai dodici
anni: sabato 15 le ragazze dell’istituto
professionale “Ciro Pollini” insegneranno a costruire portamatite e birilli. Proseguendo con gli incontri, mercoledì 19,
alle 17, “Bruco Mangialibri ci racconta
la sua primavera”, con letture di storie
nell’ambito del progetto “Nati per leggere” a cura delle educatrici della biblioteca. Sabato 22 altro appuntamento
con le ragazze del “Pollini” con il laboratorio “Creiamo le cornici, Pollytwister”, mentre il Bruco Mangialibri si replica anche mercoledì 26, alle 17. Infine, il programma mensile di marzo per i
più piccoli chiude l’attività sabato 29,
dalle 15 alle 18, quando s’imparerà a
realizzare manufatti con la pasta di sale.
Numerosi sono anche gli appunta-

menti per adulti: sabato 15, dalle 10 alle
12, vi sarà il corso introduttivo di scrittura creativa promosso e diretto dalla
scuola Yanez, mentre alle 16 è in agenda
l’incontro con il giornalista hi-tech
Gianluigi Bonomi, che terrà la lezione
“Vivere nella nuvola: oltre 200 servizi e
programmi gratuiti alla portata di tutti
per gestire il cloud”. Venerdì 21, alle
17.30, ecco “Lezioni americane in musica: Italo Calvino tra i grandi compositori”, secondo di sei incontri con Paolo
Zeccara, iniziativa promossa con Amicivico17 e Mortara OnStage. Mentre
sempre venerdì 21, dalle 21, è in cartellone la serata di degustazione “Alla scoperta del Barbera”.
Sabato 22, alle 16.30, sarà la volta
dell’incontro “Da Edipo re alle relazioni
amorose sottobraccio a Freud”: Paolo
Bonizzoni, psicologo e psicoterapeuta,
indagherà come funzionano le relazioni
amorose. Infine, venerdì 28, alle 17.30,
terzo incontro della “Guida all’ascolto
della musica” con Paolo Zeccara.

Tutti a conoscere la Lomellina
rosegue “Conosci davvero la tua terra?”, la rassegna di approfondimento di
storia locale promossa per il nono anno
consecutivo dall’assessorato alla Cultura di
Mortara. L’appuntamento per ragazzi, adulti
e curiosi di ogni età è in agenda ogni giovedì, alle 16, nella Sala rotonda della biblioteca civica “Francesco Pezza” (Civico17) di
via Vittorio Veneto.
Dopo il libro Riso e parole.
Chicchi di comunicazione, firmato da Stefano Calvi e Paolo Calvi, e finanziato dall’Ecomuseo del paesaggio lomellino, il 13 marzo Ernesto Prevedoni Gorone, sindaco di
Sartirana, e Laura Lova parleranno del tema “La Lomellina
nel Rinascimento: la casa
dell’ambasciatore di Sartirana Lomellina e
le sue decorazioni”. Una settimana dopo,
sarà a Mortara Mario Angeleri con il libro Të
ghè immént? Lë Lümlìnë l’érë un giërdìn!
(Ti ricordi? La Lomellina era un giardino!) e
la storia economica della Lomellina e di Pie-

P

ve del Cairo dai primi dell’Ottocento fino al
1950.
Giovedì 27 marzo Andrea Ballone, Carlo
E. Gariboldi e Simone Satta saranno al Civico17 con il libro Pizza, sangue e videopoker: come la ‘ndrangheta si è strutturata al
Nord, da Vigevano in Lombardia. Giovedì
10 aprile Dalle cose alle parole. Una carrellata sul lessico contadino in
Lomellina, libro di Marco Savini. Giovedì 3 aprile un documento dell’archivio della
parrocchia dei Casoni di Sant’Albino datato 1774 sarà illustrato da Giancarlo Tosoni
nel pomeriggio intitolato “La
richiesta per diventare prete
tipica del Secolo dei lumi”.
Si chiude giovedì 8 maggio. Sulla terrazza del Civico17 è in programma l’AperiDeco con i produttori a denominazione comunale di Mortara. Non
mancheranno tracce di musica del territorio. Su richiesta, al termine del corso sarà
rilasciato un attestato di frequenza.
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PIEVE

DEL

• 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

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

Il

MARZO

PGT

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

• 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

al tempo della crisi

Il documento urbanistico punta a recuperare l’esistente più che a costruire

M

inor consumo di territorio
agricolo e recupero di aree
dismesse: questi i punti cardine
del Piano di governo del territorio
(PGT) approvato dal consiglio comunale. « Lo studio tiene conto
dei reali bisogni del paese e di una
crisi che sta di fatto limitando
ogni tipo di investimento – dice il
sindaco Paolo Roberto Ansandri.
– Per questo motivo abbiamo indicato come prioritaria l’attività di
recupero edilizio piuttosto che indicare aree da lottizzare per insediamenti residenziali. A Pieve del
Cairo non si costruiscono case da
almeno tre anni e, di conseguenza,
è necessario avviare recuperi e
ampliamenti dell’esistente ».
Si tratta di aree di recupero come la zona attigua alla Corte
Grande e di agevolazioni nelle fasi di ampliamento di immobili per
150 metri cubi e 50 metri quadrati
per ogni abitazione. L’area di
espansione industriale di circa
50.000 metri quadrati è stata spostata dalla provinciale per Sannazzaro all’ex statale 211, verso il

Italiano per stranieri

G

iovedì 5 marzo è ripreso il corso di italiano per stranieri tenuto alla biblioteca comunale dalla prof.ssa
Sandra Rigoni. Il corso si svolgerà ogni giovedì, dalle 14
alle 16, fino a giugno. L’iscrizione è aperta a tutti.

ponte sul Po: zona molto più agevole da raggiungere con i servizi
primari come fognatura, energia
elettrica, gas e acqua. « Abbiamo
varato un PGT che punta molto più
ai recuperi che all’espansione, »
riassume il sindaco Ansandri.
Il nuovo documento è stato redatto dallo studio tecnico associato Colla-Ferrari-Pellino-Perinotto
di Vigevano, mentre lo studio
Luoni ha approfondito la componente idrogeologica e lo studio
Epis di Vigevano la Valutazione di
impatto ambientale.

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

Prescuola e migliorie alla media “Barbieri”
lla scuola media “Barbieri” è partito il prescuola. I ragazzi saranno controllati dalle
7.30 sino all’avvio delle lezioni scolastiche, fissato per le 8. « Lo hanno richiesto alcuni genitori
per supplire all’arrivo anticipato a scuola dei ragazzi in arrivo dalle frazioni e dai comuni di Mezzana Bigli e Gambarana – dice il sindaco Ansandri. – Abbiamo così voluto garantire assistenza e
accoglienza attraverso il presidio curato da un’im-

A

piegata comunale. Già dal primo giorno abbiamo
avuto un’adesione complessiva di venti ragazzi e
l’offerta è stata allagata ad altre famiglie ».
Sempre nell’area della scuola media inferiore, il
piazzale riceverà una completa sistemazione. L’ufficio tecnico comunale progetterà i nuovi asfalti,
la sistemazione delle aiuole e la potatura degli alberi. In estate saranno tinteggiati gli esterni del
plesso e della palestra.

i numeri utili

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

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

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

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

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

Cinque anni nella relazione del sindaco
I

l sindaco Chiara Carnevale ha firmato la Relazione di fine mandato. Nelle
quindici pagine è riassunta la vita amministrativa del quinquennio 20092014. Numerosi i regolamenti adottati
nel quinquennio: controlli interni, Nucleo di valutazione, materia tributaria
(IMU e TARES), funzionamento del consiglio comunale, procedimenti amministrativi, gestione della Stazione unica
appaltante, Casa dell’acqua, manomissioni strade e lavori in economia. Approvate anche le modifiche del regolamento ISEE e le convenzioni per la ge-

stione associata delle dieci funzioni comunali (legge 135/2012), per il SUAP e
per l’appalto gas ATEM. Nessuna modifica statutaria.
« Faccio presente che, nel corso del
quinquennio di mandato, la Corte dei
Conti non ha mosso rilievi, né ha emesso sentenze a carico del Comune –
commenta il sindaco. – Inoltre, il Comune non è stato oggetto di rilievi da
parte del revisore su gravi irregolarità
gestionali ». L’intera relazione è scaricabile dal sito http://www.comunesemiana.pv.it (albo pretorio).

LE ALIQUOTE APPLICATE NEI CINQUE ANNI
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Gli eventi
della bella stagione
l Comune sta pianificando le iniziative per il
2014. Sarà riproposta la rassegna musicale “Semiana Jazz”, quattro concerti fra maggio e giugno, mentre la Festa della Ra(i)na si
terrà indicativamente sempre l’ultimo fine
settimana di luglio, abbinata alla seconda
edizione della corsa ciclistica Samignana in
agenda mercoledì 30 luglio.

I

MARZO

PIEVE ALBIGNOLA
• Assessori: Antonio Zerbi,
Antonio Tebaldi,
Daniele Boncompagni
e Giuliano Lodola
• Vigili urbani
tel. 0382 999 068

• MUNICIPIO
via Stazione
tel. 0382 999 037
fax 0382 999 352
comunepievealbignola@libero.it
• Sindaco: Massimo Chiesa

• UFFICIO POSTALE
via Stazione 3
tel. 0382 999 043
• SCUOLE
• Materna “Padre Pianzola”
via Roma 75

2014

i numeri utili
tel. 0382 999 284
• AMBULATORIO MEDICO
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

Occhi puntati su cimitero e archivio
Il Comune ringrazia Poggi, Bottacin e Lossani per il riordino dei documenti

S

ono ormai in fase di ultimazione i lavori di costruzione di quindici loculi
al cimitero. « Il Comune non intende effettuare una prevendita, ma resta a disposizione per valutare eventuali richieste, in
base alle quali deciderà se continuare i lavori di completamento di ulteriori loculi
e tre cappelle – spiega il vice sindaco An-

tonio Zerbi. – Gli interessati sono pregati
di recarsi negli uffici comunali per ulteriori chiarimenti ».
Sono invece terminati i lavori di allestimento dell’archivio comunale, che dallo
scorso autunno è ospitato nel vecchio
municipio di via Roma. Il notevole lavoro di sistemazione degli arredi e della do-

cumentazione è stato realizzato da Vittorio Poggi, Gaetano Bottacin e dal prof.
Edoardo Lossani. « A loro va un sentito
ringraziamento da parte dell’Amministrazione comunale – aggiunge Zerbi. –
Assolutamente lodevole è l’impegno che
questi cittadini hanno dimostrato nei confronti di tutta la collettività ».

Corsi di nuoto per la scuola

C

ontinua anche nel 2014 l’attività di
promozione dello sport tra i giovani
avviata dal Comune. Dopo il successo
delle passate edizioni, per il nono anno
consecutivo il Comune ha organizzato un
corso di nuoto alla piscina “Acquaria” di
Sommo rivolto a bambini e ragazzi dai
sei ai quindici anni, residenti in paese o
frequentanti il locale plesso scolastico. «
L’iniziativa, partita venerdì 31 gennaio, è
sicuramente stata gradita in paese, come
testimoniato dal numero degli iscritti,
ben venti –spiega il vice sindaco Zerbi. –
Per costoro il Comune, in accordo con la

Soggiorno invernale
a Loano

piscina, si è impegnato a definire un calendario di dieci lezioni in tutto, con cadenza settimanale, e ha garantito il trasporto gratuito con pullman riservato ».
Le lezioni prevedono programmi di
ambientamento acquatico, di avviamento
e perfezionamento al nuoto; i partecipanti, seguiti da istruttori qualificati, sono
stati divisi per gruppi omogenei rispetto
al grado di preparazione. « Si tratta di
un’iniziativa importante, con la quale si
vuole sempre di più coinvolgere bambini
e ragazzi, avvicinandoli allo sport, » dice
Zerbi.

nche quest’anno il Comune ha organizzato il soggiorno invernale rivolto agli anziani.
I sei partecipanti hanno trascorso tre
settimane (dal 2 al 23 febbraio) all’hotel
Mediterranea di Loano. Il Comune ha
garantito il trasporto di andata e ritorno
per i partecipanti e un contributo per diminuire il costo del soggiorno a favore
dei residenti nel Comune di Pieve Albignola.

A

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

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

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

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

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

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

L’Unione fa la forza
N

el 2014 si concretizzerà
l’Unione dei Comuni
della Bassa Lomellina, cioè
l’allargamento dell’Unione
Lombarda dei Comuni di
Lomello e Galliavola a Sartirana, Breme e Cergnago.
La nuova struttura arriverà a
gestire circa 7.000 abitanti.
A maggio, in concomitanza con le elezioni europee, vi
saranno le consultazioni am-

ministrative con la sostituzione di numerosi sindaci in
scadenza del loro mandato,
tra i quali Luigi Borlone.
« L’importanza di questa
Unione è significativa in
quanto, pur garantendo l’autonomia a ogni singolo ente,
cerca di migliorare i servizi
per il cittadino unendo le
forze e riducendo i costi –
commenta Borlone. – Inol-

tre, garantisce una visibilità
a livello regionale importante quando si presentano finanziamenti o bandi a cui
accedere, data la priorità assegnata agli enti di questa tipologia. Sarebbe, quindi,
ideale che a Galliavola si riuscisse a mettere insieme le
forze in modo da presentare
al massimo il Comune nell’ambito di questa Unione ».

Servizi alla persona con il Piano di zona

I

l Comune ha aderito al Piano di zona
del distretto ASL di Garlasco per la gestione in forma associata dei Servizi alla
persona: attività socioassistenziali inerenti la tutela minorile, applicazione del-

la legge 448 (penale minorile), indagine
sulle coppie rispetto all’idoneità all’adozione nazionale e internazionale, servizio sociale professionale e segretariato
sociale.

La quota è pari a 4,50 euro (di cui 2,50
per attività di servizio sociale professionale e 2 per il raggiungimento degli altri
obiettivi del piano) per abitante al 31 dicembre 2013.

La giunta comunica che…
n

Incarichi annuali affidati all’architetto
Giuseppe Farinello, per l’attività di tecnico comunale, e al geologo Adriano Zorzoli, per l’attività di controllo del sito
d’interesse comunitario “Garzaia di Gallia”.

n

Approvata l’adesione all’Unione provinciale amministratori locali (UPAL) e al
consorzio CIPAL di Mortara.

n

Il costo di costruzione per l’anno 2014
è stato aggiornato a 403,77 euro al metro quadrato, ai sensi dell’articolo 16,
comma 9, del dpr n. 380 del 2001, e
dell’articolo 48, comma 2, della legge
regionale n. 12 del 2005.
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MARZO

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

2014

i numeri utili

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

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

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

• 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

• 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

Audiolibri in biblioteca
G

iuseppe Frasacarlo, presidente della biblioteca comunale, presenta il nuovo
servizio a favore degli utenti lomellesi. « Per offrire un servizio
di lettura rivolto a tutti, nessuno
escluso, si è pensato di dotare la
biblioteca di audiolibri disponibili al prestito. Si può ascoltare
un audiolibro in macchina, mentre ci si reca al lavoro, ma anche
a casa, mentre si è intenti ad altre

occupazioni di natura manuale.
Io, che sono stato un orafo, li
ascoltavo, soprattutto i classici
della letteratura, proprio mentre
era intento a lavorare. Gli audiolibri saranno a disposizione di
tutti gli utenti della biblioteca e,
per la loro natura, diventeranno
un ottimo ausilio per le persone
con disabilità visiva ».
Si dice degli audiolibri... Per
Stephen King rappresentano una

Trofeo Frigerio 2014:
torna a Lomello la grande marcia

D

omenica 23 marzo Lomello ritornerà il centro della marcia nazionale. Ricordiamo ancora la giornata dell’anno scorso trascorsa nella palestra
comunale con i campioni di ieri che,
dialogando con gli studenti e con i giornalisti, hanno creato non poche emozioni agli astanti.
È ancora fissa nei nostri occhi l’immagine di Annarita Sidoti, piccola pluricampionessa con la grinta di un gigante, alle prese con la gara più impegnativa, la gara contro la malattia, la quale «
è un nemico che prima del corpo ti uccide l’anima ». Proprio a lei viene dedicato il volantino promozionale della
manifestazione.
Il 23 marzo, dalle 10, ci sarà l’annuale
appuntamento con il trofeo “Frigerio”,
giunto alla 45a edizione: tutte le categorie di marciatori si esibiranno nelle vie
centrali di Lomello e, cosa assai simpatica, potremo assistere anche all’esibizione degli alunni delle scuole elementari e medie inferiori.
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Ci gratificheranno della loro presenza
anche alcuni atleti della nazionale italiana, ma, soprattutto, saremo onorati della
presenza di un gruppo di marciatori della nazionale cinese, attualmente in Italia
per un periodo di allenamento collegiale, sotto la guida di quel grande tecnico
che risponde al nome di Sandro Damilano.
Al termine della manifestazione i protagonisti saranno ospitati sotto la tensostruttura Auser per un simpatico pastaparty.
L’impegno organizzativo sarà grande
e un doveroso ringraziamento va rivolto
a tutte le associazioni, alla famiglia Magnani e al Comune, senza la cui disponibilità non risulterebbe possibile l’organizzazione dell’evento. Non possiamo dimenticare i due personaggi di
“Correre è salute” vulcanici ideatori e
instancabili realizzatori della manifestazione: Pietro Pastorini e Giuseppe Gemelli. A loro va il plauso dell’intera comunità lomellese.

valida alternativa alla lettura,
Isabel Allende li ascolta in macchina e Barack Obama vanta addirittura un premio Grammy per
il cd della sua autobiografia “I
sogni di mio padre”. In Italia il
successo maggiore è stato riscosso dall’audiolibro Gomorra, letto dallo stesso autore, Roberto
Saviano, che ha venduto oltre
15.000 copie.
Gli audiolibri sono una realtà

più che consolidata nell’industria culturale anglosassone. Il
boom riguarda anche la Germania, che vanta duemila titoli in
uscita ogni anno, divisi tra cinquecento case editrici specializzate.
L’Italia, con i suoi circa 400
audiolibri reperibili in libreria,
resta ancora un fanalino di coda
del settore, ma qualcosa lentamente, si sta muovendo.

Spogliatoi in palestra
palestra scolastica di via Porter riceLtoi.averà
la ristrutturazione degli spogliaIl progetto esecutivo approvato dalla

giunta, che riguarda in generale le opere
di bonifica, messa in sicurezza e ristrutturazione della scuola e della palestra,
dovrebbe ricevere un contributo regionale.
« Il progetto, per cui ci siamo basati
sulla legge regionale 26/2002 avrà una
spesa complessiva di poco inferiore ai
50.000 euro – spiega il sindaco Giusep-

pe Piovera. – Noi presenteremo una richiesta di finanziamento per la parte di
intervento relativa alla ristrutturazione
della palestra quale lotto funzionale e autonomo ». L’intervento, seguìto dall’architetto Maura Lenti, responsabile dell’ufficio tecnico comunale, rappresenta «
condizione rilevante per un corretto, sicuro e migliore utilizzo della palestra da
parte di soggetti esterni alla scuola ». Il
progetto non dovrà essere inserito nel
programma triennale dei lavori pubblici.

Le iniziative di “Correre è salute”

C

on l’autunno scorso è iniziata la stagione 2013-2014 dell’associazione
“Correre è salute”.
Come previsto dall’articolo 2 dello
statuto, essa “ha per finalità lo sviluppo
e la diffusione di attività sportiva connessa alla pratica del cammino, della
corsa e di ogni forma di attività motoria
o ricreativa, intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci e
la promozione della conoscenza delle
pratiche atte a mantenere buone condizioni di salute”.
Da alcuni mesi è iniziato il corso di attività motoria per adulti, che vede la partecipazione di circa cinquanta utenti.
L’iniziativa si tiene alla palestra di via
Porter da un qualificato istruttore laureato in Scienze motorie. Il corso riscontra
un grande successo in quanto i partecipanti avvertono tangibilmente i benefici
connessi all’attività svolta.
Anche per il corrente anno scolastico
è stato riproposto e realizzato un progetto di attività motoria per gli alunni della
scuola primaria “Caterina Assandra”,
gestito da un istruttore laureato in scienze motorie in collaborazione con alcuni
volontari di “Correre è salute”.
Altre proposte sono in fase di progettazione e saranno rese note appena definite le iniziative e le date. Al momento a

crearci delle apprensioni, dal punto di
vista dello svolgimento, sono alcune
scadenze sportive, che riteniamo molto
importanti e coinvolgenti per Lomello e
sopratutto per i ragazzi della scuola primaria e secondaria: il 23 marzo, la terza
prova del 45° trofeo “Frigerio”; il 12
aprile, visita degli alunni della terza media di Lomello all’Arena di Milano; in
data da destinarsi, visita degli alunni
della scuola primaria al campo Coni di
Vigevano; 10 maggio, terzo Campionato
di atletica per gli alunni della scuola media.
Vista l’attuale situazione fortemente
critica e in accordo con l’insegnante di
Educazione fisica della scuola media,
“Correre è salute” ha ritenuto opportuno
destinare la somma di 200 euro ricevuta
dalla Pro loco per l’acquisto di attrezzature sportive a beneficio degli studenti
frequentanti la palestra comunale.
“Correre è salute” sente il dovere,
inoltre, di ringraziare il Comune, la famiglia Magnani, titolare del Maglificio
Mapier, la Pro loco, il Pool sportivo, gli
Amici dell’Aia, l’ACD Lomello, la Protezione civile e i volontari, senza la cui
disponibilità le suddette attività risulterebbero impossibili.
Il presidente Giuseppe Gemelli

CERETTO
• MUNICIPIO - Via dell’Agogna 1
Orario: lunedì- venerdì 7.45- 14
sabato 7.45- 12.30
info@comune.cerettolomellina.pv.it
tel. 0384 56 029
fax 0384 56 029
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i numeri utili

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

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

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

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

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

Il saluto di benvenuto del sindaco
C

ari concittadini, vi scrivo per presentarvi questa iniziativa del nostro Comune: la pagina che state leggendo. Da
ora, ogni bimestre, riceverete una copia
del mensile Lomellina in Comune, in cui
potrete trovare una pagina dedicata a noi
cerettesi.
Leggerete così annunci e articoli su
eventi, amministrazione, storia, tradizioni
e divertimento della nostra Ceretto.
Perché ho scelto di dar vita a questo?
Perché credo che informarsi ed essere informati possa aiutare a gestire, vivere e
rendere migliore Ceretto. Spero che quel-

lo che pubblicheremo potrà stimolare il
vostro interesse e lo riterrete un utile servizio. Vi sarà anche, per tutti voi, la possibilità di suggerire argomenti, segnalare
notizie e pubblicare foto. Chiunque volesse potrà segnalarlo negli uffici del Comune o direttamente a me. Se vogliamo, possiamo pensare a questa pagina come a
qualcosa per rendere bella Ceretto!
Nei primi due anni e mezzo di mandato,
con vari cambi di organico e nuove convenzioni con Comuni limitrofi, la nostra
amministrazione ha cercato, in tempi, vi
assicuro, assai cupi e poco favorevoli al

Riprende vita la storica pendola

nostro ruolo, di assicurare il maggior numero di servizi possibili, cercando di limitare al minimo e soprattutto equamente i
tributi.
Nonostante le condizioni sfavorevoli,
abbiamo progetti accattivanti e ambiziosi
che vi presenteremo nel corso del mese di
marzo in un consiglio comunale aperto,
che permetterà di illustrarvi ciò che da alcuni mesi stiamo pensando e definendo
per il futuro della nostra comunità.
Roberto Porati
Sindaco di Ceretto Lomellina

Rinnovato il sostegno
alimentare alle famiglie

L

a vecchia pendola che aziona l’orologio
del Comune, collocata nell’aula consiliare,
è stata rimessa in uso dopo decenni di inattività. Il meccanismo danneggiato ha ripreso il
suo moto grazie alle abili cure di Marco Andreani (nella foto), titolare di Tuttobocce Mortara, che da anni coltiva questa passione per
orologi e pendole, e che lo porta a cimentarsi
in veri e propri rompicapi meccanici. Uno dei
simboli di Ceretto Lomellina, paese che ancora vive in un’edificante fusione di generazioni
differenti, è così ripreso a funzionare,
« Ringraziamo il signor Andreani per la
competenza e il prezioso tempo donato alla rimessa in moto della pendola, » dice il sindaco.

nche per il 2014 il Comune guidato dal sindaco Roberto
Porati vuole fornire un valido sostegno alle famiglie di Ceretto Lomellina ancora vittime della crisi che attanaglia la vita
quotidiana. Anche quest’anno è stata rinnovata la convenzione
con il Banco delle Opere di Carità per il sostegno alimentare a
quindici famiglie residenti. Da ormai più di un anno i pacchi alimentari sono distribuiti e organizzati grazie al contributo fondamentale di Giuseppina Amiotti (nella foto), che dall’inizio si
occupa della suddivisione e della distribuzione dei generi di
prima necessità, in supporto al personale comunale. Chiunque
desideri avere informazioni può rivolgersi agli uffici comunali.

A

La nuova Pro Loco si presenta

L

a Pro Loco di Ceretto Lomellina è nata pressoché un
anno fa ed è, come dire, sui generis: è costituita, infatti, da ragazzi di poco più di vent’anni.
Quest’anno, pur non essendo un
gruppo numeroso, per le varie
attività abbiamo preferito pensare principalmente ai bambini.
Tra le iniziative più curiose ci
siamo travestiti da “Befani” o all’occorrenza da “Babbi Natale”
per portare un po’ di festa (e dolci!) nelle case, ma anche alla vita collettiva del paese, per esempio offrendo vin brulé e cioccolata la notte di Natale. Spero,
con i miei collaboratori, che lo

Da sinistra, Ariotti e Aggio

sforzo sia stato apprezzato.
Certamente il 2013 è stato un
anno di rodaggio, in cui la poca
esperienza è stata un fattore che
ha indubbiamente giocato contro. È stato un anno in cui, come
si suol dire, ci siamo dovuti fare
le ossa. Anno nuovo, vita nuova!
Il 2014 si è aperto invece con
una grande sorpresa: il comitato
folkloristico Tuttinsieme, presieduto da Alberto Ariotti e precedentemente operante nel limitrofo comune di Castello d’Agogna, ha deciso di stringere una
collaborazione con la nostra Pro
Loco. Dunque, le varie manifestazioni che inizieranno a mag-

gio e si concluderanno a settembre, quali la Sagra del Gorgonzola, la Sagra dell’Anatra e la
Festa Tuttinsieme a Ceretto, saranno organizzate in una stretta
collaborazione da entrambe le
associazioni a Ceretto Lomellina. A nome dei membri della Pro
Loco di Ceretto Lomellina vorrei ringraziare in primis il sindaco Roberto Porati e il Comune
per aver creduto che quattro ragazzotti potessero portare avanti
la Pro Loco e per aver fornito
sempre un contributo ogni qualvolta si fosse presentata la necessità. In secondo luogo, vorrei
ringraziare la precedente Pro Loco per aver lasciato a noi e ai cittadini di Ceretto i beni acquistati
in anni di impegno. Infine, un
grazie sentito va al comitato folkloristico Tuttinsieme, senza dimenticare i cerettesi che ci sostengono e che sono sempre disponibili.
Concludo auspicando un futuro di proficua collaborazione tra
la Pro Loco di Ceretto Lomellina, il comitato folkloristico Tuttinsieme e il Comune, per il benessere di Ceretto Lomellina e di
chi vi abita.
Mirko Aggio
Presidente della Pro Loco

Niente azienda di fanghi
l sindaco Roberto Porati, in occasione dell’assemblea dei soci CIPAL
del 5 marzo scorso, ha espresso contrarietà all’ipotesi di vendere
parte dei terreni consortili a un’azienda per il trattamento dei fanghi. Il
sindaco commenta: « Ci siamo opposti al progetto, viste le modalità e
le finalità poco vantaggiose, anzi penalizzanti, per un territorio già
usurpato e saccheggiato a sufficienza ».

I
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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

2014

i numeri utili
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

• 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

• 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

• 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

Il vigile urbano torna in servizio
L’

agente di polizia locale Marco Cattaneo riprende servizio dopo tre
mesi abbondanti di malattia. Per un Comune piccolo
come Confienza è stato un
disagio non avere per lungo
tempo l’unico vigile in
pianta organica, nonostante
l’aggregazione del servizio
con Palestro, Cozzo, Castelnovetto, Langosco e Nicorvo. A far pesare maggiormente la sua assenza
c’è il servizio scuolabus,
che il vigile svolge insieme
all’operatore Adriano Invernizzi. « Adriano si è
prestato e prodigato senza
problemi facendo fronte alle esigenze degli alunni –
dice il sindaco Zanotti Fregonara. – Per questo mi
sento di ringraziarlo per la

Codice di comportamento dei dipendenti comunali

sua disponibilità, che ha
permesso di risparmiare
senza dover ricorrere a per-

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

ntrato in vigore a febbraio il nuovo
codice di comportamento dei dipendenti comunali. Costituito da sedici articoli, vuole regolamentare il comportamento e l’attività dell’amministrazione
comunale. Al primo punto vi sono scritte
le norme di applicazione e di interesse
generale estendendo le regole di comportamento anche ai consulenti e ai collaboratori del Comune. Il secondo articolo riguarda i regali e i compensi, che
possono essere accettati sino a un massimo cumulativo di 150 euro; se il regalo
è destinato a un ufficio, la somma sarà
divisa tra i componenti di tale nucleo.
Inoltre, i dipendenti non devono avere
altri incarichi da soggetti o enti privati
durante il loro operato all’interno del Comune. Il terzo e il quarto articolo riguar-

dano sempre la partecipazione a organizzazioni e associazioni con il relativo
conflitto di interesse in ambito comunale.
Altro importante punto è quello legato
alla prevenzione della corruzione, che
costringe il dipendente a segnalare
eventuali illeciti di cui sia a conoscenza.
L’articolo 10 controlla i rapporti con il
pubblico e l’articolo 13 regola la vigilanza e il monitoraggio delle attività formative all’interno del nucleo comunale, con
l’addetto all’anticorruzione che deve annualmente verificare l’operato e il rispetto del codice di comportamento. Gli ultimi tre articoli riguardano l’entrata in vigore del codice di comportamento, che
vuole garantire un’amministrazione
sempre più trasparente.

C

sonale esterno in sostituzione dell’agente di polizia
locale ».

i numeri utili

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

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

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

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

Lampioni più moderni ed efficienti
R

isparmio energetico e minor inquinamento luminoso grazie alle sorgenti a led
equipaggiate sui nuovi apparecchi “Archilede” brevettati
Enel Sole. Il Comune ha richiesto alla società elettrica
un progetto di riqualificazione dell’impianto di illuminazione pubblica. « Il nostro
obiettivo è di ridurre i consumi energetici e di ottimizzare
la gestione degli impianti –
spiega il sindaco Fabrizio
Crepaldi. – I lavori saranno
effettuati entro 90 giorni ».

La spesa complessiva è di
28.000 euro. Il pagamento sarà effettuato con un anticipo
iniziale e con il risparmio ottenuto attraverso il minor
consumo di corrente e la minor manutenzione degli apparecchi. Il beneficio annuo
conseguibile è quantificato in
una riduzione del consumo
energetico dagli attuali
16.930 ai futuri 9.611 chilowatt-ora, pari a un risparmio
del 43%, corrispondente a
circa 2.000 euro di risparmio
economico.

La tariffa dei rifiuti non aumenterà

L

a tariffa annuale per la raccolta e
smaltimento rifiuti applicata dal
CLIR al Comune sarà invariata. Ciò alla
luce dell’assemblea del CLIR dell’8 febbraio scorso e della percentuale di rac-

14

colta differenziata del Comune di Valeggio, pari al 76%.
L’aumento registrato per abitante in
Lomellina è stato coperto dallo stesso
CLIR con un’una tantum dovuta alla rac-

colta differenziata e alla piazzola ecologica. « Vedemmo giusto un anno e mezzo fa, quando decidemmo di perfezionare la raccolta dei rifiuti, » commenta il
sindaco.

Il Comune comunica che…
n

La ditta Sciara è stata incaricata della progettazione della rete gas metano per la gara
d’appalto di ATEM Pavia 1 con capofila il Comune di Vigevano. Al termine del bando la
stazione appaltante dovrà predisporre l’ampliamento delle reti.

n

Votata l’adesione al Distretto commerciale
Lomellina Orientale con i Comuni di Sannazzaro, Pieve Albignola, Dorno, Zinasco,
Scaldasole e Garlasco.

n

Rinnovata la convenzione con la società Castello di Valeggio per celebrare i matrimoni
di rito civile nelle sale del castello.

n

In occasione della giornata dell’8 marzo, il
Comune donerà la mimosa a tutte le donne
del paese.

MARZO

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
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• 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

Bimbi a lezione di… municipio
La scuola materna ha fatto visita ai locali comunali e ai monumenti storici

G

li alunni della scuola materna, accompagnati dalla
maestra Marta e dalla collaboratrice Rosy, hanno fatto visita al Comune. La mattinata di
giovedì 27 febbraio è iniziata alle
10 con l’accoglienza dei simpaticissimi alunni da parte del sindaco Francesco Berzero per una visita al municipio e ai monumenti
storici. Dopo aver visitato l’ufficio del sindaco, i bimbi si sono
accomodati in aula consiliare,
dove hanno intervistato il sindaco e il responsabile della polizia
locale.
Durante l’incontro è stato consegnato agli alunni il nuovo libretto “Vivi Breme”, in cui sono
calendarizzati gli eventi che si
terranno a Breme nel 2014. Gli
alunni, a loro volta, hanno consegnato simpatici ricordini a tutto il
personale comunale.
Prima di concludere, su richiesta dei ragazzi il sindaco ha portato a visitare i locali dell’abba-

Rinasce l’ex refettorio
ltimato il restauro conservativo dell’ex refettorio del monastero bremetense, con dispensa e ghiacciaia, da destinare a uso
espositivo e didattico. L’inaugurazione si è svolta domenica 9 marzo. I lavori sono stati finanziati dal Comune (65.340 euro) e dal GAL
Lomellina (62.800 euro). « Il Comune ringrazia la Regione, la Provincia e il GAL di Mede per aver concesso il contributo – commenta
il sindaco Berzero.
– Inoltre, rivolgiamo un plauso alla
ditta ICM di Maurizio Cogo di Lomello, che ha realizzato l’intervento di
restauro conservativo con professionalità e rispetto
della tempistica
concordata ».

U

zia, compreso il refettorio e la
ghiacciaia recentemente restaurati.
Al termine, uno spuntino a ba-

se di biscotti ha concluso un bel
momento di aggregazione. Grazie a Marta e a Rosy per la simpatica iniziativa.

Artigianato ancora in mostra
L

a 37ª Mostra dell’Artigianato, commercio e agricoltura è andata in scena domenica 9 marzo nei
locali della millenaria abbazia benedettina, a cura del
Comune. Oltre cento espositori provenienti da tutto il
nord Italia hanno aderito all’iniziativa portando importanti novità sia a livello qualitativo sia artistico.
Alle 9.45 l’apertura della mostra, a ingresso gratuito, con la rievocazione storica in costume. Dalle 15
intrattenimenti vari. Per tutto il giorno visita guidata
gratuita ai monumenti storici e mini luna park per
bimbi. All’area espositiva ecco la paniscia del Palio
di Robbio e tanto altro, anche nei ristoranti locali. Da
non perdere la mostra fotografica “Breme e dintorni.
Ricordi delle bande musicali lomelline di una volta”,
a cura dello storico Alfredo Signorelli di Zeme.
In concomitanza, per le vie del paese si è svolta la
tradizionale Fiera di primavera con oltre cinquanta
bancarelle.

Coriandoli per adulti e bambini

D

omenica 2 marzo il carnevale ha fatto divertire Breme e Valle
Lomellina. Alle 15 ritrovo a Breme, nella piazza del municipio.
Poi sfilata dei carri allegorici di Breme e Valle Lomellina per le vie
del paese. Al termine, raduno in piazza Marconi con merenda per
tutti a cura della Polisportiva Bremese. Martedì grasso il ritrovo si
è spostato in piazza della fiera, alle spalle dell’ex abbazia. Alle 15 i
carri allegorici hanno sfilato per le vie del paese; alle 16 la merenda
nella sala polifunzionale. Hanno organizzato la Polisportiva Bremese e l’oratorio San Luigi.

GAMBOLO’

MEDE

Via Mazzini 37
Tel. 331.9146917

Via Cavour 52
Tel. 333.6845673

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 ORO E ARGENTO
PAGO IN CONTANTI
Si ritirano polizze pegno

oro, argento,
monete,
medaglie, ecc.

lunedì
sempre
aperti

Si ritirano
orologi di
prestigio

MORTARA
Via Parini 6/ter
Tel. 331.9146917

ROBBIO
Via Gramsci 1
Tel. 333.3606424
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CANDIA
• MUNICIPIO
p.za S. Carlo 13
tel. 0384 74 003 - fax 0384 74 881
• Sindaco:
Carlo Brocca
• Assessori:
Giuseppe Brianta, Giuseppe Castelli,

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

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

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

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

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

« Sul cimitero tuteleremo i cittadini di Candia »
Il Comune chiarisce i passaggi dell’asta con cui una parte di terreno del camposanto è stata aggiudicata a un privato

I

l Comune non ha alcuna intenzione di
cedere sulla parte di cimitero aggiudicata il 12 febbraio scorso al medico di base Claudio Gili, che ha tempo novanta
giorni per decidere se versare la somma
raggiunta all’asta, cioè 13.500 euro, al
51° rilancio o rinunciare all’acquisizione
perdendo la cauzione. « Acquisizione,
dev’essere chiarito, che va perfezionata
con l’indispensabile rogito notarile –
chiarisce l’assessore Stefano Tonetti. – Si
precisa che l’area, inclusa nel Piano di
governo del territorio esecutivo con destinazione di servizi pubblici, di interesse

pubblico e di interesse generale, era già
di proprietà di una società immobiliare di
Bologna. È stata poi ceduta al Comune, è
risultata gravata da ipoteca e, in definitiva, è andata ad asta giudiziaria non avendo la società proprietaria provveduto, come garantito al Comune, a estinguere la
relativa quota di debito. Ma assicuro che
applicheremo tutti i dispositivi di legge
per salvaguardare i nostri interessi e
quindi quelli dei cittadini ».
L’asta si è svolta a Robbio, nello studio
dell’avvocato Roberta Buselli. Tonetti
chiarisce altri passaggi dell’asta.

Mascherine e Pierina animano il Carnevale

«Noi non eravamo legittimati a offrire
una cifra superiore a 4.500 euro, valore
stimato dal perito dell’asta giudiziaria –
dice. – Questo perché il Comune è un ente pubblico soggetto alle leggi, ai controlli della Corte dei conti e ai vincoli del
Patto di stabilità. Faccio poi presente che,
a differenza di quanto dichiarato da Gili,
all’asta è andato il terreno, non le cappelle e i loculi, che sono sempre di proprietà
del Comune ».
Loculi e cappelle sono stati costruiti
nel 2011 con una spesa di circa 350.000
euro.

Consulenza legale
l Comune, in collaborazione con Legautonomie, organizza un servizio di consulenza legale tenuto dall’avvocato
Stefano Vicario. La prima consulenza sarà gratuita. A marzo l’avvocato sarà in municipio giovedì 20, dalle 8.30 alle
12.30.

I

I

l Carnevale candiese, organizzato da Comune e biblioteca “Pietro Maggi” in collaborazione con un
gruppo di volontarie di Candia, APS Candiamo, ASD
Candia e Pro loco, è iniziato sabato 1° marzo nell’ex
asilo di via Sant’Antonio. Il Carneval Party ha registrato la sfilata e la premiazione delle mascherine: per
la categoria Piccoli ha vinto Ginevra Zorzoli, per l’Asilo Beatrice Giarda, per le Elementari Antonia Jancu
e per le Medie Samuel Crivaro. « Ringraziamo biblioteca, Comune, Pro loco, APS Candiamo, Polisportiva
biliardo Simply, Daniela Filios e tutti i volontari, » dicono gli organizzatori.

Volontari e archivio

E

milia Mangiarotti e alcuni volontari dell’associazione
Candiamo (Maria Rosa, Adriano e Marilena) stanno
provvedendo alla sistemazione dell’archivio storico nei
nuovi locali. Grazie da parte del Comune.

L’ultima sera di carnevale, martedì 4 marzo, è culminata nel processo e nel rogo della maschera tipica
Pierina. Gli occhi erano puntati sulla giovane che nel
1617, nel periodo delle guerre di successione per il
Monferrato, avrebbe fatto la spia per i Piemontesi ai
danni degli Spagnoli. La sfilata storica è partita alle 21
dall’ex asilo di via Sant’Antonio per toccare via Cavour, piazza San Carlo, via Borgoratto, via Descotis e
via Peschiera con ritorno in piazza San Carlo, dove gli
attori della compagnia teatrale “I Magatlòn” hanno
messo in scena il suggestivo processo alla Bella Pierina, poi messa al rogo in via Marconi angolo Via Peschiera. Alle 22 al parco San Michele lancio delle lanterne volanti. Durante la serata frittelle e vin brulé.

Convegno per ricordare Càssino

I

Il centenario della nascita di Narciso Càssino sarà ricordato con un
convegno organizzato dal Comune,
assessorato alla Cultura, e dalla biblioteca comunale. Appuntamento
sabato 29 marzo, alle 10, nell’aula
consiliare intitolata proprio all’artista nato nel 1914 e scomparso nel
2003. Apertura dei lavori con saluti
del sindaco Carlo Brocca e interventi di Franco Poma, Giuseppe Castelli, Siro Brondoni e Giovanni
Rossi. A conclusione dei lavori, alle
11.30, sarà inaugurato l’archivio
storico con i gessi del prof. Càssino
donati al Comune dalla vedova
Candida Lugani (nella foto).
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Genitori a scuola!

I

l corso per mamme e papà, promosso dal Comune in sala consiliare, inizierà lunedì 17 marzo, alle 21.
Nel primo incontro, “Il
bambino che è in noi: crescere insieme”, i genitori
riporteranno alla memoria
infanzia e adolescenza con-

frontandole con quelle dei
figli. Il 24 marzo (“Identità
di genere o diversità di genere?”) si discuterà sulle
diversità di genere. «Rifletteremo insieme per offrire
ai figli una visione realmente paritaria tra maschio
e femmina, valorizzando le

differenze affinché diventino risorse per entrambi»,
anticipa l’assessore Stefano
Tonetti. Infine, il 31 marzo
sarà la volta di Internet e
delle nuove tecnologie:
“Cyber sons: al passo con i
tempi!”. Le iscrizioni e la
frequenza sono gratuite.

Tutto pronto per i “librivori”
a premiazione del concorso “Librivoro
2014” si terrà entro i primi giorni di aprile. Questi i risultati delle ultime due edizioni:
nel 2012, nella categoria Small, gli iscritti sono stati 11 e i libri letti 67, nella Medium 26

L

iscritti e 194 libri, e nella Large 23 iscritti e
221 libri; nel 2013, nella categoria Small, gli
iscritti sono stati 2 e i libri letti 5, nella Medium gli iscritti 6 e i libri 28. I nomi dei vincitori saranno resi noti dopo la premiazione.
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NICORVO
• MUNICIPIO - via Roma, 2
info@comune.nicorvo.pv.it
tel. 0384 52 044
fax 0384 52 020
• Sindaco: Alessandro Pistoja
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sindaco@comune.nicorvo.pv.it
• Vicesindaco: Valter Ruzzoli
• Ufficio tecnico - tel. 0384 52 044
fax 0384 52 020
orario: lunedì 15 - 17

• Ufficio Polizia Locale centralino tel. 0384 52 044
• DISPENSARIO
Belcredi Giulio
• EMERGENZE

• Ospedale “Asilo Vittoria” di Mortara
Strada Pavese, 1013
centralino tel. 0384 2041
• Pronto soccorso - Mortara
Strada Pavese, 1013 - centralino tel.

0384 2041
• Croce Rossa - Mortara
viale Capettini 22 - tel. 0384 295 858
• Carabinieri - Mortara
via C.A. Dalla Chiesa 7

tel. 0384 99 170
fax 0384 93 335
• Vigili del fuoco - Mortara
Piazza Trieste
tel. 0384 91 980 - fax 0384 99 661

La Pro Loco rinasce con il Carnevale
L

a “resurrezione” della Pro Loco di
Nicorvo, che prova a riformarsi
non avendo però ancora una sede,
parte dalle numerose iniziative
che il gruppo di volontari ha
promosso sia durante le festività
natalizie sia durante la recente festa di Carnevale.
Nel corso del periodo natalizio, gli
iscritti alla Pro Loco hanno allestito un grande albero
natalizio sia per risparmiare sulle luminarie natalizie,
sia per dare un monito di speranza e di sentimento na-

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

talizio ai cittadini. Altra iniziativa da poco conclusa è la grande festa di Carnevale, che si è svolta lunedì 3
marzo e che ha riscosso grande
successo soprattutto fra i più
piccoli. Un pomeriggio trascorso
in allegria grazie a maschere e a
scherzi, oltre a giochi, frittelle e dolci di ogni genere, che i bambini di Nicorvo hanno apprezzato vestendosi con i costumi tipici
del carnevale e lanciando coriandoli per le strade del
paese a bordo dei tradizionali carri allegorici.

Pacchi alimentari anticrisi
n questo periodo di crisi un servizio che sta riscuotendo grande successo fra la popolazione di Nicorvo è la
donazione di pacchi contenenti generi di prima necessità
per le famiglie più bisognose. Grazie all’intervento del
sindaco Alessandro Pistoja e di tutta l’amministrazione
comunale, si è potuto garantire in questo periodo di crisi
un valido sostegno alle famiglie in difficoltà grazie anche
dal Banco alimentare dell’Unione Europea.

I

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

Trasporti negli ospedali: c’è il doppio accordo
I

l Comune ha rinnovato le convenzioni con l’Associazione
Amici Anziani 3A, sezione di
Sartirana, per il trasporto dei cittadini autosufficienti nei luoghi
di cura, e con il Volontariato San
Rocco di Valle per consentire il
trasporto nei luoghi di cura an-

che dei cittadini barellati a prezzi agevolati. Inoltre, è stato riconfermato l’incarico al geometra Secondo Borando. Il tecnico
comunale sarà presente negli uffici comunali ogni sabato, dalle
11 alle 12 (previo appuntamento
telefonico al n. 0384 74 102).

La Pro loco apre i tesseramenti

N

el mese di febbraio si è aperto il tesseramento
Pro loco per il 2014. I vertici dell’associazione
sono impegnati anche nella compilazione del calendario relativo agli eventi estivi.

CT
● SERRAMENTI IN ALLUMINIO
TAGLIO TERMICO
● SERRAMENTI PVC
● TENDE TECNICHE
● PORTE BLINDATE
● ZANZARIERE
● CAPOTTINE
● TENDE DA SOLE

INCENTIVO
FISCALE FINO AL

65

ASSISTENZA E
SOSTITUZIONE
TAPPARELLE

% ANCHE
CON PAGAMENTO
RATEALE

PRODUZIONE DI SERRAMENTI E
PERSIANE IN ALLUMINIO E PVC
NOVITÀ: SERRAMENTI IN PVC
SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI GRATUITI
Vigevano (PV) • via G. D’Annunzio, 15/10 • tel. 0381 312 169
A n t o n i o 3 3 5 5 6 2 9 6 6 0 - G i u s e p p e 3 3 5 4 2 5 2 4 1 - w w w. c a p i t a l t e n d e . i t • e - m a i l : i n f o @ c a p i t a l t e n d e . i t

17

MARZO

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

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

2014
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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

La storia incontra i giovani
La professoressa Forni alla scuola media: « La guerra non risolve nulla »

L’

incontro tra i ragazzi della scuola media inferiore e
la professoressa Maria Forni, più che una conferenza, è stata una masterclass. L’ex preside del liceo “Omodeo” di Mortara è stata invitata a parlare nell’ambito del
premio “Penna d’argento”, organizzato dall’associazione
culturale Brunoldi Ceci, giunto quest’anno alla decima
edizione.
Per parlare della Prima guerra mondiale, a cent’anni
dallo scoppio, la professoressa Forni ha scelto di interagire molto con gli alunni, leggendo loro, fra l’altro, alcune
poesie di Ungaretti e brani dal romanzo “All’ovest niente
di nuovo” di Erich Maria Remarque. Un suo consiglio per
gli elaborati, che i ragazzi dovevano presentare entro il 28
febbraio, è stato di dedicarsi, per esempio, ai canti popolari dell’epoca.
« Il primo conflitto mondiale è scoppiato perché, si
pensava, avrebbe risolto molti problemi politici ed economici – ha spiegato. – Interessante notare come, nel 1907,

ci fosse stata una gravissima crisi economica, un po’ come quella odierna. La guerra, però, non risolse nulla, anzi
lasciò le nazioni coinvolte in una situazione ancora peggiore: svenate dalle spese belliche, con gravi problemi sociali legati ai reduci, magari mutilati, ai disoccupati e al
ruolo della donna, perché le donne avevano sostituito gli
uomini lontani al fronte. Non meno drammatico fu che la
gente, soprattutto i ragazzi che avevano combattuto, si era
abituata a uccidere e a convivere con la morte ».
Nell’incontro c’è stato tempo anche per parlare dell’altro tema del concorso, l’affidabilità, che può essere anche
verso se stessi, e il fidarsi degli altri. La premiazione degli elaborati avverrà a marzo, poi gli alunni potranno ulteriormente approfondire il tema della Prima guerra mondiale con una gita al Vittoriale, celebre residenza sul lago
di Garda del poeta Gabriele d’Annunzio.
Fabiana Bruscoli

Lavoro incessante
per gli Amici dell’asilo
L’

associazione “Amici
dell’Asilo”, attiva ormai da tre anni, si occupa di
organizzare eventi e feste il
cui ricavato è destinato all’acquisto di arredi e materiali, e alla ristrutturazione parziale degli ambienti della
scuola materna.
Un’opera continua e incessante quella delle volontarie,
che in questi anni hanno raggranellato somme eccellenti
e ridato vita a una scuola che
qualche annetto ce l’ha.
Venerdì 31 gennaio l’associazione ha raggiunto un
nuovo obiettivo: ha consegnato un’aula composta di
otto tavoli e di trentacinque
seggiolone acquistate da una
ditta piacentina specializzata
in arredi scolastici. Il tutto
per la “modica” cifra di 3.000
euro.
Questi i lavori eseguiti negli ultimi anni: ritinteggiatura
del salone, arredo della zona
pranzo, tinteggiatura del corridoio e acquisto di nuove
brandine, per una cifra complessiva di più di 10.000 euro.
Certo non mancano le
compartecipazioni:
sono
molte le associazioni sartiranesi che hanno affiancato gli
“Amici dell’Asilo” con donazioni di materiali e offerte: il

18

Comune, la Conca Verde, che
ha acquistato copritermosifoni e tende, il Comitato Sagra
della Rana, che ha offerto la
tinteggiatura dell’aula, “Una
rana per Chernobyl”, che durante l’anno interviene con
varie iniziative di animazione
per i bambini; il Gruppo Carnevale, che ha acquistato il
fotocopiatore e materiali didattici, e l’associazione Brunoldi Ceci, che partecipa e
sostiene gli eventi organizzati. Insomma, un vero e proprio lavoro di sinergia che,

come tutti gli impegni seri e
concreti, ha dato risultati ottimi e tangibili.
Il desiderio di tutti è ovviamente di conservare questa
scuola e renderla “attrattiva”
anche per i piccoli dei paesi
vicini. Le “donne dell’asilo”
sono determinate a continuare: « Abbiamo fatto tanto per
questa scuola e speriamo di
poter lavorare ancora ». I risultati si vedono, si deve solo
continuare così!
Raffaella Garzia

Quegli ebrei casalesi
salvati dall’inferno
A

lla sala polifunzionale, giovedì 30 gennaio, si è tenuto un approfondimento legato alla tragedia della Shoah e riservato ai ragazzi
delle scuole elementari e medie inferiori. Organizzazione a cura di
Brunoldi Ceci, civica biblioteca “Francesco Moro”, Comune di Sartirana e Comunità ebraica di Casale Monferrato, con il patrocinio dell’Ecomuseo del paesaggio lomellino e del circolo culturale Paolo
Moro.
Ospite la professoressa Elisabetta Massera, che ha introdotto un
docufilm prodotto dalla Comunità ebraica di Casale dedicato ai bambini ebrei salvati dalle famiglie casalesi.
Ad aprire la giornata il sindaco Ernesto Prevedoni Gorone. Presente anche l’Associazione nazionale carabinieri nella persona del presidente Vincenzo Virgili, che ha coadiuvato il presidente dell’associazione Brunoldi Ceci, Narciso Cominetti, nella gestione dell’evento. Al loro fianco anche l’ANTEAS del Medese rappresentata da
Roberto Montersino.
È la terza volta che a Sartirana è organizzato un approfondimento
sulla Shoah, cui le scuole partecipano con entusiasmo e interesse. (r.
g.)
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Brera e gli sportivi di Sartirana
U

na bella serata quella tenutasi venerdì 21 febbraio alla
sala “Pina Rota Fo”. Ospite della
serata Lino Veneroni, scrittore e
giornalista, cultore della “pavesità” e lomellino doc.
Molti i suoi romanzi ambientati nelle terre della provincia di
Pavia, cultore della buona tavola, della goliardia e, non di meno, amico del compianto giornalista Gianni Brera.
A lui è stata dedicata l’ultima
fatica “Un uomo chiamato
Gioàn. Aneddoti breriani”, nel
quale racconta il lato umano e
amicale del grande giornalista di
San Zenone Po, dove riposa insieme al suo amato sigaro.
Relatori della serata il sindaco
Prevedoni Gorone, Gianluca Cominetti, Pinuccia Franchino Delù

Carnevale secondo copione
D

omenica 2 marzo il cielo
ha graziato la festa di
Carnevale. La sfilata dei carri
allegorici ha percorso le vie
di Sartirana per poi giungere
alla palestra di via Roma, dove i ragazzi di “Oltre i sogni”
hanno coinvolto grandi e piccini in una bellissima fiaba
interattiva. Tutti i piccoli
hanno ricevuto in dono un
palloncino e un regalino
estratto nella minilotteria.
Il Gruppo Carnevale ha salutato il carnevale sabato 8
con la sfilata a Torre Beretti e
domenica 9 per l’ultimo festeggiamento.

e Gigi Rognoni. Molti i ricordi
del mitico condirettore de “La
Gazzetta dello Sport”: quelli della carriera nelle più importanti
testate giornalistiche italiane e
quelli più intimi e personali, legati al Brera cultore della gastronomia, dell’amicizia, della semplicità.
Una serata all’insegna di questi valori, quella organizzata dalla Brunoldi Ceci, dal Comune,
dalla Civica Biblioteca e da Lomellina Calcio per non dimenticare i sartiranesi che ci sono ancora e che non ci sono più, che
tanto hanno amato lo sport e che,
con il loro volontariato, hanno
organizzato anni e anni di iniziative per i giovani.
Eugenio Marciano, Elio e
Alessandro Torazza, Felice Re-

sta, Teresio Pianzola, quelli che
purtroppo hanno lasciato Sartirana (anche troppo prematuramente), Francesco Bracchi, Ernesto
Zanaboni (inventore della Sagra
della Rana), Giulio Secchi, Antonio Mirabelli, Alberto Avezza,
Mario Basè, Nando Brustia, Pasquale Taccone, Andrea Irrera.
A queste persone e ai loro familiari il Comune, rappresentato
dall’assessore allo Sport Claudio
Pirrone, ha voluto donare una
targa, attestato di riconoscenza e
stima per il tanto impegno in favore delle attività sportive e dei
giovani sartiranesi.
Tanta commozione per chi non
c’è più, tanti ricordi e una bella
serata all’insegna dell’amicizia.
Gianni Brera sicuramente approverebbe. (r. g.)

Padrone civile, cane felice

I

n questi giorni l’amministrazione comunale collocherà numerosi cartelli
in altrettanti punti “sensibili” di Sartirana per ricordare ai proprietari di
cani che la civiltà inizia con il rispetto del paese.
Lo slogan “Chi raccoglie, semina civiltà” vuole mantenere alta la raccomandazione di
non disseminare
di escrementi le
vie del paese,
con particolare
riferimento alle
piazze e ai vicoli
del centro storico. Infine, si ricorda che un’ordinanza sindacale prevede robuste multe ai trasgressori.

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

CONSEGNA ANCHE A DOMICILIO

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

•

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

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

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

• 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

Obiettivo primario: EXPO 2015
L’Ecomuseo ha stretto un’alleanza operativa con AST Vigevano e GAL Lomellina

L’

Ecomuseo del paesaggio
lomellino sarà in prima linea nella sfida di EXPO 2015. Ma
l’associazione pubblico-privata
con sede a Ferrera Erbognone,
che può contare su 35 Comuni
soci e 25 soci privati, non sarà
sola nella promozione del territorio. « Un appuntamento così importante per il nostro Paese e per
la stessa Lombardia va seguìto
facendo rete con le strutture più
vicine a noi e più contigue sotto
l’aspetto culturale organizzativo
– spiega il presidente Giovanni
Fassina, sindaco di Ferrera Erbognone. – In particolare, cercheremo di attirare i visitatori nella
nostra Lomellina pubblicizzando

i progetti e i percorsi tematici più
accattivanti ». Nel dettaglio, l’Ecomuseo ha partecipato a una riunione operativa indetta a Pavia
dalla Provincia. « In seguito al
Tavolo Turismo svoltosi a Pavia,
abbiamo già utilizzato il modulo
in rete con cui segnalare le iniziative e le proposte progettuali –
chiarisce il direttore dell’Ecomuseo, Umberto De Agostino. – Fra
i nostri itinerari (nella foto, una
gita a Robbio) rientrano la pittura murale in Lomellina del Quattrocento e del Cinquecento, i monumenti romanici di Breme, Lomello e Velezzo, e i percorsi promossi con la cooperativa Oltre
confine di Sannazzaro ». Poi,

A pieno regime l’impianto CLIR della Gallona
impianto per il pretrattamento del CLIR
ha ricevuto, da ottobre a febbraio, 1.260
tonnellate di rifiuto verde, destinato a essere
trasformato in concime naturale. La struttura,
autorizzata per legge a smaltire 14.000 tonnellate l’anno, è stata inaugurata il 20 ottobre
scorso alla cascina Gallona dalla società di
raccolta e smaltimento dei rifiuti con sede a
Parona. « L’impianto è ormai entrato a pieno
regime e possiamo affermare che si tratta di
un progetto molto valido, » spiega Federico
Bertani, amministratore unico del CLIR. La
frazione verde è quella componente del rifiuto che proviene dai giardini e dalla manutenzione del verde pubblico e privato. L’impianto di pretrattamento serve a vagliare la tipologia di rifiuto conferita. « Purtroppo, non pochi cittadini utilizzano i cassonetti di colore
verde, in cui si possono smaltire solamente
sfalci e potature, per disfarsi di altri rifiuti
non conformi – chiarisce il direttore generale
del CLIR, Marco Rivolta. – Di conseguenza,

Fibra ottica per la SNAM

I

l Comune ha aderito alla programmazione per i Piani di zona dell’ASL fino al 30 giugno. « Questo perché il giorno successivo – spiega il
sindaco Giovanni Fassina – dovranno, se non interverranno ulteriori mu-

L’
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tamenti normativi, essere gestite in
forma associata altre tre funzioni fondamentali, tra cui quelle del settore
sociale ». La quota a carico del Comune di Ferrera è pari a 4,50 euro per
abitante al 31 dicembre 2013.

l’impianto di nostra proprietà situato a Ferrera è sempre più necessario per un corretto
trattamento della frazione umida ». In poche
parole, alla cascina Gallona il contenuto dei
cassonetti verdi viene passato al setaccio. La
frazione verde separata dagli altri rifiuti sarà
poi inviata alla triturazione. La fase finale del
processo sarà il cosiddetto compost, da utilizzare come fertilizzante su prati e giardini, o
prima dell’aratura dei campi.

Nuoto e musica per gli alunni
orso di nuoto gratuito per i
bambini della scuola elementare. L’iniziativa è organizzata dal
Comune con la scuola di via dei
Mille e la piscina Acquaria di Sommo. Il corso prevede dieci lezioni
pratiche tenute da istruttori qualificati, con programmi differenziati in
base al livello degli allievi, i quali
saranno ancora in piscina il 18 e 25
marzo, 1°, 8 e 15 aprile, 6 e 13 maggio. Il trasporto sarà effettuato con
mezzi del Comune. Poiché il numero degli allievi ammonta a 53, il costo complessivo non supererà 3.180 euro.
Solo i bambini di quarta e quinta elementare, invece, parteciperanno al corso di musica. L’iniziativa, per un totale di dieci lezio-

sempre secondo il principio di
“fare rete”, l’Ecomuseo ha di recente stretto un accordo operativo con Azienda sviluppo territorio (AST) di Vigevano e Gruppo
azione locale Lomellina, con sede a Mede. « Vediamo se riusciamo a mettere in campo qualche
azione propositiva – aggiunge
Fassina. – Sappiamo che GAL Lomellina e AST Vigevano hanno
già pianificato qualche itinerario
e qualche pacchetto turistico che
trasferisca i turisti da Vigevano
alla Lomellina. Siamo molto
soddisfatti di questa collaborazione territoriale: è il modo giusto per affrontare la grande sfida
dell’Esposizione universale ».

Fizzotti presidente della Pro loco

G

ni, è stata affidata al maestro Christian Sonvico di Pieve del Cairo, che ha già collaborato con il Comune per analoghe iniziative e
che sarà nel plesso di via dei Mille fino al 31
marzo.

iuseppe Fizzotti è il
nuovo presidente
della Pro loco. L’elezione è avvenuta
all’interno del
nuovo consiglio
d’amministrazione. Vice presidente è Vittorio Ferri, tesoriere Paola Cantone e revisori
dei conti Silvano
Cassani e Michele
Magli. Le cariche sociali si completano con i
consiglieri Giuseppe Biscaldi, Teresio Bonadeo, Massimo Calderan e

Paolo Martini. « Lavoreremo a favore della nostra comunità –
commenta il neo
presidente Fizzotti – organizzando le feste
classiche, come
la sagra di San
Giovanni Battista e quella
d’Ottobre, e anche iniziative varie, fra cui le gite
fuori porta ». Prevista
la collaborazione con il
Comune e con le altre realtà di volontariato del paese.
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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)

Gli alunni approfondiscono l’attualità
Tre iniziative promosse dalla biblioteca comunale “Marucchi” e condotte da Anna Albertario

A

l via le proposte della biblioteca comunale “Marucchi” per la scuola elementare e
media inferiore. La prima giornata si è svolta il 27 febbraio nella sala polifunzionale di piazza
Corte Granda ed era rivolta ai 42
alunni delle classi I e II della media. Tema: “Diritto allo studio,
liberi di andare a scuola”. L’argomento condotto da Anna Albertario, studentessa universitaria e componente il consiglio
della biblioteca, ha tratto spunti
dall’esperienza di Malala Yousafzai, adolescente pakistana e
autrice del libro Io sono Malala.
Iniziativa sul significato dell’andare a scuola, seguito da interessantissime riflessioni rispetto alle risposte e affermazioni dei
ragazzi, tutti molto coinvolti e
motivati, come pure i loro insegnanti. A seguire è stata proposta
la visione di un video sulla storia
di Malala e la lettura di alcuni
passi del suo libro. Successivamente, i ragazzi divisi in gruppi
hanno espresso le loro conclusioni, utilizzando la tecnica dello

scrapbooking ed è stato loro
chiesto di creare delle pagine con
frasi, immagini o pensieri in forma scritta o con disegno. « Ogni
gruppo ha poi presentato il proprio lavoro al resto della classe e
i lavori di tutti sono stati poi assemblati in un piccolo libro.
L’obbiettivo che si era preposta
Anna Albertario è stato raggiunto: riflettere costruttivamente sul
tema del diritto allo studio e co-

noscere la storia di una coetanea
che ha lottato per questo diritto e
ha rischiato di morire per mano
dei fondamentalisti pakistani, »
commenta Marco Feccia, presidente della biblioteca comunale.
Ora Malala vive e studia in Inghilterra.
« Ho trovato veramente interessanti le proposte fatte a me e
al consiglio della biblioteca per
coinvolgere, in maniera educati-

va e con tecniche innovative, i
ragazzi delle scuole – commenta
Stefano Cerra, assessore alla
Cultura. – Sono stati insegnati
loro alcuni aspetti molto importanti, come il diritto dei bambini
o il discorso della legalità, ma
soprattutto sono state messe in
primo piano le loro espressioni,
le loro idee, le loro conoscenze
articolando l’iniziativa attraverso il contributo vero dei ragazzi
stessi. I miei complimenti e il
mio particolare grazie ad Anna
per il grande lavoro che sta compiendo all’interno del consiglio
della biblioteca ».
Si è proseguito sabato 8 marzo
con trentacinque alunni di III A e
B. Anna Albertario e Eleonora
Mazzotti hanno trattato il tema
“Vedo, sento, parlo… e tu? Sensibilità al tema della legalità”.
Conoscenza del fenomeno mafioso e la declinazione di tale atteggiamento nel quotidiano, con
testimonianza di una volontaria
dell’associazione Libera. A conclusione dell’incontro, su un cartellone con la sagoma di un albe-

ro, in ricordo di quello di Giovanni Falcone, ogni ragazzo a
turno ha scritto un pensiero o un
impegno riguardo a cosa può fare nel concreto per la legalità e la
giustizia. Infine, è stata proposta
la lettura del libro di Luigi Garlando Per questo mi chiamo Giovanni.
Infine, giovedì 13 marzo i
bimbi della scuola elementare
saranno accolti da Anna Albertario e da Alessia Tam con il teatro
del Kamishibai. Che cos’è? Una
tecnica nata in Giappone negli
anni Trenta del secolo scorso e
costituita dall’uso di una casetta
di legno dentro la quale scorrono
diapositive raffiguranti immagini inerenti la storia raccontata.
La storia scelta, “Le amiche di
Anna”, tratta due temi fondamentali: amicizia e diversità.
Dopo la lettura, i bambini disegneranno il loro migliore amichetto su un cartone che poi, unito agli altri, costituirà un vero e
proprio cartellone dell’amicizia.
I bambini più grandi scriveranno
anche una frase sul loro disegno.

Concerto d’organo ricordando don Marini
L

l secondo “Concerto d’organo” è
l’appuntamento culturale organizzato dalla biblioteca “Giuseppe Marucchi”
e dalla parrocchia. L’iniziativa si svolgerà nella cornice settecentesca della chiesa di San Michele Arcangelo sabato 29
marzo, alle 21.15. Nel corso della serata,
il parroco don Cesare Silva illustrerà
brevemente lo stato di avanzamento dei
lavori di consolidamento statico della
fabbrica di San Michele Arcangelo, iniziati nel novembre scorso. L’appuntamento è certamente di alto profilo culturale. Alle tastiere il maestro Fabio Re di
Galliavola, figura poliedrica nel panorama concertistico per organo con repertori che spaziano dalla musica antica fino
a quella contemporanea, occupandosi
anche di didattica, laboratori musicali e
ricerca in campo musicologico; senza
per questo tralasciare l’attività concertistica all’estero e i corsi di perfezionamento con strumentisti di fama internazionale.
Pinuccia Zanone presenterà la serata e,
prima di ogni esecuzione di Fabio Re,
con brevi note di contestualizzazione introdurrà i brani e gli autori che si collocano nell’alveo tra il XVII e il XIX secolo.
La prima partitura che ascolteremo sarà di Marc Antoine Charpentier (16431704), compositore francese del periodo
barocco soprannominato dai suoi contemporanei “la fenice di Francia”, e segnerà l’inizio di un percorso musicale

storia della musica; Giovanni Morandi
(1777-1856), compositore organistico di
colossale stile fantastico; Polibio Fumagalli (1830-1900), eccellente autore italiano, virtuoso della tastiera (pianoforte
e organo) e professore d’organo al conservatorio di Milano, vissuto sino agli
albori del Novecento; Marco Enrico
Bossi (1861-1925), considerato il “Principe degli organisti” in virtù dei suoi
portati creativi tra Otto e Novecento. Poi
con Perosi il cerchio si chiuderà.
La serata di sabato 29 marzo non prevederà solo musica, ma ci sarà spazio
anche per un “concerto di poesia” curato
da Gianluca Chiesa, che ci proporrà liriche coeve ai brani musicali, affidate alle
voci recitanti di Mara Cherubini, Anna
Albertario e Daniele Tramarin. La musicalità della poesia offertaci in dono da

lungo tre secoli che ci condurrà sino a
mons. Lorenzo Perosi (1872-1956), presbitero e autore di musica sacra, noto per
gli oratori, le messe polifoniche e i mottetti. I brani intermedi di questa rassegna
concertistica ci faranno conoscere i pentagrammi di prestigiosi autori quali J. S.
Bach (1685-1750), universalmente considerato uno dei più grandi geni nella

Tommaso Campanella, William Blake,
Friedrich Holderlin, Emily Dickinson,
Sergio Corazzino e padre David Maria
Turoldo sarà accolta come un gradito
omaggio della musa Calliope che, in perfetta armonia di intenti con Euterpe, distillerà preziose gemme di meditazione
per noi uomini del XXI secolo.Nel corso
del concerto, don Silva ricorderà la figura di don Giuseppe Marini, pastore della
nostra comunità dal 1981 al 2006 mancato il 15 febbraio 2010. Fabio Re gli dedicherà due brani di Lorenzo Perosi, cui
seguirà una lirica di padre David Maria
Turoldo, poeta letto e apprezzato dal sacerdote.
Il parroco don Cesare Silva
Il presidente della biblioteca
Marco Feccia

Contributo alla parrocchia
l Comune ha concesso un contributo di 64,68 euro alla parrocchia di
San Michele Arcangelo, guidata da
don Cesare Silva. La legge regionale
12 del 2005 dispone che ogni anno almeno l’8% delle somme riscosse per
oneri di urbanizzazione secondaria sia

I

accantonato in un fondo destinato alla
realizzazione delle attrezzature di interesse comune per servizi religiosi. In
base ai conteggi effettuati dall’ufficio
tecnico comunale, relativi agli oneri di
urbanizzazione secondaria, l’8 per
cento è pari a 64,68 euro.
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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

• Sindaco: Roberto Scheda
• Assessori:
Stefano Greppi (vice sindaco),
Riccardo Giugno,
Pietro Gerla
e Rosella Maffei

MARZO

2014

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

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

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

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

Accordo per la Garzaia di Celpenchio

A

approvato l’atto di transazione tra Comune di Rosasco e Azienda faunistico-venatoria Rosasco. Il Comune è proprietario di alcuni terreni, per un totale di venti ettari, inseriti nel monumento naturale
Garzaia di Celpenchio, mentre
AFV è titolare di una concessione
della Provincia per la gestione
della caccia su alcuni terreni situati nei Comuni di Rosasco,
Cozzo e Castelnovetto.

A seguito di vari contenziosi
inerenti all’inclusione dei terreni
di proprietà comunale nell’AFV,
la Provincia ha adottato vari
provvedimenti, fra cui la rettifica
del terreno concesso all’AFV Rosasco eliminando le parti di proprietà comunale. In seguito, sono
emersi interessi concomitanti fra
Comune e AFV nella gestione,
particolarmente nelle opere necessarie per la pulizia e la manutenzione dei terreni oggetto dei

Isola ecologica: giorni e orari
uesti i giorni di apertura
dell’isola ecologica, collocata nei pressi del depuratore comunale di via Candia e creata per
favorire e incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti assimilabili: 16 marzo, 13 aprile, 18
maggio, 8 e 22 giugno, 14 e 27
luglio, 10 e 24 agosto, 21 settembre, 19 ottobre, 23 novembre
e 21 dicembre, sempre dalle 8.30
alle 12. Questi orari sono modificabili da parte del Comune per
esigenze di servizio o della collettività.
Al servizio possono accedere
utenti civili residenti nel territorio
comunale, titolari di attività commerciali e di servizio, aziende
produttive, artigianali e industriali, fermo restando per queste ul-

Q

time l’obbligo di legge di provvedere autonomamente allo smaltimento dei rifiuti assimilabili agli
urbani.
I rifiuti depositabili sono rifiuti
d’imballaggio (carta e cartone,
plastica, legno, metalli vetro e
materiale tessile), frazioni oggetto di raccolta differenziata (carta
e cartone, vetro e prodotti tessili), apparecchiature fuori uso
contenenti clorofluorocarburi
(batterie accumulatori, apparecchiature elettriche ed elettroniche
fuori uso, legno diverso, plastica
e metallo), rifiuti prodotti da giardini e parchi, verde, sfalci biodegradabili, e rifiuti ingombranti
(intesi come mobili e arredi). Sono esclusi i rifiuti per cui non è
presente idoneo raccoglitore.

Aggiornata la polizza assicurativa di Collegno
ia libera all’aggiornamento
V
della polizza di assicurazione globale fabbricati a tutela
dell’immobile comunale di Collegno. Le condizioni sono indicate nella proposta formulata
dalla società “Fontana” di Tori-

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

no, amministratrice dell’immobile. La precedente polizza di
assicurazione, stipulata con l’agenzia della Reale Mutua Assicurazioni Borgo Po di Torino,
prevedeva una rata semestrale
dell’importo di 1.700 euro. Ora

la società Fontana ha aggiornato
la polizza, in particolare per i
massimali di responsabilità civile verso terzi che passerebbero da un milione a 1,5 milioni,
oltre a un aumento di 100 euro
del premio annuo.

Cani randagi all’ENPA
l servizio di custodia e mantenimento dei cani randagi
è stato prorogato all’Ente nazionale protezione animali, sezione di Pavia, per un triennio, con scadenza 22
febbraio 2017. La base operativa sarà il rifugio di San
Genesio e Uniti, già in uso alla società Dogmar (non più
attiva). « Il nostro ente non dispone di un canile e nemmeno del personale necessario per la gestione del servizio, » spiegano dal Comune.

I

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

contenziosi: pulizia dei chiari
d’acqua, manutenzione dei canneti, fresatura dell’erba acquatica, manutenzione dei camminamenti, eventuali approvvigionamenti idrici in caso di necessità o
per ampliamento della zona umida, secondo un piano di massima
annuale approvato dalla Provincia del rispetto del piano di gestione. Il passo successivo è stato
il comune interesse a por fine
all’annosa vicenda giudiziaria.

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

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

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

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

Migliorando si risparmia
M

anutenzioni in tempo di crisi
economica e di elezioni amministrative. Il Comune, in queste settimane, si limiterà a eseguire una serie di
manutenzioni. « Copriremo le buche
delle strade e miglioreremo la segnaletica in prossimità delle rotonde – commenta il vice sindaco Fabio Lambri. –
Poi rimetteremo in affitto l’appartamento di proprietà comunale che non
siamo riusciti a vendere, ma prima sistemeremo il tetto della palazzina delle
case comunali ».
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Le reti sociali a Carola
l Comune ha affidato a Carola Costa l’incarico
di occuparsi dei nuovi sistemi di comunicazione. Il vice sindaco spiega: « La giovane, che opererà gratuitamente, creerà la pagina Facebook
del Comune, oltre ad aggiornare la parte non
istituzionale del sito Internet, attraverso la pubblicazione di foto e delle iniziative delle varie associazioni ».

I

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

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

MARZO

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

Ancora in scena
Gli alunni della scuola primaria “Panizzari” festeggiano il Carnevale recitando

A

lla scuola primaria “Amedeo Panizzari”, venerdì 28
febbraio, è andata in scena la
terza delle recite dell’anno scolastico 2013-2014 intitolata “A
carnevale ogni scherzo vale!”.
Le rappresentazioni teatrali rientrano in uno dei progetti previsti del Piano d’offerta formativa del plesso di Castelnovetto
dal titolo “Si va in scena”. Lo
spettacolo di Carnevale si è
svolto nell’atrio centrale dell’edificio scolastico trasformato
per l’occasione in sala teatrale
in perfetto tema carnevalesco.
Protagonisti indiscussi, impersonati dagli alunni delle
classi III, IV e V, sono stati i principali personaggi della Commedia dell’arte italiana: Arlecchino, Brighella, Colombina, Pul-

cinella, Pantalone, Balanzone,
Rosaura, Meneghino e Gianduia.

2014

I ragazzi si sono esibiti in sei
divertenti scenette: Arlecchino
finto sordo, Arlecchino e il mal

di schiena, Bugie, I due pigroni.
A Carnevale ogni scherzo vale e
I debiti di Arlecchino (in due atti).
Scherzetti, truffe, litigi e manganellate a volontà. Le risate
sono state tante e il divertimento, sia per gli spettatori (i compagni delle classi I e II) sia per
gli attori, è stato assicurato.
È seguita poi una carrellata di
indovinelli, filastrocche e poesie carnevalesche, in cui la partecipazione era aperta agli alunni di tutte le classi. Sia i grandi
sia i piccoli si sono cimentati
nella recitazione dimostrando in
generale buone capacità espressive e interpretative.
Chissà, forse per qualcuno in
futuro si apriranno le porte del
mondo dello spettacolo!

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

Allegria anche alla
RSA e alla materna

F

esteggiamenti per il Carnevale
si sono svolti anche alla scuola
dell’infanzia e alla residenza comunitaria “Pompeo Gambarana”.
I piccoli, giovedì 27 febbraio,
hanno partecipato a una festa mascherata con lanci di stelle filanti a
volontà!
Gli anziani, venerdì 28 febbraio,
sono stati allietati dalla visita degli
alunni della scuola primaria, che
anche quest’anno non si sono dimenticati di portare una ventata di
allegria.
Sabato 1° marzo, in serata, nella
sala polifunzionale “Fiorenzo
Maggi” si è svolta una grande festa
mascherata.
“La Matita informatrice”
Classi III, IV e V
Scuola primaria di Castelnovetto

Nuovi locali alla primaria
S

abato 8 marzo, alle 10.30, il sindaco
Marinone ha inaugurato i nuovi spazi
della scuola primaria “Amedeo Panizzari”: la biblioteca, l’aula di informatica e
l’aula di educazione motoria. Alla cerimonia erano presenti gli amministratori
comunali, il dirigente scolastico, il parroco, gli insegnanti con gli alunni, i genitori, che numerosi hanno preso parte all’importante manifestazione, e gran parte
della popolazione.
« La nostra scuola si è arricchita, » ha
detto il sindaco Marinone soddisfatto per
i risultati finali ottenuti.

Gli alunni per l’occasione si sono esibiti suonando ai flauti e alle pianole l’inno dell’Europa e cantando l’inno nazionale italiano. Hanno pure recitato la poesia “Alla nostra scuola”, che hanno composto, con l’aiuto delle insegnanti, per
l’importante inaugurazione.
Tele Pavia ha ripreso l’intera cerimonia, che è stata trasmessa il giorno stesso
in televisione in prima serata.
“La Matita informatrice”
Classi III, IV e V
Scuola primaria di Castelnovetto

La signora biblioteca

La neonata palestrina

La biblioteca è una signora
che si sveglia a ogni ora.
Ha dentro i suoi libricini
e tante favole per i suoi piccini.
Storie di mostri e draghetti:
quelle che piacciono ai maschietti;
ci sono favole fatate e amorose
per le femminucce spiritose.
E per i grandi cosa dà?
Romanzi e storie in grande quantità!

È come una bambina
gioca dalla sera alla mattina.
La corda ha voglia di saltare
non si vuole mai fermare.

in

Il signor computer
È un gran lavoratore
fa il suo lavoro per tante ore!
Scrive parole a volontà
e frasi in grande quantità.
Il calcolatore è proprio carino
e si comporta come un bambino.
Con lui posso leggere e giocare
mille cose posso fare!
Il mio computer, lo ammetterò:
è come un mio amico, sì lo dirò!

La nostra palestrina
è ancora piccolina,
da poco è stata collaudata
noi da subito l’abbiamo adorata!
Lancia la palla a tutte le ore
salta le aste di ogni colore.
Danza nei cerchi: è una ballerina;
fa le capriole come una bambina.
Sui tappeti le piace rotolare,
il salto in alto vuole fare.
Corre e non si stanca,
non si siede sulla panca.
“La Matita informatrice”
Classi I e II
Classi III, IV e V
Scuola primaria di Castelnovetto
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