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Il tramonto dell’autostrada 
«Un’infrastruttura 

realizzata solo 
con la volontà 

del territorio». Ma ora Re-
gione Lombardia deve pren-
dere atto che il no all’auto-
strada Broni-Mortara (costo: 
1,3 miliardi) sta conqui-
stando posizioni su posi-
zioni. A Pavia, nell’incontro 
del 20 marzo alla sala San 
Martino di Tours, ventidue 
sindaci, ambientalisti, co-
mitati civici, agricoltori e 
cittadini hanno ribadito la 
loro opposizione. Cemento e 
asfalto s’ingoierebbero quasi 
mille ettari di terreno, lam-
bendo 600 aziende agricole 
e annullandone 142, e sot-
traendo 270 ettari alla pro-
duzione di riso.

Ritorna il percorso guidato “Ro-
manico in Lomellina”, promosso 

da Breme, Lomello, Velezzo e, da 
quest’anno, Robbio. Da ammirare i 
monumenti paleocristiani, protoro-
manici e romanici, fra cui la basilica 
di Santa Maria Maggiore di Lomello 
e l’abbazia benedettina di Breme.
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Candia Lomellina sarà l’unica sta-
zione lungo la linea ferroviaria 

Mortara-Casale che riaprirà in au-
tunno: quelle di Castello d’Agogna, 
Zeme e Cozzo, attive fino a tre anni 
fa, rimarranno chiuse. La notizia è 
stata comunicata al sindaco Tonetti 
nell’incontro in Regione del 30 mar-
zo scorso. 

«La Borsa merci di Morta-
ra va chiusa: lo impone 

la legge di stabilità ». Danie-
le Bosone, presidente della 
Provincia, ha messo in allerta 
il mondo agricolo di Mortara 
e della Lomellina. La giunta 

di Mortara, Confagricoltura 
e Cia sono contrarie: «Costa 
poco, salviamola». La Borsa 
per la contrattazione delle 
merci di piazza Trieste, gesti-
ta da una società consortile, 
è il punto di ritrovo per i ri-
sicoltori lomellini: qui ogni 
venerdì mattina, da sempre, 
si tiene il “mercato”.

Borsa merci
verso
la chiusura
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AMBIENTE

La mappa delle scelte adottata dai Comuni in vista del traguardo del 2016 imposto dalla legge

Come differenziano 
i cittadini lomellini?

Sarà il 2016 l’anno entro cui 
i Comuni dovranno raggiun-
gere il 65% di raccolta dif-

ferenziata, pena gravi sanzioni 
da parte dello Stato. In questa 
corsa irta di ostacoli si trovano 
invischiati anche i Comuni della 
Lomellina: queste le reazioni e i 
pareri di alcuni sindaci.
Due sono le principali modalità 
di raccolta differenziata attuate 
in Lomellina: si tratta del porta 
a porta e delle calotte. Mortara, 
il centro più grande della zona 
con i suoi 15.000 abitanti, ha 
deciso di effettuare il porta a 
porta, che dovrebbe essere ulti-
mato proprio entro aprile anche 
alle frazioni Medaglia e Madonna 
del Campo. Il provvedimento, che 
all’inizio aveva investito solo il 
centro storico, si è poi allargato 
a macchia d’olio all’intera città e 
il processo sarà esteso alle frazio-
ni. Il sindaco Marco Facchinotti 
commenta la buona riuscita del 
progetto. «All’inizio non è sta-
to facile, poiché le persone non 
erano abituate, ma dopo i primi 
momenti di empasse la situazione 
è andata migliorando e ora anche 
la distribuzione dei sacchetti e 
il ritiro dei rifiuti presenta meno 
criticità – dice. – Abbiamo deciso 
di operare la raccolta dei rifiuti 
tramite porta a porta per preser-
vare il centro storico e non detur-
parlo con i cassonetti che spesso 
ne rovinano la bellezza». 
Il Comune di Mortara è inoltre do-
tato, per tutti i cittadini che ne 
facessero richiesta, del servizio 
di ritiro a domicilio dei rifiuti in-
gombranti, che però possono es-
sere anche smaltiti nella piazzola 
dietro il cimitero. Su questo tema 
Facchinotti conclude: «Il servi-
zio per il ritiro degli ingombranti 
è efficiente grazie alla piazzo-
la aperta tutti i giorni tranne la 
domenica, mentre nel servizio a 
domicilio abbiamo riscontrato un 
po’ di coda, poiché il ritiro è ef-
fettuato una sola giornata a set-
timana».
Uno dei Comuni che non ha ancora 
espresso alcuna preferenza per il 
tipo di raccolta differenziata, ma 
sta ancora vagliando diverse ipo-
tesi, è Ceretto Lomellina, diame-
tralmente opposto rispetto a Mor-
tara per numero di abitanti (200). 
Il sindaco Roberto Porati spiega: 
«Io e i miei amministratori comu-

nali stiamo vagliando il metodo 
di raccolta migliore, premettendo 
che un controllo capillare e detta-
gliato è sempre difficile in mate-
ria di smaltimento dei rifiuti». Per 
quanto riguarda gli ingombranti il 
sindaco promuove l’unione che ha 
permesso ai cerettesi l’uso della 
piazzola di Nicorvo: “Dal 1° gen-
naio scorso, grazie alla collabora-
zione con Nicorvo, siamo riusciti 

a garantire una piazzola ecologica 
in cui è possibile smaltire i rifiuti 
ingombranti una volta a settima-
na. Credo sia un utile servizio che 
doveva essere sviluppato all’in-
terno del territorio comunale».
Da parte sua, Sartirana ha svilup-
pato una convenzione con Valle 
per l’utilizzo della piazzola: ogni 
lunedì e sabato mattina, e merco-
ledì pomeriggio. 

La raccolta differenziata, invece, 
è effettuata con il metodo del-
le calotte: a ogni titolare di un 
ruolo Tari è stata distribuita una 
chiavetta elettronica che, appun-
to, apre la calotta posta sui cas-
sonetti. «All’interno del territorio 
comunale sono presenti diciasset-
te isole ecologiche – commenta il 
sindaco Ernesto Prevedoni. – Con 
le calotte effettuiamo la raccolta 

dal vetro alla plastica passando 
per l’umido e l’indifferenziata». 
Altro paese che ha adottato il 
sistema a calotte è Ferrera Erbo-
gnone. «Abbiamo deciso di non 
utilizzare il sistema porta a porta, 
ma di proporre le calotte, che ga-
rantiscono un’elevata percentuale 
di differenziata, al fine di ade-
guare il nostro Comune alla nor-
mativa che entrerà in vigore nel 
2016 – spiega il sindaco Roberto 
Scalabrin. – Inoltre, in paese è 
presente una piazzola ecologica 
e, durante gli incontri di sensi-
bilizzazione, abbiamo distribuito 
gratuitamente ai cittadini i con-
tenitori privati per la raccolta dif-
ferenziata». 
Dunque, i Comuni lomellini si 
stanno “imparando” la raccolta 
differenziata: alcuni sono in fase 
avanzata, altri stanno vagliando 
varie possibilità. Resta da capi-
re come i cittadini percepiranno 
questo cambiamento di mentali-
tà, che a lungo termine promette 
di rendere più godibile ogni ter-
ritorio, ma che nell’immediato va 
a stravolgere una mentalità e una 
cultura che sembrano di non fa-
cile assimilazione in poco tempo. 
Una cosa è però certa: ben pre-
sto anche la differenziazione del 
rifiuto diverrà la normalità nelle 
case lomelline.

Elia Moscardini

Porta a porta o calotte?
Il porta a porta è forse la mo-

dalità di raccolta dei rifiuti più 
conosciuta: si tratta di esporre il 
classico sacchetto fuori dalla por-
ta di casa in giorni e orari pre-
stabiliti affinché gli operatori ef-
fettuino la raccolta. È un sistema 
particolarmente adatto alle città 
con centri storici estesi, che pos-
sono essere mantenuti sgombri 
dai cassonetti. Ma spesso i sac-
chetti di vari colori creano con-
fusione nei cittadini, obbligati a 
rispettare giorni e orari.
L’altro sistema è quello delle ca-
lotte. Particolarmente adatte per 
i paesi più piccoli, permettono di 
differenziare a casa propria e poi, 
una volta raggiunta la batteria 
completa di cassonetti posizio-
nata in appositi spazi all’interno 
del territorio comunale, gettare il 
rifiuto in qualsiasi momento. Per 

fare questo, ogni contribuente 
Tari è stato dotato di una chia-
vetta o tessera magnetica per 
l’apertura delle calotte riservate 
all’umido e al rifiuto indifferen-

ziato, permettendo così una fa-
cilitazione del servizio. Una delle 
controindicazioni è la maggiore 
sporadicità delle aree attrezzate 
in cui conferire il rifiuto.
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TRIBUTI COMUNALI 
Tasse locali: 

che cosa ci aspetta?
I Comuni impegnati nella definizione delle aliquote in vista dei bilanci preventivi

Ancora tutto in sospeso in 
attesa dei bilanci. Questa 
è la situazione del paga-

mento delle tasse comunali in 
Lomellina. La maggior parte dei 
Comuni dovrà attendere sino a 
maggio per definire se e come le 
tasse comunali, tra cui la famosa 
o famigerata Imu, saranno ridot-
te o lasciate invariate.
Nonostante i bilanci non stiano 
avendo certo il loro momento 
di maggiore floridezza, i Comu-
ni vorrebbero cercare di lasciare 
quantomeno invariate le tasse o 
comunque di tenerle al minimo, 
almeno per la prima casa, se pos-
sibile.
Questa è, per esempio, la situa-
zione di Ceretto, uno dei Comuni 
più piccoli della Lomellina, dove 
la tassa sulla casa, l’Imu, è tenu-
ta al minimo, cioè al 4 per mille, 
mentre è stata alzata per terreni 
e seconde case all’8,6 per mille, 
quando il minimo si attesta at-
torno al 7,6 per mille.
A Ferrera Erbognone, invece, si 
è arrivati all’esenzione dell’Imu 
sulla prima casa e non cambiano 
le aliquote del 2014 per quanto 
riguarda i terreni e le seconde 
case.
Anche a Mortara si cercherà il 
più possibile di mantenere in-
variate le aliquote del 2014, 
una volta approvato il bilancio: 
quella ridotta per l’abitazione 
principale si attesta attorno al 
4,95 per mille, mentre quella per 
i fabbricati e le aree edificabili 
arriva al 9,95 per mille. Infine, 

per quanto riguarda i fabbricati 
produttivi di categoria D, l’ali-
quota arriva anch’essa al 9,95 
per mille, di cui il 7,6 per cento 
è riservato allo Stato. La detra-
zione per abitazione principale, 
applicabile solo alle abitazioni di 
categoria A/1, A/8 e A/9 e agli 
eventuali immobili di edilizia 
residenziale pubblica, è fissata 
a 200 euro. Anche per quanto 
riguarda la Tasi è istruttivo il 
confronto tra Mortara, con i suoi 
15.745 abitanti, e Ceretto con i 
suoi 208 abitanti.

Quest’ultimo Comune ha tenuto 
l’aliquota al 2,5 per mille, mentre 
per quanto riguarda Mortara l’a-
liquota per le abitazioni princi-
pali e le relative pertinenze, così 
come definite dall’articolo 13, 
comma 2, della legge 214/2011, 
sono attestate al 2,25 per mille. 
L’aliquota per tutti gli altri fab-
bricati si mantiene sullo 0,65 per 
mille, al pari dell’aliquota per i 
fabbricati produttivi di categoria 
D, per le aree edificabili e per i 
terreni agricoli.
Dal 1° gennaio 2014 il Comune di 

Mortara ha applicato le seguenti 
riduzioni per quanto riguarda la 
Tasi: 50% per gli immobili inagi-
bili ai fini Imu, per gli immobili 
in ristrutturazione come denun-
ciata ai fini Imu e per i fabbricati 
regolarmente riconosciuti come 
di interesse storico e artistico.
La detrazione di 50 euro per l’a-
bitazione principale si riferisce 
solo alla Tasi dovuta: quindi, 
in caso di mancata riscossione, 
l’eccedenza di detrazione non 
potrà essere recuperata all’inter-
no dell’Imposta unica comunale 

(Iuc) sugli importi dovuti a ti-
tolo di Tasi e Tari. Questa detra-
zione è elevata a 75 euro per i 
nuclei familiari, ove vi sia la pre-
senza di un portatore di handi-
cap grave tale da giustificare la 
corresponsione dell’indennità di 
accompagnamento.
L’addizionale Irpef non è previ-
sta dal Comune di Ferrera Erbo-
gnone, mentre a Mede è stata 
confermata allo 0,7%. Prevista 
l’esenzione totale per i con-
tribuenti che, alla data del 1° 
gennaio scorso, avevano un red-
dito imponibile non superiore a 
10.000 euro annui e domicilio 
fiscale nel Comune di Mede. 
La tendenza generale, comun-
que, è di un generale tentativo di 
conservare le aliquote dell’anno 
precedente. Le amministrazioni 
sono certamente preoccupate 
per quanto riguarda i bilanci co-
munali che però saranno stabili-
ti, nella maggior parte dei casi, a 
partire da maggio.
Fino a quel momento sarà diffici-
le scrivere una parola definitiva 
su questo argomento, nonostan-
te la tendenza a non variare le 
aliquote da parte dei Comuni 
e dei sindaci, il cui interesse è 
principalmente quello di non 
pesare troppo sulle tasche dei 
cittadini. La sfida, però, sarà dif-
ficile, visti i lacci e laccioli (come 
il famoso patto di stabilità) e i 
continui tagli statali che stanno 
mettendo in gravissima difficol-
tà tutti i piccoli Comuni.

Andrea Sartori

Le agevolazioni della Tari
Alcune agevolazioni sono 

state previste soprattutto 
per la tassa rifiuti (Tari). Il Re-
golamento comunale di Mede 
prevede riduzioni e agevolazio-
ni per le abitazioni per uso sta-
gionale e discontinuo, e quelle 
occupate da soggetti residenti 
o dimoranti per più di sei mesi 
l’anno all’estero, i fabbricati ru-
rali a uso abitativo, i possessori 
di composte per utenze dome-
stiche, le utenze domestiche 
non stabilmente attive e quelle 
non domestiche che avviano al 
recupero di rifiuti speciali assi-
milati, l’abitazione principale 
di contribuenti ospiti di case 
di riposo, i nuclei familiari resi-
denti o domiciliati con compo-
nenti con invalidità superiore 
al 74%, gli immobili adibiti a 
oratorio, attività educative o di 

volontariato o luoghi di culto e 
le utenze non domestiche con 
produzione di rifiuti urbani e 
speciali. 
A Sartirana sono state intro-
dotte agevolazioni sulla tassa 

rifiuti e la raccolta differen-
ziata per persone assistite dal 
Comune. «Al momento però 
all’interno del paese non vi 
sono persone che rispondono a 
queste caratteristiche».

LE TASSE IN LOMELLINA
IMU MORTARA CERETTO MEDE

Aliquota ridotta per abitazione 
principale cat. A/1, A/8 e A/9 4,95 ‰ 4 ‰ 4 ‰

Aliquota per tutti gli altri 
fabbricati e aree edificabili 9,95 ‰ 8,6 ‰ 10,5 ‰

Aliquota per i fabbricati produt-
tivi cat. D (di cui 7,6% allo Stato) 9,95 ‰ 8,6 ‰ 4,6 ‰

Detrazione per abitazione princi-
pale cat. A/1, A/8 e A/9 e immobi-
li di edilizia residenziale pubblica

€ 200 € 200 € 200 
(€ 300 per disabili)

TASI MORTARA CERETTO MEDE
Aliquota per abitazione 
principale e relative pertinenze 2,25 ‰ 4 ‰ 2,2 ‰

Aliquota per altri fabbricati 0,65 ‰ 2 ‰ esente
Aliquota per i fabbricati 
produttivi di categoria D 0,65 ‰ 2 ‰ esente

Aliquota per le aree edificabili 0,65 ‰ 2 ‰ esente
Terreni agricoli esente esente esente
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I FATTI DEL MESE
 » 3 marzo

Niente bus 
navetta Dorno-
Garlasco-Gropello
Bus navetta che colleghi le 

cittadine di Dorno, Garlasco 
e Gropello: l’iniziativa partita 
da un cittadino di Dorno sembra 
essere abortita ancora prima di 
iniziare, vista la reticenza dei 
Comuni. «A Garlasco non serve 
un servizio navetta che raccordi 
i tre paesi – ha spiegato l’asses-
sore ai Trasporti Alessandro Maf-
fei. – La città è già ben fornita 
dal sistema ferroviario e dalla 
linea autobus».

 »30 marzo

Speranze 
per la linea 
Mortara-Casale
La linea ferroviaria Mortara-

Casale riaprirà in autunno. I 
sindaci di Mortara e Candia, e un 
assessore di Casale Monferrato 
hanno incontrato a Milano l’as-
sessore regionale alle Infrastrut-
ture, Alessandro Sorte. Il costo 
di gestione annuale sarà pari 
a 1,5 milioni di euro. Le corse 
giornaliere saranno quattordici, 
fra andata e ritorno.

   »23 marzo

Oculista arrestata 
a Lomello
I carabinieri di Vigevano hanno 

arrestato per truffa aggravata 
e continuata Laura Berria, 59 
anni, oculista di Lomello molto 
nota in Lomellina dove visita-
va privatamente nei suoi studi 
di Robbio, Mede e Lomello. La 
donna è accusata di essersi fatta 
consegnare dai pazienti più an-
ziani, con la scusa di controlli fi-
scali, complessivamente 150mila 
euro, che avrebbe poi giocato al 
casinò di Saint Vincent. La don-
na, approfittando della fiducia 
e dell’età dei pazienti, avrebbe 
estorto loro cifre consistenti 
ventilando la possibilità di veri-
fiche fiscali da parte della Guar-
dia di Finanza.

Incidente notturno
a Cilavegna
In un tragico incidente a Cila-

vegna ha perso la vita Matteo 
Carnevale Maffè, 30 anni origi-
nario della frazione Stradella 
di Gambolò. Il giovane sarebbe 
diventato padre tra pochi mesi. 
All’altezza della curva dell’in-
dustria Comez il fuoristrada Su-
zuki Vitara guidato dal ragazzo 
è uscito dalla carreggiata. Sul 
posto è intervenuta un’ambu-
lanza del 118, ma i tentativi di 
rianimazione sono stati vani. Le 
indagini sono state affidate alla 
caserma dei carabinieri di Gra-
vellona.

 » 11 marzo

In bilico i contratti 
della Sit di Mortara 
Restano in bilico i nuovi con-

tratti aziendali alla Sit di 
Mortara, dove lavorano 252 di-
pendenti, che dovrebbero en-
trare in vigore il 1° maggio. L’ 
azienda ha consegnato ai sinda-
cati il nuovo piano industriale, 
in cui si evidenziano anche gli 
obiettivi che i lavoratori dovran-
no raggiungere per ottenere il 
bonus di produzione che sosti-
tuirà la retribuzione extra sa-
lario base costituita da diverse 
voci, destinate a sparire, tra cui 
la quattordicesima. I lavorato-
ri temono di perdere tra i 3 e i 
4.000 euro l’anno.

 » 5 marzo

Cade giovane 
centauro
Motociclista di 10 anni resta 

ferito dopo uno scontro 
avvenuto sul circuito da cross 
“South Milano” di Ottobiano. Il 
ragazzino alla guida di una mi-
nimoto ha riportato fratture alle 
gambe ed è stato portato al Po-
liclinico di Pavia, mentre l’altro 
motociclista è rimasto illeso. Sul 
posto un’ambulanza della Croce 
Garlaschese. Le condizioni del 
bambino ferito non hanno de-
stato particolare preoccupazio-
ne.

 » 7 marzo

Il circo 
che non piace 
agli animalisti
L’associazione “Cani sciolti” 

ha manifestato contro il cir-
co che si è fermato a Vigevano. 
Il gruppo attivo nella zona del 
Milanese ha protestato contro 
l’utilizzo degli animali negli 
spettacoli circensi, che grave-
rebbero sulla loro libertà e salu-
te. La protesta è stata pacifica, 
ma sul posto sono comunque 
accorsi polizia e carabinieri.

 » 10 marzo

Prodotti lomellini
in mostra a Pavia 
nei mesi di Expo 
Il Comune di Pavia ha ricevu-

to la proposta per realizzare 
un’esposizione con i prodotti 
tipici dal 16 al 22 giugno, in 
occasione di Expo. La manife-
stazione sarà allestita a cascina 
Triulza, dove i commercianti po-
tranno far assaggiare e vendere 
i prodotti.

 » 11 marzo

Maxi operazione 
antiprostituzione
“Alba Nostra 2”. Questo è il 

nome del blitz dei carabi-
nieri del comando provinciale di 
Pavia, supportati dai colleghi di 
Milano, Macerata, Asti e Brescia, 
contro lo sfruttamento della 
prostituzione. L’operazione ha 
portato all’arresto di quaranta 
persone, di nazionalità italiana 
e straniera. Una fitta rete si di-
panava tra Vigevano e i paesi del 
circondario.

 » 11 marzo

Maneggio 
cilavegnese set 
per filmini hard
Insospettabile maneggio cila-

vegnese usato come set per 
film hard da parte di un “regi-
sta” italiano di 58 anni. Questo 
è uno dei risultati dell’opera-
zione “Alba Nostra 2”. Clienti e 
prostitute erano utilizzati, a pa-
gamento, per girare filmini por-
nografici. I clienti sborsavano 
fino a 3.000 euro. Le prostitute, 
di nazionalità romena, venivano 
anche utilizzate per impersona-
re il ruolo di attrici in finti ciak.

Raffica di furti 
nei negozi
Sono tre i furti messi a segno 

a Mortara: due al centro com-
merciale Bennet e uno al Pen-
ny Market. Il primo episodio si 
è verificato lo scorso 14 marzo 
quando un 33enne lituano è 
stato arrestato dopo aver rubato 
bottiglie di champagne e liquore 
per un valore di 150 euro. Altri 
due furti riguardano profume-
ria e cosmetici: nel primo caso 
al Penny Market è stata ferma-
ta una 19enne che ha sottratto 
merci per un totale di 140 euro, 
mentre una 33enne disoccupata 
mortarese è stata trovata con 60 
euro di refurtiva che aveva ruba-
to alla profumeria Limoni.

   »19 marzo

 » 20 marzo

Arrestati 
gli spacciatori 
della movida 
vigevanese
Il gestore di un noto locale del-

la movida vigevanese e il fra-
tello del proprietario di un altro 
noto bar del centro di Vigeva-
no sono stati arrestati durante 
un’operazione dei carabinieri. 
L’accusa è spaccio di cocaina. Le 
forze dell’ordine hanno seque-
strato mezzo chilo di cocaina e 
una pistola. Secondo gli inqui-
renti questa sarebbe la quantità 
di droga smerciata in una setti-
mana tra le persone della “Vige-
vano bene”.

 » 21 marzo

Mortara, per mano
contro i fanghi 
I n 500 per protestare contro 

l’insediamento di un impian-
to di trattamento dei fanghi per 
l’agricoltura. Una lunga catena 
umana che si è mossa dalla sta-
zione ferroviaria al municipio. 
Le 500 persone si sono prese 
per mano per protestare contro 
l’impianto che dovrebbe nasce-
re nell’area Cipal. Alla manife-
stazione erano presenti anche 
gli esponenti di 18 associazioni 
ambientaliste e la giunta di Mor-
tara.

 » 28 marzo

Denunciata 
spacciatrice 
a domicilio
Specializzata nella consegna 

di droga a casa a detenuti 
agli arresti domiciliari. Questa 
l’ipotesi con cui è stata ferma-
ta a Mortara dai carabinieri una 
33enne di Abbiategrasso, de-
nunciata per detenzione di so-
stanze stupefacenti ai fini dello 
spaccio. La donna è stata tro-
vata e identificata dalle forze 
dell’ordine durante controllo di 
routine in casa di un detenuto 
a cui aveva appena fornito una 
dose di eroina.

 » 21 marzo

   » 1° aprile

Intesa Sanpaolo 
lascia Candia
«Oggi mi hanno comunica-

to che la filiale candiese 
di Intesa Sanpaolo chiuderà il 9 
maggio prossimo. Anticipo che 
ci attiveremo per scongiurare 
questa prospettiva, soprattutto 
per tutelare i correntisti anzia-
ni». Parola di Stefano Tonetti, 
sindaco di Candia.
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APPUNTAMENTI

SARTIRANA

 EVENTI              

La Pasqua di Sartirana
fra mostre, libri e quadri

Questi gli 
eventi pa-

squali promossi 
a Sartirana dal 
Comune e da va-
rie associazioni. 
Sabato 4 aprile, 
alle 17, s’inau-
gura la mostra 
di pittura “Tele 
pasquali” nella 
sede dell’asso-
ciazione “Bru-
noldi Ceci” di 
via Marconi 
(aperta anche 
domenica 5 
aprile, dalle 15 
alle 18, e lunedì 
6 dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18). La domenica di 
Pasqua alla Civica biblioteca riapre la mostra “Chicchi 
di comunicazione” (orari 15-18; lunedì 10-12 e 16-18). 
Lunedì 6 ecco la Fiera dell’Angelo e di Pasquetta, dalle 8 
alle 18, per le vie del centro storico. Venerdì 10 aprile, 
alle 21.15, la Civica biblioteca di via Castello ospiterà la 
presentazione del libro Pizza, sangue e videopoker con 
due degli autori: Andrea Ballone e Simone Satta (il terzo 
è Carlo E. Gariboldi).

MORTARA

 TEATRO              

La Rassegna dialettale
chiude con due spettacoli

Ultimi due appuntamenti con la terza Rassegna lo-
mellina di teatro dialettale. All’auditorium “Città di 

Mortara” di viale Dante si esibiranno il gruppo teatrale 
“Zanellato” di Dorno con “L’ustarìa cul mal da pänsä” 
(venerdì 8 maggio) e la Compagnia del Drago di San Gior-
gio Lomellina (nella foto) con “Una squadra ad perdabàl, 
tra una samba e un papagàl” (sabato 9 maggio). Gli ap-
puntamenti si svolgeranno alle 21 e saranno a ingresso 
gratuito. Per informazioni si può contattare l’assessorato 
alla Cultura (0384 256 411) o scrivere a segreteria@co-
mune.mortara.pv.it.
E la Compagnia del Drago proporrà la commedia dia-
lettale anche fra le mura di casa, sul palco della sala 
polifunzionale 
“San Rocco” 
di via Castello. 
Appuntamento 
il 5, 6, 11 e 12 
aprile. Consoli-
dato il gruppo 
di attori san-
giorgesi: Ma-
riuccia Boffino, Andrea Broglia, Stefano Cervio, Anna 
Maria Della Noce, Bianca Mussini, Vittorio Mussini, Car-
lo Nicola, Paolo Nicola, Giada Pigozzi, Daniele Ramella, 
Claudia Rolandi e Massimo Vigo. Ingresso: 10 euro; info 
e prenotazioni: 339 875 76 60.

 LIBRI               » Parona

La terra buona
c’è solo a Parona
Parona ritornerà come 

per magia alla metà 
dell’Ottocento. Domenica 
12 aprile è in agenda “Pa-
rona tèra bóna”, manife-
stazione giunta all’undice-
sima edizione che propone 
gli antichi mestieri, le 
tradizioni, le immagini, i 
canti popolari e il dialetto 
lomellino. Organizzano Pro 
loco e Comune. Info: 0384 
253 015.

 » Candia

Una mostra
“di alta qualità”
ACandia si terrà la mo-

stra d’arte contempo-
ranea “Arte di alta quali-
tà”. Nella sala consiliare 
“Narciso Càssino” espor-
ranno Andros, Bonanno, 
Fasulo, Giuliani e Mayoor. 
Inaugurazione sabato 11 
aprile, alle 18. Fino al 19 
aprile aperta tutti i giorni 
dalle 15.30 alle 19.

 » Mortara

Ambientalisti
e la dieta 
“Non mangiamoci il 

pianeta. Nozioni di 
dieta sostenibile” è il titolo 
del convegno in program-
ma a Mortara (Civico17 di 
via Vittorio Veneto) sa-
bato 11 aprile. Alle 16 la 
presentazione dei relatori: 
Paola Brambilla, Maura Ti-
relli, Davide Salluzzo, Pa-
olo Ferloni e Damiano Di 
Simine. Info: 349 6209 515 
o 335 7089 772.

» Mortara

Diventare attore
con un corso
La libreria “Le mille e 

una pagina” di Mortara, 
con l’associazione “Andrea 
Massucchi” di Mortara e 
“La Veja Masca” di Nova-
ra, organizza il Corso di 
introduzione alle tecniche 
dell’attore. Materie d’inse-
gnamento: dizione, voce, 
espressività corporea, nar-
razione e dizione poetica. 
Le lezioni si svolgeranno 
tra la primavera e l’au-
tunno, ogni martedì sera 
al centro polifunzionale 
“Massucchi” di via dell’Ar-
bogna. Info: 0384 298 493.

Quando Manzoni faceva
il patriota in Lomellina

Nell’estate del 1858 il conte 
di Cavour incontra l’impera-
tore Napoleone III per con-

vincerlo ad affiancare il Regno di 
Sardegna nella guerra contro l’Im-
pero austriaco. L’operazione va in 
porto e il conte mette in allerta 
il marchese Arconati Visconti, a 
capo del “circolo di Cassolo”, luo-
go di ritrovo per patrioti, cospira-
tori e intellettuali del calibro di 
Alessandro Manzoni. Questo l’inci-
pit di Manzoni e la spia austriaca, 
nuovo romanzo storico di Umberto 
De Agostino edito da Fratelli Frilli 
Editori. La trama si svolge inte-
ramente in Lomellina, dal Ticino 
alla Sesia, proprio mentre il padre 
dei Promessi sposi giunge in Lo-
mellina, ospite del marchese. Nel 
palazzo di Cassolo arriva anche il 
colonnello Enrico Strada, confi-
dente del ministro della Guerra, 
Ferrero della Marmora. E in quei giorni d’estate, una spia 
inviata dal governatore del Lombardo-Veneto, terra al di 
là del Ticino soggetta all’Impero austriaco, s’insinua nel 
“circolo di Cassolo” scompaginando le carte dei patrioti 
lomellini.

Attraverso una Mortara occupata 
nella primavera successiva dalle 
truppe del feldmaresciallo Gyulai, 
si arriverà al colpo di scena finale 
sulle sponde della Sesia.
Già definite diverse presentazioni 
pubbliche. Si partirà mercoledì 8 
aprile a Mortara: alle 16.30, nella 
sala rotonda del Civico17, l’auto-
re dialogherà con la professoressa 
Maria Forni. Poi appuntamenti a 
Ottobiano (sabato 11 aprile, ore 
17.30, biblioteca), Pavia (saba-
to 18 aprile, ore 18, libreria Fel-
trinelli), Mede (venerdì 24 aprile, 
ore 21, luogo da definire), Cila-
vegna (venerdì 8 maggio, ore 21, 
biblioteca comunale “Rampi”), Ca-
sale Monferrato (venerdì 15 mag-
gio, ore 18, Sala delle lunette di 
via Mameli), Sartirana (sabato 23 
maggio, ore 17.30, villa Buzzoni), 
Cassolo (venerdì 29 maggio, ore 

21, teatro Verdi) e Candia Lomellina (venerdì 12 giugno, 
ore 21, aula consiliare “Narciso Cassino”).
Tutti gli spettacoli avranno inizio alle 21 (tranne ove 
specificato).

» Mede

La coppia
più che aperta
al Besostri
Al teatro “Besostri” di 

Mede andrà in scena 
“Coppia aperta, quasi spa-
lancata”, commedia di Da-
rio Fo e Franca Rame con 
Alessandra Faiella e Valerio 
Bongiorno, per la regia di 
Renato Sarti; produzione 
Teatro della Cooperativa. 
Appuntamento sabato 11 
aprile, alle 21. Prenotazio-
ni su info@teatrobesostri.
it (335 7848 613 e 0384 
822 204).

 

» Gambolò

Il cibo 
del passato
A Gambolò (Museo ar-

cheologico lomellino 
di piazza Castello) è in 
agenda la rassegna di “ar-
cheoincontri” dal titolo 
“Dimmi cosa mangi e ti 
dirò chi sei”, cibi e cultu-
re fra archeologia e storia. 
Domenica 12 aprile, alle 
17, “Dalla puls al pane-
Le basi dell’alimentazione 
in età romana” con Anna 
Maria Fedeli, e venerdì 17 
aprile, alle 21.15, “Non si 
pasce di cibo mortale chi 
si pasce di cibo celeste-
Realtà e immaginario del 
vino fra Grecia e Italia 
nell’antichità” con Mauri-
zio Harari. 
Info: (0381 938 256).
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 LO SAPEVI CHE…              
> Le medaglie 
 del Judo Amisaniano

Fabio Brocchieri oro nel Master nazionale di judo. Al 
Palaauxilium di Genova Marassi, domenica 15 febbra-

io, si è svolto il “Trofeo internazionale della Lanterna”, 
valevole come prima prova del Campionato italiano ma-
ster di judo. Il medese Fabio Brocchieri, tecnico e atleta 
del Judo Amisaniano “Ugo Fantelli”, ha conquistato un 
prezioso oro.
Inoltre, al trofeo Young Lions di Bergamo Jacopo Tes-
sitore ha conquistato l’oro e Martina Biscaldi l’argento.

MEDE 
Polizia locale
tel. 0382 822 216 - fax 0382 822 254
Casa di Riposo
p.za Marconi 3 - tel. 0384 820 290 
SCUOLE
Asilo nido comunale 
via Bellone 18 - 
tel. 0384 805 305
Materna 
via Gramsci 18 - tel. 0384 820 291
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
EMERGENZE
Ospedale “San Martino”
viale dei Mille - tel. 0384 808 1
Pronto soccorso 
viale dei Mille 23 - tel. 0384 808 254
C.R.I. - 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

 MUNICIPIO 
p.za della Repubblica 37
tel. 0384 822 201 - fax 0384 822 252
    comune@comune.mede.pv.it
    www.comune.mede.pv.it

 SINDACO 
Lorenzo Demartini

 ASSESSORI  Guido Bertassi (vicesindaco), Moreno Bolzoni, Antonio 
Vailati, Giorgio Guardamagna Il “Pierino per sempre”

va alla Colombo Certosa
La “Colombo Impianti Certosa”  

(nella foto) si è aggiudicata il 
torneo di pallavolo femminile 

Under 16 “Pierino per sempre”. Do-
menica 22 marzo si è svolta la se-
conda edizione della mani-
festazione nata per ricordare 
Pierino Grazioli, il presidente 
della Rins Mede mancato due 
anni fa e rimasto al vertice 
della pallavolo medese per 
quarantun anni. Oltre alla 
squadra vincitrice, al triango-
lare hanno preso parte Iglina 
Albisola Pallavolo e ZsCh Va-
lenza. La squadra di Certosa 
si era già aggiudicata anche 
il campionato provinciale Un-
der 16, anch’esso intitolato a Gra-
zioli e la cui premiazione si è svolta 
durante il torneo.
Anche quest’anno altissima la cifra 
tecnica delle formazioni parteci-
panti e grande spettacolo in cam-
po. L’iniziativa, organizzata dagli 
“Amici di Pierino”, dalla Rins Mede 
e dalla famiglia Grazioli, è stata pa-
trocinata da Comune di Mede, Fipav 

Pavia, Fipav Lombardia, Coni Pavia, 
Veterani dello Sport sezione di Pa-
via, Panathlon Club di Pavia, Grup-
po Alpini “Gen. M. O. Magnani” e 
Gruppo Mamma Margherita. Molte le 

personalità presenti che hanno con-
tribuito a dare lustro al torneo e al 
nome di Grazioli: il sindaco Lorenzo 
Demartini, l’assessore allo Sport An-
tonio Vailati, il consigliere regionale 
Fipav Piero Rangugni, il presidente 
della Fipav Pavia Nicoletta Quacci, 
il vicepresidente Brunella Avalle, il 
presidente dei Veterani dello Sport 
Ilario Lazzari e il segretario Gabriele 

Pansecchi, Gianni Caprara, allenato-
re della Eczacıbası Spor Kulübü di 
Istanbul, già allenatore a Piacenza, 
Novara, Reggio Calabria, Perugia in 
A1 e delle nazionali di Russia (con 

cui vinse il mondiale 2006) e 
Grecia, Marcello Marchesi, ora 
allenatore proprio della squa-
dra di Certosa già a Verona e a 
Montichiari in serie A2, Irina 
Kirillova, una delle pallavoliste 
più forti di sempre, vincitrice 
di Olimpiade, mondiale, euro-
pei, otto campionati in Russia, 
tre in Italia, uno in Croazia, 
otto Coppe dei Campioni e de-
cine di altre coppe nazionali e 
internazionali.

I premi individuali sono andati a 
Giulia Zudettich (Certosa), quale 
giocatrice più giovane, Laura La Por-
ta (Albisola) miglior palleggiatrice, 
e Martina Profeti (Certosa). Franco 
Mugni, successore di Pierino alla 
guida della Rins, e gli organizzatori 
hanno ringraziato chi ha reso pos-
sibile l’evento, dando appuntamento 
alla prossima edizione.

PALLAVOLO
 I risultati della Rins nel mese di marzo 
III Divisione Under: è avvincente un testa a testa 

che si concluderà in aprile quello tra la squadra mi-
sta Mede-Mortara e quella di Casteggio. Probabilmen-
te la squadra promossa in seconda categoria scaturirà 
solo all’ultima giornata. Noi non possiamo far altro 
che tifare per le nostre ragazze, che comunque stanno 
facendo un campionato di alto profilo.
La nostra Under 14, arrivata alla fase finale in sciol-
tezza, si è aggiudicata il secondo posto nella finale 
disputatasi il 22 marzo. Accede comunque alla fase 
regionale che avrà inizio ad aprile. Un risultato di 
grande livello che ci proietta nel “gotha” delle società 
regionali più blasonate. Un grandissimo complimento 
in primo luogo alle ragazze e a tutto lo staff.
Si chiude il campionato della nostra Under 18 con un 
onorevolissimo quinto posto, frutto di sette partite 
vinte e sette perse. Un campionato già di per sé dif-
ficile e in più complicato dal numero esiguo di atlete 
(che comunque hanno saputo farsi onore in tutti i 
campi) e da lunghe trasferte infrasettimanali. Il risul-
tato comunque soddisfa in pieno tutto lo staff diri-
genziale e tecnico considerato l’alto livello incontrato.
Under 12: frenetica l’attività che coinvolge la nostra 
squadra. I concentramenti si susseguono settimanal-
mente. Il lavoro delle nostre allenatrici prosegue con 

grande professionalità ed entusiasmo. La nostra II Di-
visione continua la marcia verso il traguardo dei play 
off con un filotto di esaltanti vittorie. Nessuna scon-
fitta in sedici partite e soli due set persi: il traguardo 
è sempre più vicino.
Anche il minivolley ha iniziato il percorso parteci-
pando ai primi concentramenti della stagione. Vedere 
nei loro occhi l’emozione e la felicità di essere in un 
campo di pallavolo è per noi dirigenti e collaboratori 
sinonimo di grande soddisfazione e sprone per con-
tinuare a lavorare con loro. Non mancate di seguirci 
sulla nostra pagina www.facebook.com/rinsmede e sul 
sito http://www.rins.it”www.rins.it.

Ottavio Resta

II DIVISIONE
XIV giornata: RINS MEDE-CUS PAVIA A 3 a 0
XV giornata: RINS MEDE-UNIVERSO IN VOLLEY 3 a 0
XVI giornata: DORNO-RINS MEDE 0 a 3

III DIVISIONE U
VII giornata: V. MORTARA-TECNOTHERM 3 a 0
VII giornata: V. MORTARA-UISP STRADELLA 3 a 0
IX giornata: V. MORTARA-FLORENS 3 a 0

UNDER 18
XI giornata: MEDE-M & M LEGNO PIÙ 1 a 3
XII giornata: MEDE-VOLLEY RIOZZO 3 a 0
XIII giornata: FUTUR SPORT-MEDE 0 a 3
XIV giornata: COLOMBO IMP.-MEDE 3 a 0

UNDER 14
II Eccellenza FLORENS-V.MORTARA 1 a 3
III Eccellenza V. MORTARA-MUMAC BLU 3 a 2

Foto di gruppo per la squadra Under 14, che accede alla fase 
regionale che avrà inizio ad aprile
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Fondi regionali per il turismo
e il commercio della Lomellina

Il Comune di Mede, capofila del 
Distretto dell’attrattività turisti-
ca (Dat), ha coordinato la fase di 

costruzione della partnership lomel-
lina per candidarsi al bando regio-
nale, ottenendo un buon successo e 
il finanziamento massimo previsto, 
pari a 360.000 euro. 
Le risorse messe a disposizione, ri-
spetto al passato, in questa opera-
zione sono state molto minori e, di 
conseguenza, la somma che si può 
investire è molto minore di quanto 

servirebbe. Grazie alla progettualità 
di alta qualità prodotta dalla socie-
tà Tradelab, consulente che ha se-
guito il percorso della scrittura del 
progetto, si è in ogni caso arrivati, 
concordando con tutti i partner, a 
una condivisa suddivisione delle ri-
sorse. In particolare, si è scelto di 
destinare 30.000 euro alle associa-
zioni che promuovono il territorio 
lomellino e 30.000 euro agli esercizi 
commerciali, che potranno ottene-
re finanziamenti aderendo ai bandi 

emessi dal Comune. Per quanto ri-
guarda Mede le misure più impor-
tanti sono il rifacimento di un tratto 
di viale Sormani, con la ripiantuma-
zione di alcuni alberi, il rifacimento 
dei cordoli e la sistemazione della 
pavimentazione, il ripristino della 
rotonda di viale dei Mille, distrutta 
da un automobilista “malaccorto” e 
la dotazione di wi-fi (Internet senza 
fili) per il castello Sangiuliani, sede 
dei Musei civici e della Biblioteca co-
munale.

 LO SAPEVI CHE…             
> Le borse di studio 
 raddoppiano

Giovedì 26 marzo all’istituto comprensivo “Massaz-
za” si è svolta la consegna della borsa di studio 

“Comune di Mede”: presenti il dirigente scolastico 
Ghio, il sindaco Lorenzo Demartini e l’assessore all’I-
struzione Guido Bertassi. Per l’anno scolastico 2014-
2015 è stata segnalatala Irena Saraci, cui è stato 
consegnato un assegno di 400 euro. La cerimonia è 
stata l’occasione per un annuncio: dal prossimo anno 
scolastico, oltre a quella del Comune di Mede, ripren-
derà l’assegnazione della borsa di studio istituita dalla 
famiglia Annaratone. Il consiglio comunale ha appro-
vato una delibera che regola i criteri di assegnazione 
della borsa stessa.

   
> Dote scuola: 
 che cosa cambia

Per la “dote scuola” dell’anno scolastico 2014-2015 
ci sono molte novità, non tutte positive.

Per la scuola elementare e il triennio delle scuole 
medie superiori, Regione Lombardia ha azzerato il 
contributo, che sarà comunque erogato dal Comune. 
I fondi saranno messi a disposizione sotto forma di 
buoni acquisto, che potranno essere utilizzati nelle 
cartolerie medesi che hanno aderito all’iniziativa. 
Per le scuole medie e per il primo biennio della scuola 
media superiore rimane in vigore il contributo regio-
nale, che potrà essere utilizzato per l’acquisto di libri 
e di dotazioni tecnologiche. Gli importi dei contributi 
a carico di Regione Lombardia sono già stati fissati, 
mentre quelli a carico del Comune saranno fissati in 
base al numero delle domande ritenute ammissibili. 
Per le domande che dovranno essere presentate agli 
uffici dei Servizi Sociali sarà considerato il tetto Isee 
di 15.494 euro, già fissato dalla Regione.

   
> Lavori al cimitero

Il progetto di riqualificazione del cimitero prevede il 
rifacimento del manto di copertura con sostituzione 

della grossa e piccola orditura sul tetto in legno del 
portico F. Per il servizio igienico si provvederà alla 
rimozione della copertura in eternit e sarà realizzata 
una nuova copertura in lastre di fibrocemento pig-
mentate. Si provvederà inoltre alla sostituzione del-
la lattoneria con una in lamiera preverniciata, alla 
sostituzione di parti di intonaco deteriorato e alla 
tinteggiatura interna ed esterna. Per la parte esterna 
prevista la sostituzione di chiusini ammalorati e la 
rimessa in quota nei vialetti di passaggio, nel campo 
A reparto A pulizia e spianamento dell’area con lieve 
riporto di terreno dove necessario e successiva stesura 
di ghiaietto su tutta la superficie; nel campo A reparti 
B, C e D integrazione del ghiaietto esistente e riporto 
di terreno dove necessario; nel campo C integrazione 
del ghiaietto e riporto di terreno dove necessario.

   

> Gran Croce a Chiodi

Sabato 21 marzo il circolo artistico culturale “Amisa-
ni” ha consegnato la Gran Croce a Giuseppe Chiodi 

(al centro nella foto). Il riconoscimento al volontario 
della Croce rossa è stato assegnato in aula consiliare.

I PARTNER

Il Dat della Lomellina è composto da 25 Comuni, con capofila Mede

Il partenariato del Dat della Lomellina è ampio e articolato, e include, oltre ai Comuni già citati e l’associa-
zione di categoria Ascom Pavia, le realtà di maggior rilievo del territorio che possono aver un ruolo in ambito 
turistico, garantendo le condizioni migliori per la valorizzazione del territorio e l’attuazione del programma 
d’intervento. Tutti questi undici soggetti sono firmatari dell’accordo di Distretto.
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 MUNICIPIO  
p.zza Martiri della Libertà 21 
tel. 0384 256 411 - fax 0384 99993
    segreteria@comune.mortara.pv.it
    www.comune.mortara.pv.it

 SINDACO 
Marco Facchinotti

 ASSESSORI 
Fabio Farina (vicesindaco) Elio Pecchenino, Luigi Tarantola e Marco 
Vecchio

MORTARA
Casa di riposo “Cortellona”
via Alceste Cortellona - tel. 0384 293 686
SCUOLE
Materna - via Zanetti 3 - tel. 0384 98 243
Elementare “Teresio Olivelli”
piazza Italia 16 - tel. 0384 98 164
Media “Josti - Travelli”
viale Dante 1 - tel. 0384 98 158
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 98 255
Parini - corso Giuseppe Garibaldi 75
tel. 0384 98 233
Farmacia di San Pio - corso Torino 65
tel. 0384 90 135
Piselli - p.za Martiri della Libertà 15
tel. 0384 98 228
EMERGENZE

Ospedale “Asilo Vittoria”
strada Pavese - tel. 0384 20 41
Pronto Soccorso - strada Pavese
tel. 0384 204 373
C.R.I. - viale Capettini 22
tel. 0384 295 550
Carabinieri - via Dalla Chiesa
tel. 0384 99 170
Vigili del Fuoco
via Roma 89 - tel. 0384 91 980
Polizia locale - tel. 0384 98 759

L’aprile del Civico 17
tra arte, cultura e cinema

Il mese di aprile si preannuncia 
gremito di appuntamenti per la 
biblioteca civica “Francesco Pez-

za”. Si parte mercoledì 8 aprile, alle 
16.30, con la presentazione del nuo-
vo romanzo storico Manzoni e la spia 
austriaca (Fratelli Frilli Editori) di 
Umberto De Agostino, appassionato 
di storia locale. Il romanzo sarà pre-
sentato in anteprima dalla professo-
ressa Maria Forni, che racconterà di 
una Mortara al centro di una caccia 
all’uomo ambientato nel Risorgimen-
to lomellino. Giovedì 9 prosegue la 
serie di incontri “Conosci davvero la 
tua terra?”: la relatrice Serena Scan-
setti tratterà di “Merci e commercio 
nella Lomellina antica fino all’età 
longobarda”.
Venerdì 10, alle 16, vi sarà l’inaugu-
razione del Jazz Festival 2015, a cura 
di Liliana Vercelli, con un concerto 
nella Sala Rotonda gratuito e aperto 
a tutti. Sabato 11 doppio appunta-
mento: alle 11 Stefania Ambroggi il-
lustrerà lo sportello Mediazione per i 
cittadini con conflitti da dirimere e, 
alle 15.30, il Wwf Lomellina discu-
terà su “Come alimentarci senza di-
struggere il pianeta”. Martedì 14, alle 
16.30, il fotografo Remigio Bazzano 
parlerà sul tema “La Sindone di Tori-
no, la sua luce e le sue ombre”. Mer-
coledì 15 i cinefili potranno gustare 
la proiezione del film “La sorgente 
dell’amore”, con il commento di Lau-
ra Morandi. Giovedì 16 la rassegna 
“Conosci davvero la tua terra?” torna 

con il nuovo libro di Mario Angeleri 
Lomellina ieri. 150 anni di emozio-
ni, edito dall’associazione culturale 
“Aldo Pecora” di Pieve del Cairo.
Venerdì 17 sarà presentato La via 
dell’amore, nuovo libro di suor Nun-
ziella Scopelliti, fondatrice dell’isti-
tuto religioso Suore del bell’amore: 
moderatrici saranno suor Antonella 
Sanfilippo e Mariangela De Maria. 
Alle 21 Amedeo Pero e Giusep-
pe D’Angelo presentano “Mortara 
com’era in foto e filmati mai vi-
sti”. Chiuderà la terza settimana di 
aprile, sabato 18, l’incontro su “I 
disturbi alimentari”, a cura dello 

psicologo e psicoterapeuta Paolo Bo-
nizzoni. L’incontro “Benessere olisti-
co: riflessologia plantare”, in agenda 
mercoledì 22 aprile, indagherà la sti-
molazione dei riflessi del piede con 
dimostrazione pratica a cura dei na-
turopati Bruno Giannelli e Marinella 
Fabbiani. Giovedì 23, per “Conosci 
davvero la tua terra?”, Giuseppe Zuc-
ca illustrerà la figura del mortarese 
Luigi Mangiagalli, scienziato e sin-
daco di Milano. Chiudono il mese di 
aprile gli incontri di mediazione dei 
conflitti proposti da Stefania Am-
broggi e, martedì 28, “Lo yoga della 
risata”, presentazione e dimostra-
zione dell’arte dello yoga della risata 
a cura di Rosalba De Amicis.

 LO SAPEVI CHE…             
> Riscontri positivi 

per la rotonda

Modificato il traf-
fico nell’inter-

sezione tra via Tren-
to, via Gorizia e la 
strada Parona-Cas-
solo, nei pressi del-
lo stadio. «Abbiamo 
voluto sperimentare 
se la viabilità pote-
va riscontrare qual-
che criticità, una volta mutata la circolazione – com-
menta il sindaco Marco Facchinotti. – I risultati di 
questi primi giorni sono molto soddisfacenti: il traffi-
co è diminuito e anche il passaggio di mezzi pesanti è 
agevolato dalla rotatoria. Nemmeno per i pullman e le 
navette che offrono il servizio di linea e quello scola-
stico vi sono difficoltà: tre automezzi pesanti passano 
agevolmente». 
Intanto, i lavori proseguono e si parla anche di pro-
lungare la pista ciclabile sino alla frazione Medaglia: 
«La volontà è di far proseguire la pista ciclabile, che 
già arriva sino al cimitero, alla frazione Medaglia per 
permettere non solo una maggiore sicurezza dei cicli-
sti, ma anche alcune piacevoli passeggiate nella bella 
stagione».

   
> “I Riso e Amaro” 

in scena all’auditorium

Il Comune ha rinnovato alla compagnia teatrale “I 
Riso e Amaro”, guidata da Marta Comeglio, la re-

sidenza teatrale all’Auditorium di viale Dante. «Un’e-
mozione e un orgoglio per la città di Mortara vantare 
attori e spettacoli di tale valore – commenta il sinda-
co Facchinotti. – Era doveroso, visto il grande lavoro 
della compagnia in questi anni, rinnovare la conven-
zione per l’utilizzo dell’auditorium. In ogni caso, le 
date dovranno essere concordate con il Comune e con 
le altre compagnie che ospiterà l’auditorium. Inoltre, 
nelle prime fasi di preparazione degli spettacoli del 
prossimo anno, alcune prove di lettura dei canovacci 
potranno essere effettuate a palazzo Cambieri».

BIBLIOTECA

La sala al primo piano della biblioteca civica, dedicata alle mostre 
e allo studio, è stata intitolata a Olga Biglieri Scurto nel centena-

rio della nascita. L’artista, in arte “aviopittrice Barbara”, è stata una 
delle prime donne a conseguire il brevetto di pilota di volo, cui univa 
un’innata vena artistica. «Il desiderio di intitolare la sala a questa fi-
gura straordinaria nasce dalla volontà di salvaguardare per sempre ciò 
che Olga Biglieri Scurto ha rappresentato e rappresenta: un connubio 
tra tecnica e intelletto, tra arte e cultura, sperando che diventi un 
esempio per le nuove generazioni», ha commentato Antonella Ferrara, 
direttrice del Civico17.

 Intitolata a “Barbara” 
 la sala principale del Civico 17 

ARTE
Mortara 
incontra Murano

Il Comune di Mortara ha donato 
500 euro come contributo per la 

realizzazione di disegni in vetro 
all’interno del progetto “Disegni 
in vetro: Mortara incontra Mura-
no”. Gli alunni dell’istituto com-
prensivo di Mortara potranno spe-
rimentare una tecnica 
manifatturiera 
ricca di fascino 
e tradizione.
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La pallavolo mortarese
scommette sui giovanissimi

Nel mese di marzo in casa 
Stars Volley Mortara i ri-
flettori sono stati punta-

ti sui giovanissimi. Per quanto 
riguarda l’Under 12 misto 3x3 
sono stati composti i gironi del-
la seconda fase del campionato. 
La prima a scendere sul parquet 
sarà la Stars blu. A seguire, dopo 
le festività pasquali, sarà la vol-
ta della Stars rossa e della nostra 
squadra di punta, la Stars bian-
ca. Da quest’ultima ci aspettia-
mo che possa far bene, dopo che 
ha sempre dominato sugli avver-
sari, ma adesso si confronterà 
con le prime classificate degli al-
tri gironi e non sarà facile man-
tenere lo stesso rollino di marcia 
vincente della prima fase. Anche 
per l’Under 12 misto 6x6 (nella 
foto) è stato composto il girone 
delle squadre vittoriose nella 
prima fase, da cui uscirà la squa-
dra campione provinciale 2015. 
Essendoci piazzati al quinto 
posto, anche noi abbiamo con-
quistato l’accesso tra le squadre 

migliori in provincia. Troveremo 
squadre organizzate, ma sono fi-
ducioso nei nostri mezzi. 
Per l’Under 13 maschile è termi-
nata la fase provinciale. Siamo 
orgogliosi del risultato comples-
sivo, considerando la giovane 
età dei nostri atleti e il fatto 
che tanti si sono avvicinati solo 
quest’anno a questo sport. I 
ragazzi si sono distinti in ogni 

concentramento cui hanno par-
tecipato, dimostrando un buon 
apprendimento tecnico, con-
quistando numerose vittorie e 
meritandosi un ruolo principale 
insieme alle atre compagini del 
torneo. Adesso si passa alla fase 
regionale e l’asticella del livello 
tecnico si alzerà notevolmente, 
ma la Stars Volley è pronta a sal-
tarla cercando di arrivare più in 

alto possibile. 
Anche l’Under 14 ha onorato 
l’ultima fase del campionato, ot-
tenendo le vittorie che, ahimè, 
non sono arrivate nella prima 
fase. Questo è anche il risultato 
del lavoro di tutto l’anno, che ha 
portato all’identificazione più 
specifica dei ruoli in campo per 
ogni singola atleta. Il lavoro co-
stante dei tecnici Michela Viola, 
Ezio Furlano ed Elia Scafidi paga 
e accresce!
Il Minivolley lo scorso mese ha 
partecipato al concentramento 
organizzato da Florens Vigeva-
no: un successo, in un mix di 
allegria e pallavolo. Le nostre 
ministelline hanno giocato tan-
tissime partite, dove il risultato, 
a questa età, è l’ultima cosa che 
conta. In queste manifestazioni 
vince sempre lo sport! Infine, la 
prima squadra ha appena termi-
nato un filotto di partite con le 
prime della classifica raccoglien-
do poco in termini di risultati, 
ma ne esce maturata e più pron-

ta per affrontare le squadre alla 
nostra portata. Proprio nell’ul-
timo match, nonostante alcune 
assenze importanti, ha provato 
a battere, quasi riuscendoci, la 
Koban: la quarta forza del cam-
pionato, incredula davanti al 
miglioramento del tasso tecni-
co delle Stelline, non ha potuto 
fare altro che dispensare i com-
plimenti per l’ottima prova vista 
in campo. Adesso ci aspettano 
incontri importanti, a comin-
ciare dallo scontro con Pallavolo 
Galilei, a un punto sotto di noi 
in classifica. Bisogna ripartire 
con il piede giusto per evitare il 
sorpasso e continuare la marcia 
verso una posizione di classifica 
più dignitosa. 
Continuate a seguirci sul sito 
www.starsvolley.com, oltre che 
sulla pagina Facebook Stars Vol-
ley Mortara: vi informeremo co-
stantemente sugli avvenimenti 
di tutta la società, con notizie, 
foto e risultati.

Nico Marseglia

 SERVIZI              
Ceretto riceve l’acquedotto
e valuta l’uscita dal Cipal

Il nuovo acquedotto è stato presentato dal Comune, 
da ASMortara e da Pavia Acque. L’impianto comprende 
una nuova rete idrica, oltre alle pompe di irrorazione 

dell’acqua. Nel corso della serata il presidente di ASMor-
tara, Simone Ciaramella, ha presentato altri progetti per 
un utilizzo razionale delle risorse idriche e nuove strategie 
di raccolta oli per uso alimentare legati alla distribuzione 
di acqua potabile. «È stato un incontro interessante, che 
ha mostrato la bontà del progetto condotto a termine con 
successo», commenta il sindaco Porati.
Inoltre, il Comune di Ceretto Lomellina sta valutando la 
possibilità di uscire dal Cipal a seguito della decisione di 
vendere un terreno alla EcoTrass, ditta che tratta fanghi 
derivanti da scarichi industriali. «Ritengo che il proces-
so decisionale sia stato gestito in maniera inaccettabi-
le, soprattutto perché molti Comuni sono stati informati 
dell’accaduto a giochi già avvenuti – commenta Porati. 
– Molte amministrazioni, tra cui la nostra, non sono d’ac-
cordo sulla realizzazione del progetto».

 L’ESTATE DELLE SAGRE              
Ceretto si prepara 
agli eventi dell’estate

Èimminente il primo appuntamento con gli eventi 
2015 di Ceretto Lomellina. Si parte a fine maggio con 
la gustosa e tanto amata Sagra del Gorgonzola, che 

ogni anno richiama molti appassionati del cremoso for-
maggio nel nostro piccolo paese. A seguire, in occasione 
della festa dei santi patroni Pietro e Paolo, sarà realizzata 
la Festa d’la Brügna e, la prima domenica di settembre, 
andrà in scena la Sagra dell’Anatra. L’augurio è di bissare 
e superare l’enorme successo dello scorso anno, che ha 
fatto scatenare ancor più nell’animo degli organizzatori la 
voglia di rendere magiche queste giornate.

Durante l’inverno ap-
pena trascorso non 
sono mai cessati i 
lavori di preparazio-
ne da parte del co-
mitato folkloristico 
Tuttinsieme e della 
Pro Loco di Ceretto 
Lomellina sia per ren-
dere al meglio la ma-

gica atmosfera delle varie sagre sia per allestire la nuova 
cucina che dovrebbe essere ultimata entro fine aprile.
Inoltre, a cura della mia amministrazione è stato realizza-
to il riallestimento dell’arredo urbano di piazza Ragazzi del 
’99, al fine di ospitare ancor meglio i numerosi visitatori 
che attendiamo nei prossimi mesi.

Il sindaco
Roberto Porati

 GARA CULINARIA              
Marisa e Antonella 
vincono su RaiUno

Da Ceretto Lomellina alla Prova del Cuoco, nota trasmis-
sione di RaiUno, il passo a volte è breve. O almeno lo è 

stato per Marisa e Antonella Bernini: le due sorelle hanno 
battuto in una gara culinaria senza esclusione di colpi lo 
chef della trasmissione di Antonella Clerici aggiudicandosi 
un premio di circa 6.000 euro. Marisa gestisce l’azienda 
agricola di famiglia con le figlie Martina e Beatrice a Ce-
retto Lomellina, di cui è stata sindaco per due mandati. La 
sorella Antonella, anch’essa molto appassionata di cucina, 
gestisce un’azienda agricola nell’Oltrepò Pavese.

UFFICIO POSTALE - via dell’Agogna, 7
tel. 0384 56 028 - fax 0384 56 028
EMERGENZE

Pronto soccorso - tel. 0384 2041 (Mortara)
C.R.I. - tel. 0384 295 858 (Mortara)
Carabinieri - tel. 0384 99 170 (Mortara)

Vigili del fuoco
tel. 0384 91 980 (Mortara)
Polizia Locale - tel. 334 502 38 60

 MUNICIPIO 
Via dell’Agogna 1
tel. 0384 56 029 - fax 0384 56 029
    info@comune.cerettolomellina.pv.it 
    www.comune.cerettolomellina.pv.it

 SINDACO 
Roberto Porati

 ASSESSORI 
Barbara Gardino (vice sindaco) e Maddalena Gerli

CERETTO
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CASA DI RIPOSO “DON FERRANDI” 
via Maestra 79 - tel. 0384 77 027
UFFICIO POSTALE
via Maestra 14 - tel. 0384 77 422 

FARMACIA - via M. Libertà 1 tel. 0384 77 017 
EMERGENZE
Pronto soccorso - tel. 0384 99 094 (Mortara)
tel. 0384 79 102 (Valle)

C.R.I. - tel. 0384 295 858 (Mortara)
Guardia medica - tel. 0384 820 231
Carabinieri - tel. 0384 800 813
Vigili del fuoco - tel. 0384 805 311 (Mede)

 MUNICIPIO  
via Abbazia S. Pietro 17
tel. 0384 77 001 - fax 0384 77 041
    anagrafe@comunebreme.it
    www.comunebreme.it

 SINDACO 
Francesco Berzero

 ASSESSORI 
Gianluca Abbate (vice sindaco) e Carlo Giuseppe Bocca Spagnolo

BREME 

 Dove e quando trovarsi…           

Queste le notizie utili per i partecipanti al “Romani-
co”. Ritrovo a Robbio, alle 10, in piazza San Pietro. 

Alle 13 pranzo con tipicità lomelline al costo di 13 euro 
(facoltativo e solo su prenotazione). Info: 349 310 50 
87 o 333 668 93 01. Nel pomeriggio, ritrovo a Lomello, 
alle 15, in piazza Repubblica. Poi visita di Lomello, Pie-
ve di Velezzo e Breme: durata due ore e mezza, inclusi 
i trasferimenti realizzati con le auto private. A Breme 
ecco la Merenda del frate a base di prodotti tipici loca-
li, al costo di 5 euro (solo su prenotazione). Info: 328 
781 63 60 o 327 108 52 41.

A zonzo per il Romanico
Ritorna, con l’arri-

vo della primavera, 
il percorso guidato 

fra i monumenti paleo-
cristiani, protoromanici e 
romanici della Lomellina. 
Il progetto “Romanico in 
Lomellina”, promosso da 
Breme, Lomello e Velez-
zo, quest’anno si accresce 
con il Comune di Robbio. 
Confermato il patrocinio 
di Regione, Provincia ed 
Ecomuseo del paesaggio 
lomellino. Ogni ultima do-
menica del mese i turisti 
potranno scoprire gli iti-
nerari guidati alla scoperta 
delle eccellenze architet-
toniche nella terra di Lo-

mellina. «Questo itinerario 
vi porterà alla scoperta di 
siti molto affascinanti, che 
videro la luce fra il VII e il 
XII secolo», anticipa il sin-
daco di Breme, Francesco 
Berzero.
Da visitare:

• Lomello: il battistero di 
San Giovanni ad Fontes 
(secoli V-VII), la basilica 
protoromanica di Santa 
Maria Maggiore (XI seco-
lo) e la chiesa romanica 
di San Michele (XII seco-
lo).

• Pieve di Velezzo: il com-
plesso rurale comprende 
il battistero di San Gio-
vanni e la chiesa di Santa 
Maria Nascente (XI seco-
lo).

• Breme: l’abbazia bene-
dettina (secoli X-XVII), 
la cripta della chiesa ab-
baziale (secolo X), cuci-
na dei frati, refettorio e 
ghiacciaia (XVI secolo), il 
battistero (secoli VIII-X) 
e la chiesa di Santa Maria 
Assunta (secoli X-XVI).

• Robbio: chiese di San 
Michele (epoca longo-
barda), San Valeriano (XI 
secolo) e San Pietro (XII 
secolo).

 MUNICIPIO  
via Stazione
tel. 0382 999 037 - fax 0382 999 352
    comunepievealbignola@libero.it
    www.comune.pievealbignola.pv.it

 SINDACO 
Antonio Zerbi

 ASSESSORI 
Claudio Marini (vicesindaco) e Giuliano Lodola

PIEVE ALBIGNOLA
UFFICIO POSTALE
via Stazione 3 - tel. 0382 999 043
SCUOLE
Materna “Padre Pianzola” 
via Roma 75 - tel. 0382 999 284
Ambulatorio medico

dott. Carlo Bonetti - tel. 338 713 39 55
Armadio farmaceutico - tel. 0382 999 370
EMERGENZE
Pronto soccorso
tel. 0382 997 244 (Sannazzaro)
Guardia medica 

tel. 0382 997 202 (Sannazzaro)
Carabinieri
tel. 0382 997 207 (Sannazzaro)
Vigili del fuoco 
tel. 0382 821 668 (Garlasco)
Polizia Locale - tel. 0382 999 068

 LO SAPEVI CHE…              
> Corsi di danza 

e di pronto soccorso

Alla palestra della scuola primaria sono iniziati corsi 
di danza, di ginnastica dolce e di pilates rivolti a 

bambini, ragazzi e adulti. La massiccia partecipazione 
ci conferma di aver soddisfatto le necessità di tutte le 
fasce d’età.

Venerdì 13 marzo, alla palestra della scuola primaria, 
la Croce d’Oro di Sannazzaro, in collaborazione con il 
Comune, ha tenuto una lezione di pronto soccorso sul-
le manovre di disostruzione pediatrica. I partecipan-
ti si sono cimentati con le manovre di pacche e com-
pressione sui manichini. Non si può che apprezzare lo 
slogan dell’associazione “Chi salva un bambino, salva 
un mondo intero”. Al termine, la presidente Gabriella 
Fiammetti ha consegnato un attestato di frequenza ai 
partecipanti.

In gita a Padova
guidati da don Giacomo

Domenica 8 marzo il Comune e 
la parrocchia hanno proposto 
ai cittadini un pellegrinaggio 

a Chiampo e a Padova, proposta che 
è stata accolta con entusiasmo da 
parecchi pievesi. Complice la bella 
giornata di sole, la gita è stata un 
successo, grazie soprattutto a don 
Giacomo, che ha animato il viaggio 
con racconti e notizie interessanti 
sui luoghi che ci si apprestava a visi-
tare. Giunti a Chiampo, i pellegrini, 
dopo aver percorso una suggestiva 
Via Crucis immersa in un giardino 
botanico e accompagnata da pre-
ghiere e meditazioni, hanno visitato 
la Grotta della Madonna di Lourdes 
voluta dal beato Claudio Granzotto. 
Dopo un gustoso pranzo a Padova e 
una passeggiata per le vie della cit-

tà, don Giacomo ha concelebrato la 
messa domenicale nella cattedrale 
dedicata al santo. Vista la calorosa 
partecipazione a questa iniziativa, è 
intenzione dell’amministrazione pro-
seguire nella proposta di gite cultu-
rali, religiose e ricreative: vi aspet-
tiamo sempre così numerosi!
In vista delle festività pasquali, que-

sto è il saluto del sindaco Antonio 
Zerbi: «Più che mai in questo mo-
mento di crisi e di sconcerto per i 
tempi difficili che stiamo vivendo, il 
mio augurio per una serena Pasqua 
vuole essere caloroso e sincero. Au-
guro a tutti voi che questo giorno 
porti momenti di gioia tra gli affetti 
famigliari e serenità nei cuori». 

Gli oli esausti smaltiti nel nuovo contenitore

Il Clir ha consegnato un conte-
nitore per la raccolta degli oli 

esausti di cucina. Da aprile questo 
contenitore sarà posizionato nel 

piazzale del municipio, nello spazio 
adiacente il deposito automezzi, 
ogni primo e terzo lunedì del mese, 
dalle 9 alle 11. Data la ridotta di-

mensione della bocca, si consiglia 
di introdurre il materiale da smalti-
re solo in bottiglie di plastica sigil-
late per evitare sversamenti.
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 MUNICIPIO  
piazza G. Bonacossa, 3
tel. 0382 840 03 - fax 0382 84 085
    info@comune.dorno.pv.it
    www.comune.dorno.pv.it

 SINDACO 
Maria Rosa Chiesa

 ASSESSORI 
Mauro Quaggio (vice sindaco), Filippo Chiesa Ricotti,
Battista Cucchi e Anna Maria Grazia Ravaglioli

DORNO
Ufficio Postale
Piazza Bonacossa 1 - tel. 0382 812 120
FARMACIA
Piazza Bonacossa 8 - tel. 0382 84 132

EMERGENZE
C.R.I. - tel. 0382 538 770 (Pavia)
Carabinieri
tel. 0382 822 037 (Garlasco)

Vigili del fuoco
tel. 0382 821 668 (Garlasco)
Polizia locale - tel. 0382 84 013
Protezione Civile - tel. 0382 84 569

Rimozione dell’amianto 
a prezzi concordati

I Comuni di Dorno, Gropello Cairo-
li e Scaldasole uniscono le forze 
per agevolare i cittadini nella ri-

mozione del pericoloso materiale a 
un prezzo calmierato. Le tre ammi-
nistrazioni stanno per siglare un pro-
tocollo d’intesa al fine di individua-
re aziende specializzate che offrano 
prezzi calmierati per la rimozione e lo 
smaltimento di eternit. «Il protocollo 
consentirà ai cittadini di risparmiare 
sui prezzi di rimozione e smaltimento 
attraverso il contenimento dei prezzi 
– spiega l’assessore Battista Cucchi. – 
Privati, condomini e industrie potran-
no adempiere a un preciso provvedi-
mento di legge smaltendo l’amianto 
che in passato è stato utilizzato in 
modo massiccio in svariati settori 
dell’edilizia». L’albo degli operatori 
autorizzati sarà consultabile sul sito 
Internet del Comune di Dorno. 

Tutti i cittadini potranno usufruire di 
quest’opportunità consultando l’al-
bo delle ditte aderenti al protocollo 
d’intesa scegliendo liberamente quel-
la cui affidarsi. «L’obiettivo della ri-
mozione dell’amianto va perseguito 

con ogni mezzo e la possibilità che 
piccoli proprietari possano ottempe-
rarvi a un costo calmierato diventa 
fondamentale per la salute e il be-
nessere di tutti – aggiunge l’assesso-
re all’Ambiente Battista Cucchi. – Il 
progetto nasce indirizzato verso quei 
cittadini proprietari di piccole coper-
ture in amianto: esigenza ambientale 
purtroppo tutt’altro che economica. 
Essendo gli interventi spesso costosi, 
abbiamo pensato di orientarci preva-
lentemente alle piccole utenze. L’u-
nione con Gropello Cairoli e Scaldaso-
le serve ad aumentare le potenzialità 
economiche per le aziende e favorire 
la diminuzione del prezzo di offerta. 
In un momento di difficoltà economi-
ca, dove spesso la salute deve pagare 
le conseguenze dei mancati interventi 
di bonifica, ci è sembrata un’ottima e 
utile azione da perseguire».

 LO SAPEVI CHE...              
> Chi salva un bambino 

salva il mondo

Venerdì 20 marzo nella sala polifunzionale “Walter Da-
miani” si è svolto un incontro organizzato dal Comu-

ne in collaborazione con i Volontari della Croce d’Oro di 
Sannazzaro per apprendere le tecniche di base volte a 
disostruire le vie ae-
ree negli infanti e nei 
bambini. Sono cin-
quanta i decessi che 
ogni anno si verifica-
no in Italia per questa 
causa. Nel corso del-
la serata i volontari 
hanno spiegato che 
si può intervenire tempestivamente: sapere che cosa e 
come farlo permette di limitare i danni causati, molto 
spesso, da banali inizi di soffocamento. Gli intervenuti, 
sotto l’attenta guida dei formatori, hanno sperimentato 
le tecniche di intervento su manichini appositamente re-
alizzati e imparato le manovre più corrette da mettere in 
atto. Il secondo appuntamento, in agenda il prossimo 23 
maggio, sarà dedicato ai genitori dei bambini degli asili 
e delle scuole di Dorno, oltre che agli operatori didattici.

    
> Accedere alla dote scuola

La Regione Lombardia ha approvato le procedure re-
lative all’applicazione della “dote scuola” per l’anno 

scolastico 2015-2016. Viene confermato quanto stabilito 
lo scorso anno, per cui la dote sarà assegnata solo agli 
studenti che nell’anno scolastico 2015-2016 frequente-
ranno le scuole secondarie di primo grado (medie infe-
riori), secondarie di secondo grado (medie superiori) e 
formazione professionale. Il contributo è destinato solo 
all’acquisto di libri di testo o di dotazioni tecnologiche. 
Le domande potranno essere presentate in municipio dal 
26 marzo al 5 giugno prossimi.

 I FUCILATI DI CAVAION VERONESE

Domenica 22 marzo una delegazione comunale com-
posta dal sindaco Maria Rosa Chiesa, dagli asses-

sori Anna Ravaglioli e Tino Cucchi, e dai consiglieri 
comunali Valentina Maldotti e Silvestro Gabba, insieme 
al gruppo Alpini di Dorno, ha partecipato alla celebra-
zione del 70° anniversario della morte dei fucilati di 
Cavaion Veronese da parte dei nazifascisti.
Si è ricordato un oscuro e drammatico episodio che 
vide, poco prima della Liberazione, l’assurda fine di 
quattro giovani soldati tra i diciannove e i vent’anni: il 
dornese Roberto Cordara, Bruno Bianchini di Molinetto 
di Mazzano (Brescia), Santo Mazzotti di Chiari (Bre-
scia) e Giacomo Zanardini di Riva di Solto (Bergamo).
L’eccidio avvenne lungo la strada che porta da Cavaion 
ad Affi, sul versante occidentale del monte San Michele 
in località Preon. Quei quattro giovani, estratti a sorte 
tra quaranta militari “repubblichini” disertori rinchiu-
si nell’ex caserma di Cavaion di via Belvedere, furono 
legati ai pali di sostegno delle viti dai loro aguzzini. 

L’esecuzione fu di una crudeltà inaudita. Il plotone 
prima sparò a due di quegli inermi ragazzi perché gli 
altri due assistessero alla morte dei loro compagni. Per 
dare l’esempio, i corpi dei quattro ragazzi furono la-
sciati apposta sul luogo dell’esecuzione. In barba al 
divieto, però, pietose mani li deposero su un carro per 
portarli al cimitero. Tutto ciò accadde il martedì della 
Settimana santa del 1945, circa un mese prima della 
Liberazione.

 Commemorato Cordara 

APPROFITTA DELLE D
ETRAZIONI FISCALI

PUOI 
RECUPERARE 

FINO AL65
50% 65%

%
via Cavour, 54 • Cilavegna (pv)
339 19 74 185 • 338 12 29 327
legnotecnica@yahoo.it

TUTTI I NOSTRI PRODOTTI 

SONO DI PRODUZIONE ITA
LIANA

• VENDITA E POSA DI SERRAMENTI
   IN LEGNO, PVC E ALLUMINIO

• PORTE INTERNE

• PORTE BLINDATE

• ZANZARIERE

• TAPPARELLE

• MANUTENZIONE E RIPARAZIONI 
   VARIE: SERRAMENTI, 
   SERRATURE, 
   MOBILI, ECC...

FINANZIAMENTI AGEVOLATI
E PERSONALIZZATI

ANCHE 12 MESI TASSO ZERO

DETRAZIONI FISCALI

PREVENTIVI GRATUITI 
SENZA IMPEGNO
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Candiamo rinnova i vertici
e riordina l’archivio storico
Nuovi vertici per l’associazione 

Candiamo. L’assemblea straor-
dinaria riunitasi nell’ex asilo di 

via Sant’Antonio ha eletto il comita-
to direttivo, che resterà in carica un 
biennio. Nuovo presidente è Sabrina 
Prata, che prende il posto di Marti-
no Brunelli. Vice presidente è Mirko 
Vetri, tesoriere Adriano Lazzarin, se-
gretaria Eleonora Manzoni e Giorgio 
Morasco consigliere con funzioni ope-
rative. «Ringrazio i soci anche a nome 
degli altri consiglieri per la fiducia 
accordata e garantisco l’impegno di 
tutti affinché l’associazione possa 
crescere nei suoi scopi di solidarietà 
e di sostegno– dice il neo presidente. 
– Nel prossimo biennio ci proponiamo 
di incrementare le attività formative 
e di aiuto, potenziando l’organizza-
zione di eventi culturali e ricreativi 
adatti a tutta la comunità di Candia. 
Non trascureremo nemmeno il proget-
to Alveare, che prevede la raccolta e 
la distribuzione di abiti e materiale 
di prima necessità a bimbi e adulti». 
Inoltre, l’associazione Candiamo ha in 
progetto diversi incontri educativi e 
ludici, e un corso di taglio e cucito. 
Sono bene accetti anche nuovi volon-
tari e donazioni. 
Intanto, i volontari dell’associazione 
“Candiamo” sono al lavoro per la si-
stemazione dell’archivio posto al pri-
mo piano del palazzo comunale e per 
la riorganizzazione dell’archivio sto-
rico situato sopra la palestra dell’ex 
consorzio agrario. All’opera Mariarosa 
Ansandri, Adriano Lazzarin e Marilena 
Migliavacca, che affiancano l’archivi-
sta Emilia Mangiarotti.

 LO SAPEVI CHE...              
> Dal sottotetto 
 emerge uno stemma

Nei lavori di recupero dell’ex asilo di via Sant’Anto-
nio è stata rinvenuta una tavola sagomata di legno 

raffigurante lo stemma di Candia con i vari elementi 
decorativi: i gigli, il prato e la corona. L’oggetto, ri-
trovato nel sottotetto ormai in condizioni precarie, era 
meritevole di restauro e grazie alla paziente opera di 
Mariarosa Clerici è stato riportato all’antico splendore. 
«Per questo non possiamo non ringraziare la volontaria 
che ha dedicato il proprio tempo e maestria in questo 
restauro», dicono dal Comune.

    
> Corso di zumba

Prosegue, dopo le prime due lezioni di prova gratuita, 
il corso di zumba fitness tenuto da Daniela Polizzi. 

Appuntamento ogni mercoledì, dalle 20.30 alle 21.30, 
alla palestra della scuola elementare.

    
> Incontro nutrizionistico

Nell’aula consiliare “Narciso Cassino”, venerdì 20 mar-
zo, si è svolto l’incontro “La nutrizione in gravidan-

za e nella prevenzione della depressione post partum”, 
tenuto dalla biologa-nutrizionista Anna Abbiati e da 
Gabriella Caprino, 
medico del servi-
zio di Dietologia 
Clinica dell’ospe-
dale Santo Spirito 
di Casale Monfer-
rato. Si ricorda 
che Anna Abbiati 
continua la con-
sulenza di biolo-
ga-nutrizionista: 
per info chiamare 
il 340 567 42 18.

UFFICIO POSTALE
v.le Garibaldi 21 - tel. 0384 74 054
SCUOLE
Materna
via Vittorio Emanuele II - tel. 0384 74 049

Elementare - p.za San Carlo 14 - tel. 0384 74 484
Media
via Vittorio Emanuele II - tel. 0384 74 049
CASA DI RIPOSO - “I GIGLI” - tel. 0384 759 011 
FARMACIA - via Borgoratto 65 - tel. 0384 74 039

EMERGENZE
C.R.I. - tel. 0384 79 102 - tel. 0384 79 611 (Valle)
Carabinieri - tel. 0384 74 007
Vigili del fuoco - tel. 0384 805 311 (Mede) 
tel. 0384 91 980 (Mortara)

 MUNICIPIO  
p.za S. Carlo 13
tel. 0384 74 003 - fax 0384 74 881
    info@comune.candialomellina.pv.it
    www.comune.candialomellina.pv.it

 SINDACO 
Stefano Tonetti

 ASSESSORI 
Ottaviana Amelotti (vice sindaco) e Martina Zampollo

CANDIA 

 EDUCAZIONE CIVICA

Giovedì 19 marzo nell’aula consiliare “Narciso 
Cassino” il sindaco e alcuni consiglieri comu-

nali hanno accolto i ragazzi della terza elementa-
re accompagnati dalle maestre Raffaella Garzia e 
Annalisa Pancaldi. I ragazzi hanno rivolto alcune 
domande: “Candia potrebbe diventare una città?”, 
“Perché le fabbriche di Candia non lavorano più?” 
“Che cosa si può fare per fermare i criminali?”. Il 
sindaco e gli altri consiglieri hanno risposto a ogni 
domanda accogliendo le loro proposte. Inoltre, 
hanno spiegato come si svolge un consiglio co-
munale simulandone alcune parti. Quando è stato 
messo in votazione il punto “C’impegniamo tutti a 
far diventare Candia un paese migliore?”, i ragazzi 
hanno votato all’unanimità. «Ringraziamo le mae-

stre per questa stimolante esperienza, sicuramente 
da ripetersi», dicono il sindaco e i consiglieri.

 Alunni in municipio 

CONVEGNO…
Reale sarà ricordato da Cacciari
“Candia ricorda un 

grande filosofo: 
Giovanni Reale”. Il fi-
losofo e autore di testi 
scolastici sarà rievoca-
to in un convegno cui 
parteciperà l’ex sindaco 
di Venezia, Massimo 
Cacciari. Appuntamento 
mercoledì 8 aprile, alle 
21, nell’aula consiliare 
“Narciso Cassino”. Previsti gli inter-

venti di Cacciari, Giu-
seppe Girgenti, allievo 
e collaboratore di Reale 
(“Un allievo racconta”), 
Giuseppe Castelli, già 
docente di Lettere alla 
scuola media inferiore 
di Candia (“Un illustre 
candiese”), e Giorgio 
Ferri, cognato, amico e 
collaboratore di Reale 

(“Una lunga amicizia”).
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RESIDENZA COMUNITARIA E CENTRO DIURNO 
via Asilo Gambarana - tel. 0384 679 613
fax 0384 682 367
SCUOLE
Materna Gambarana
via delle Scuole - tel. 0384 673 418

Elementare - 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 - 
tel. 0384 670 208 (Robbio)
tel. 0384 99 094 (Mortara)
Carabinieri - tel. 0384 74 007 (Candia)
Vigili del fuoco - tel. 0384 670 304 (Robbio) MUNICIPIO  

via Roma 14
tel. 0384 673 404 - fax 0384 673 411
    castelnovetto@libero.it
    www.comune.castelnovetto.pv.it 

 SINDACO 
 Gabriele Bonassi

 ASSESSORI 
Giovanni Comello (vice sindaco) e Valerio Leoni

CASTELNOVETTO

 LO SAPEVI CHE…              
> Festa di primavera 
 alla scuola primaria

Fervono i 
preparativi 

per la Festa di 
Primavera alla 
scuola prima-
ria “Panizza-
ri”. Gli alunni 
si stanno eser-
citando per 
l ’ e s i b i z i one 
di domenica 
19 aprile, che si svolgerà in presenza dei genitori. Le 
prove con il maestro Luigi Massola, i professori Ales-
sandro Bardella ed Elia Scafidi, con il coordinamento 
della maestra Mariella, si svolgono settimanalmente. 
Intanto, continua la vendita dei biglietti della lotteria 
e le attività disciplinari legate al Pof di quest’anno in-
titolato “Intorno a noi”: gli elaborati saranno esposti 
nella mostra allestita all’interno della scuola primaria 
in occasione della Festa di Primavera.

“La Matita informatrice”
Classe IV-V

Le orchestre di Sabajno
Un altro castelnovettese che è 

doveroso ricordare è il mae-
stro Carlo Sabajno, un diret-

tore d’orchestra che ha avuto una 
parte importante nella diffusione 
internazionale, attraverso il disco, 
della musica operistica e sinfoni-
ca. Nasce a Rosasco l’8 aprile 1874 
da una ricca famiglia di proprieta-
ri terrieri residenti a Castelnovetto. 
Muore a Milano nell’aprile 1938 e ora 
riposa nella cappella di famiglia del 
cimitero di Castelnovetto. 
Nel libro “Music on record” Fred Gai-
sberg, una delle poche fonti su Sa-
bajno, ricorda che nella prima giovi-
nezza è maestro sostituto di Arturo 
Toscanini a Torino e da quegli anni 
gli deriva la grande ammirazione per 
il maestro. Dal 1901 al 1907 lavora 
per la Gramophone Company inci-

dendo una dozzina di opere 
complete; accompagna un 
numero impressionante di 
cantanti nelle loro incisioni 
operistiche e dirige anche 
un considerevole numero 
di celebri brani orchestrali. 
Le incisioni su dischi a 78 
giri sono pubblicate in Ita-
lia con etichetta “La Voce 
del padrone”, in Inghilterra 
con “His master voice”, ne-
gli Stati Uniti con “Victor” e 
in Germania con “Victrola”. 
Assunto nel 1904 dalla Gra-
mophone and Typewriter Company 
di Londra come direttore d’orchestra 
della filiale italiana (con sede a Mi-
lano), Sabajno si dedica all’attività 
discografica trascurando, da allora, 
di dirigere nei teatri. È forse proprio 

questo il motivo per cui il suo nome 
è stato così rapidamente dimenti-
cato: chi cercasse notizie su di lui 
sulle più importanti e aggiornate en-
ciclopedie musicali, scoprirebbe con 
imbarazzo che esse non riportano 
nemmeno il suo nome. Di carattere 
non facile, Sabajno era celebre per i 
suoi scoppi d’ira, che gli procurarono 
non poche difficoltà con le orchestre 
straniere che si trovò a dirigere, per 
esempio, in Spagna e in Russia. 
Ringraziamo ancora una volta Giam-
piero Curti che, grazie alle sue ricer-
che, ha fornito un’ampia documen-
tazione sulla carriera di Sabajno.

Carlo Sabajno (terzo da sinistra) con Leoncavallo 
(quarto da sinistra) e altri cantanti (1907)

Primavera
Viene la primavera
come ogni sera,
sbocciano i fiori
di mille colori.
 

L’aria è più calda
come una cialda,
i fiori sono profumati
fra le erbe dei prati.

  Classe III
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 MUNICIPIO 
piazza Bartellini 18
tel. 0382 998 012 - fax 0382 998 942
    segreteria@comune.ferreraerbognone.pv.it
    www.comune.ferreraerbognone.pv.it

 SINDACO 
Roberto Scalabrin

 ASSESSORI 
Paolo Sala (vicesindaco) e Massimo Zorzoli

FERRERA ERBOGNONE
UFFICIO POSTALE
corso della Repubblica 90
tel. 0382 998 035
SCUOLE
Materna - via dei Mille 5  
tel. 0382 998 018

Elementare - via dei Mille 3
tel. 0382 998 965
Ambulatorio medico
via Roma - tel. 0382 998 139
EMERGENZE
Pronto soccorso

tel. 0382 997 244 (Sannazzaro)
Carabinieri
tel. 0382 997 207 (Sannazzaro)
Vigili del fuoco
tel. 0382 821 668 (Garlasco)
Polizia locale - tel. 0382 995 619

 LO SAPEVI CHE…              
> Italiano per stranieri

Aperte le iscrizioni per il corso di italiano per stra-
nieri, organizzato dalla biblioteca comunale. La do-

cente Antonella Gualla sarà presente dal 15 aprile ogni 
mercoledì, dalle 15 alle 17, nelle sale di palazzo Strada 
di via Roma. Le lezioni saranno dieci e dureranno due 
ore ciascuna. Il numero di partecipanti è stato fissato 
a dieci. Per informazioni recarsi in biblioteca il lunedì 
(14.30-16.30), il mercoledì e il venerdì (16.30-18.30) o 
chiamare il numero 0382 998 208.

   
> Volpi delegata sindacale

Elena Volpi (Fp Cgil) è la delegata della rappresen-
tanza sindacale unitaria del Comune. Ha ricevuto sei 

voti, l’unanimità dei votanti.

   
> Informatica 
 per la materna

La scuola materna organizza corsi di lingua ingle-
se e di informatica per un gruppo di bambini di 5 

anni. Il Comune ha erogato un contributo di 1.160 euro 
a causa della mancanza di disponibilità finanziarie da 
parte dell’istituto comprensivo “Montanari” di Sannaz-
zaro. «Abbiamo riconosciuto l’elevato valore e l’utilità 
prospettica del progetto a favore dei bambini», dice il 
sindaco Scalabrin.

La piscina comunale
affidata alla Acquaria

La gestione della pi-
scina di strada Corra-
dina è stata affidata 

alla società Acquaria di 
Sommo. E’ il necessario 
passaggio per la rinascita 
del centro polisportivo, 
che riaprirà alla metà di 
maggio dopo una chiusu-
ra durata circa vent’anni. 
L’anno scorso il Comune 
aveva indetto una gara da 
svolgersi con il sistema 
della procedura aperta, ma 
non erano arrivate offerte. 
«Avevamo poi modifica-
to il bando, ma anche in 
quel caso l’asta era anda-
ta deserta e così abbiamo 
estrapolato la gestione 
della piscina da quella del-
le attività di ristorazione», 
spiega il sindaco Roberto 
Scalabrin. La proposta di 
Acquaria prevede il rico-
noscimento del 10% del 
fatturato al Comune, ol-
tre al punto di pareggio 
fissato in 100.000 euro 
che sarà introitato nella 
corrispondente risorsa di 
bilancio. «Il concessiona-
rio si è impegnato anche 
ad accollarsi le spese delle 
utenze relative al funzio-
namento della struttura», 
aggiunge il sindaco.
Inoltre, la giunta ha deci-
so di cambiare le modali-

tà per i rimborsi collegati 
alla produzione di energia 
elettrica del campo foto-
voltaico assegnando 120 
euro a ogni residente. «Le 
motivazioni sono varie e 
vanno dalla produzione di 
energia elettrica variabile 
di anno in anno alle ri-
sorse di bilancio – spiega 
il sindaco Scalabrin. – Vo-
glio anche ricordare che i 
rimborsi ai residenti sono 
frutto di una decisione 
politico-amministrativa e 
non un obbligo di legge. 
Non vorrei esagerare, ma 
credo che Ferrera potreb-
be essere l’unico Comune 
d’Italia a rimborsare ai re-
sidenti parte delle bollette 
Enel».

Approvati i bilanci
L’assemblea dei soci dell’Ecomuseo 

del paesaggio lomellino ha appro-
vato, venerdì 13 marzo, il consuntivo 
2014, il preventivo 2015 e il plurien-
nale 2015-2017. Nella sede di palazzo 
Strada è stato accolto anche il nuovo 
socio: la Confraternita del Pursè nègar 
di Garlasco (nella foto), che parteci-
perà alla Sagra della Lomellina in pro-
gramma a Robbio all’inizio di giugno.

ECOMUSEO

 Servizi a due cooperative 

Il Comune si affida a due cooperative sociali per co-
prire alcuni servizi da svolgersi in paese. Si va dal-

la pulizia delle strade alla piccola manutenzione del 
verde pubblico, dalla guida di scuolabus e autobus 
ai servizi cimiteriali, fino alla manutenzione ordina-
ria degli edifici comunali e alle pubbliche affissioni. 
«Abbiamo svolto una ricerca informale di mercato – 
spiega il sindaco Roberto Scalabrin – in quanto la 
normativa non prevede più l’affidamento diretto an-
che nei casi di cooperative di tipo B». Gli uffici co-
munali hanno richiesto preventivi a quattro coopera-
tive: Cooperanda e Gli Aironi, con sede a Sannazzaro, 
Oikos di Vigevano e Ozanam di Saronno. Hanno rispo-
sto, formulando la migliore offerta, Cooperanda e Gli 
Aironi, riunite in associazione temporanea d’impre-
sa. «Fra le altre cose metteremo a disposizione tutti 
i mezzi, automezzi e strumenti di nostra proprietà 
autorizzandone alla guida e all’utilizzo il personale 

indicato dalle cooperative», aggiunge Scalabrin. 
La convenzione fra il Comune e le due cooperative 
di Sannazzaro resterà in vigore fino al 31 dicembre 
2016. Al momento, le cooperative mettono a disposi-
zione due operatori fissi: Antonio Orfano e Pasquale 
Ciaravola (nella foto).
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 MUNICIPIO  
Via Marconi 18
tel. 0384 673 833 - fax 0384 673 672
    comune.rosasco@lomellina.tv
    www.comune-rosasco.it

 SINDACO 
Roberto Scheda

 ASSESSORI 
Riccardo Giugno (vice sindaco) e Rosella Maffei

ROSASCO
Casa di riposo 
via Chiesa, tel. 0384 679 629 
SCUOLA
Materna “G. Ferraris” 
via Chiesa 25 - tel. 0384 673 868

UFFICIO POSTALE
piazza XXVI Aprile 1 - tel. 0384 673 864
FARMACIA
via Marconi 18 - tel. 0384 673 650
EMERGENZE

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

Tanta solidarietà 
con il Punto aiuto

L’associazione “Punto aiuto” di 
Rosasco ha partecipato alla 
Giornata della raccolta alimen-

tare contro la fame in Italia. Come 
ogni anno, il primo sabato del mese 
di marzo la Fondazione Banco delle 
Opere di Carità ha invitato ad atti-
varsi donando parte della spesa per 
gli indigenti assistiti quotidiana-
mente. Oltre sei milioni di persone 
soffrono la fame in Italia: per que-
sto si è chiesto di donare parte del-
la spesa ai volontari del Banco delle 
Opere di Carità. La raccolta è stata 
eseguita al supermercato IperDi di 
Robbio, cui vanno i ringraziamenti 
dell’associazione.
Si ricorda, però, che Punto aiuto, per 
continuare nelle attività, ha bisogno 
del sostegno e della collaborazione 
dei rosaschesi. Pertanto s’invita a 
iscriversi al gruppo di volontari ri-
volgendosi gli uffici comunali.
Inoltre, il Comune intende organiz-
zare, in collaborazione con l’associa-
zione Robbio nel Cuore, corsi per il 
corretto uso del defibrillatore e le 
manovre relative alla rianimazione 
cardiopolmonare. I cittadini di Ro-
sasco sono invitati a iscriversi, entro 
breve tempo, nell’elenco presente 
negli uffici comunali. Il corso si ter-
rà alla biblioteca comunale di piazza 
XXVI Aprile.
Infine, sempre in tema di servizi 
sociali, il Comune ha approvato il 
Piano operativo annuale dell’Ambi-

to territoriale Asl di Mortara. Punti 
essenziali del piano sono le misure 
a favore di gravissime disabilità, del-

le persone con grave disabilità e per 
anziani non autosufficienti, e il Pro-
getto di assistenza individuale.

 LO SAPEVI CHE…             

> Nutrilandia 
 al centro estivo
L a macchina organizzativa del centro estivo Junior 

è partita. Quest’anno l’avventura si svolgerà nel 
“Fantastico mondo di Nutrilandia” in perfetta sinto-
nia con il tema di Expo 2015. Per chi fosse interessato 
ad accaparrarsi uno dei posti disponibili le iscrizioni 
sono già aperte (si chiuderanno il 30 aprile): non per-
detevi questa occasione!
Come ogni anno, dal 6 al 31 luglio, alla scuola dell’in-
fanzia di Rosasco si svolgerà il centro estivo rivolto ai 
più piccoli (dai tre ai sette anni). La retta settima-
nale è rimasta invariata e il gruppo delle educatrici 
è una garanzia! Per le informazioni potete scrivere 
all’indirizzo asiloferraris@libero.it o telefonare al nu-
mero 0384 673 868 dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 
16.30. Vi aspettiamo numerosi!

    
> Dammi un 5x1000!
Con la dichiarazione dei redditi si può destinare il 5 

per mille dell’Irpef alla Fondazione “Asilo Infantile 
G. Ferraris”. Nella compilazione del modello basterà 
apporre la firma e indicare il nostro codice fiscale: 
83001550181. Aiuterai la nostra scuola a realizzare 
tanti progetti per il prossimo anno scolastico.

    
> 1, 2, 3… Terra!
Nel mese di marzo i piccoli alunni della scuola 

dell’infanzia hanno partecipato al concorso nazio-
nale “1, 2, 3… Terra. Racconta il paesaggio rurale del 
tuo territorio”, indetto dal settore Scuola Educazione 
del Fai, in collaborazione con Ferrero. La finalità è 
stata di avvicinare i bambini alle tematiche del pae-
saggio italiano, stimolando il senso di responsabilità 
nei confronti del patrimonio culturale.
I bimbi, affiancati dall’insegnante Annalisa Coro, han-
no realizzato un interessante album che illustra in 
modo semplice la storia del riso, dalla risaia al piatto.

    
> Alunni vigevanesi 
 in visita a Rosasco
In aprile alcune classi della scuola media inferiore 

“Gian Andrea Bussi” di Vigevano visiteranno i mo-
numenti storici di Rosasco. A far da cicerone sarà il 
prof. Giuseppe Dell’Orbo, storico locale. Di seguito, i 
ragazzi si recheranno alla cascina Fallosa per conosce-
re le colture tipiche della Lomellina e, in particolare, 
l’allagamento delle risaie.

APPUNTAMENTI
Il Fai a Rosasco
La XXIII edizione della Giornata 

di primavera, promossa dal Fon-
do per l’ambiente italiano (Fai), 
ha toccato anche Rosasco. Grande 
afflusso di visitatori, accolti dai 
volontari del Fai, del Punto Aiuto 
e della Pro loco, cui si è affiancata 

la polizia locale.

Non solo calcio. Il giovane Filippo Geminiani, classe 
2003, milita per il Tennis club Selva Alta di Vigeva-

no. Seppur agli esordi, ha già dimostrato il suo valore in 
vari tornei giovanili raggiungendo la finale del torneo 
“Albiano” di Ivrea e la semifinale al tennis club “Piaz-
zano” di Novara, salendo nella classifica di categoria. 
Si allena al Tennis Break Point di Palestro. Chissà se tra 
qualche annetto non vedremo il giovane rosaschese sui 
campi del grande Slam…

  Un Panatta in erba  
SPAZIO SPORTIVO

ROSASCO-SPARTAK KIBÒ 1 – 1
Molto rammarico per questo pareggio. Vantag-
gio degli ospiti e poi pareggio su un autogol 
nel primo tempo. Nel secondo tempo, assedio 
da parte rosaschese, ma finisce in parità.

ROSASCO-PARONA 1 – 1
Pareggio un po’ stretto, vista la mole di gioco 
espressa e nonostante le numerose assenze. Al 
vantaggio iniziale degli ospiti ha risposto un 
gran gol di Fabio Destro.

BUGO-ROSASCO 1-2
Dopo tre giornate finalmente si ritorna a vin-
cere con le magnifiche reti di Giulio Bergamo e 
Andrea Martinetti.

  Gli ultimi risultati  
  dell’As Rosasco  
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TURISMO

Il Comune e la Pro loco di Lomello hanno 
contribuito all’inserzione pubblicitaria 

televisiva per promuovere il progetto “Ro-
manico in Lomellina”. I passaggi televisivi 
andranno in onda ad aprile, a carico del Co-
mune di Lomello e, a giugno, della Pro Loco 
Lomello al costo di 250 euro ciascuno.

 All’origine 
del Romanico

 LO SAPEVI CHE…              

> Tornano le visite guidate

Le visite guidate al borgo medievale di Lomello ri-
prenderanno sabato 4 aprile, dalle 15 alle 18. Ogni 

sabato, domenica e giorni festivi si potranno visitare 
i resti delle mura romane, la basilica di Santa Maria 
Maggiore (protoromanico), il battistero longobardo, il 
Museo degli stucchi, castello Crivelli con i suoi affreschi 
e la chiesa di San Michele (romanico). Si parte dalla 
sede della Pro Loco in piazza Repubblica, di fronte al 
castello.
La visita costerà 8 euro (comprensivi dei 3 per l’ingres-
so in basilica e al Museo degli stucchi richiesti dal-
la Parrocchia) o 3 euro solo per il castello (altrimenti 
compreso negli 8 euro della visita completa), e durerà 
non più di novanta minuti. Sono previsti sconti (non 
cumulabili con altre promozioni): gratis per i bambi-
ni fino ai dieci anni; 1 euro per studenti universitari 
(presentando il tesserino) e iscritti a Unpli, Fai, Italia 
Nostra, Touring Club e Legambiente; 2,50 euro per chi 
si presenta con il biglietto Expo.
Per info: 327 108 5241, prolocolomello@yahoo.it o 
http://prolocolomello.blogspot.it.

    

> Torneo di calcio 
 per ricordare Magnani

L’Acd Lomello organizza il primo torneo nazionale di 
calcio “Magnani”, in programma domenica 17 mag-

gio. Lo scopo della manifestazione è di celebrare la me-
moria dell’esimio lomellese Pietro Magnani, uno dei più 
lungimiranti imprenditori della Lomellina ed esemplare 
benefattore, donatore del centro sportivo omonimo alla 
comunità lomellese.
Il Comune ha concesso il patrocinio e interverrà con-
cretamente con l’acquisto di tre coppe (trofeo “Comune 
di Lomello”), la stampa e l’affissione dei manifesti a 
sostegno delle iniziative, e l’esenzione dal pagamento 
dei diritti di istruttoria e di segreteria.

Riflettori internazionali
sul trofeo di marcia “Frigerio”
Domenica 26 aprile 

Lomello ritornerà il 
centro della marcia 

nazionale. Alle 10 ci sarà 
l’annuale appuntamento 
con il trofeo “Ugo Frige-
rio”: tutte le categorie di 
marciatori si esibiranno 
nelle vie centrali del no-
stro paese e cosa impor-
tantissima, come negli 
anni precedenti, all’inter-
no della manifestazione 
del trofeo Frigerio sarà 
dedicata una gara di mar-
cia per gli alunni delle 
scuole elementari e medie. 
Quest’anno ci onoreranno 
della loro presenza alcuni 
atleti della nazionale ita-
liana, Rossella Giordano 
e Federica Curiazzi per le 
donne e l’astro nascente 
della marcia maschile Max 
Cortinovis.
La giornata assumerà ri-
levanza mondiale per la 
presenza di atleti nume-
ri uno della marcia. Oltre 
allo squadrone maschile e 
femminile della Nazionale 
cinese di marcia, saranno 
presenti le sorelle svizze-
re Marie e Laura Polli, ma 
soprattutto sarà presente 
il francese Johann Diniz, 
campione europeo e pri-
matista mondiale della 50 
chilometri.
Quest’anno il volantino 
promozionale della mani-
festazione è stato dedicato 
ai mitici e mai dimenticati 
campioni di marcia Mauri-
zio e Giorgio Damilano.

Un pensiero va rivolto ad 
Annarita Sidoti, piccola 
pluricampionessa con la 

grinta di un gigante, alle 
prese con la gara più impe-
gnativa, la gara contro la 

malattia, come la chiama 
lei «un nemico che prima 
del corpo ti uccide l’ani-
ma». Al termine della ma-
nifestazione i protagonisti 
saranno ospitati sotto la 
tensostruttura Auser per 
un simpatico pasta-party.
L’impegno organizzativo 
sarà grande e un doveroso 
ringraziamento va rivolto 
a tutte le associazioni, alla 
famiglia Magnani e al Co-
mune, senza la cui dispo-
nibilità non risulterebbe 
possibile l’organizzazione 
dell’evento. Non possiamo 
dimenticare i due perso-
naggi di “Correre è salu-
te”, vulcanici ideatori e 
instancabili realizzatori 
della manifestazione: Pie-
tro Pastorini e Giuseppe 
Gemelli. A loro va il plauso 
dell’intera comunità lo-
mellese.

 MUNICIPIO  
p.za Castello 1
tel. 0384 85 005 - fax 0384 85 245
    segreteria@comune.lomello.pv.it
    www.comune.lomello.pv.it

 SINDACO 
Silvia Ruggia

 ASSESSORI 
Giuseppe Pastorini (vice sindaco) e Nadia Cavazzana

LOMELLO
Casa di riposo “Gerontocomio lomellino”
via Castrovecchio 3 - tel. 0384 85 191
SCUOLE
Materna  “Corini-magnaghi” 
via Prati nuovi - tel. 0384 85 092
Scuola elementare
via Carducci - tel./fax 0384 85 079

Scuola media
via Dante - tel. 0384 85 094
UFFICIO POSTALE
via Mazzini 7 - tel. 0384 85 027
FARMACIA
p.za Castello 2 - tel. 0384 85 344
EMERGENZE

Pronto soccorso - tel. 0384 808 254 (Mede)
C.R.I. - tel. 0384 822 110 (Mede)
Carabinieri - tel. 0384 820 413 (Mede)
Vigili del fuoco
tel. 0384 805 311 (Mede)
Polizia Locale
tel. 334 502 38 60

“Spesa della so-
lidarietà” con 

le volontarie della 
parrocchia e della 
Caritas diocesana. I 
generi alimentari e i 
prodotti per la puli-
zia della casa e l’igie-
ne personale raccolti 
sabato 7 marzo in 
piazza della Repub-
blica saranno distri-
buiti agli indigenti.

Solidarietà in piazza della Repubblica
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 MUNICIPIO  
Via Vittorio Veneto 20
tel. 0384 804 615 - fax 0384 804 979
    info@comunesemiana.pv.it
    www.comunesemiana.pv.it

 SINDACO 
Chiara Carnevale

 ASSESSORI 
Mario Pietro Cigalino (vice sindaco) e Margherita Nicola

SEMIANA
UFFICIO POSTALE 
via Vittorio Veneto 22 - tel. 0384 804 991
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 (Mede)
Carabinieri  - tel. 0384 820 413 (Mede)
Vigili del fuoco - tel. 0384 805 311 (Mede)

 MUNICIPIO  
Via Frascarolo 4
tel. 0384 84 132 - fax 0384 849 975
    torreberetti@libero.it
    www.comunetorreberetti.pv.it

 SINDACO 
Marco Brovegli

 ASSESSORI 
Fabio Lambri (vice sindaco), Gianluigi Talento, Ilaria Turato e 
Roberto Ballarin

TORRE BERETTI
UFFICIO POSTALE
Torre Beretti
via Roma 20/22
tel. 0384 84 179

Castellaro de’ Giorgi 
via Marengo 9
tel. 0384 81 251
EMERGENZE

Guardia medica
tel. 0384 820 231 (Mede)
Carabinieri - tel. 0384 800 813 (Sartirana)
Vigili del fuoco - tel. 0384 805 311 (Mede)

 LO SAPEVI CHE…              

Da mercoledì 1° aprile Mauro Degiorgi è in pensione. 
L’ormai ex dipendente non potrà essere sostituito 

causa impedimento normativo. «Cercheremo di tampo-
nare con una collaborazione con Frascarolo e con pro-
getti di tirocinio», dicono dal Comune.

Bonus gas con la Cisl
Il Comune anche per il 2015 con-

tinuerà ad avvalersi del centro 
di assistenza fiscale Cisl per la 

corretta compilazione della dichia-
razione sostitutiva. La giunta ha 
approvato la bozza di convenzione 
per la raccolta e la trasmissione del-
le domande relative al bonus socia-
le Gas e al bonus Energia elettrica. 
Il decreto interministeriale del 28 
dicembre 2007 aveva stabilito, per 
l’individuazione dei clienti in condi-
zioni di effettivo disagio economico, 
di utilizzare l’Indicatore di situa-

zione economica equivalente (Isee) 
e ha previsto che il cittadino deve 

presentare la richiesta di accesso al 
beneficio al Comune di residenza. Al 
centro fiscale sarà riconosciuta la 
somma prevista in convenzione per 
ogni domanda elaborata e inviata 
alla piattaforma Sgate.
Da segnalare che il bilancio di previ-
sione, in approvazione ad aprile, non 
dovrebbe contenere alcuna variazio-
ne delle tasse. «Questo nonostante 
anche quest’anno il governo ci abbia 
ridotto i contributi di circa 10.000 
euro», commenta il vice sindaco Fa-
bio Lambri.

I rifiuti nelle calotte
Nei primi giorni di aprile a 

Semiana inizierà la raccolta 
differenziata tramite le calotte. 
In vari punti del paese saran-
no posizionate quattro batterie 
di contenitori complete, in cui 
i cittadini potranno conferire 
ogni frazione di rifiuto, diffe-
renziato e non: carta e cartone, 
plastica, vetro e lattine, verde, 
rifiuti solidi urbani e umido or-
ganico. I cassonetti per rifiuti 
urbani e umido organico saranno 

dotati di calotte, vani portarifiuti 
(o apertura a botola) gestiti da un 
sistema elettronico che permetterà 
l’apertura soltanto agli utenti do-
tati di apposita chiave elettronica.
Le chiavi elettroniche sono state 
distribuite in municipio sabato 28 
marzo dagli addetti del Clir di Pa-
rona. 
Chi è stato impossibilitato a ritirar-
la in quella data, potrà farlo ancora 
nei prossimi giorni negli uffici co-
munali.

 LO SAPEVI CHE…            
Definito il programma di Semiana Jazz 2015, giunta 

all’ottava edizione. Dal 29 maggio al 19 giugno nel 
parco comunale di Via Vittorio Veneto sono in program-
ma quattro concerti. La direzione artistica è affidata al 
maestro Alberto Bonacasa. L’ingresso ai concerti serali 
sarà gratuito.

Una Pasqua “centenaria”
La comunità dei fedeli di Valeggio 

è immersa nelle celebrazioni li-
turgiche della Pasqua di Resurrezio-
ne. Dopo la “Pasqua degli uomini”, 
celebrata nella serata di sabato 28 
marzo, i parrocchiani si apprestano 
a dar vita alla processione del Cristo 
morto con il simulacro del Signore. Il 
corteo religioso per le vie del paese 
si snoderà venerdì 3 aprile, a partire 
dalle 20.15, dalla chiesa parrocchia-
le.

Poi la celebrazione più importante: 
la santa messa pasquale di domenica 
5 aprile, con inizio alle 10. 
Nel corso della santa messa sarà fe-
steggiato il secolo di vita di Maria 
Corsico, nata a Valeggio il 5 aprile 
1915.
Da ultimo, va ricordato che, in oc-
casione delle festività pasquali, il 
Comune donerà un uovo di Pasqua 
ai bambini e ai ragazzi fino a sedici 
anni.

 LO SAPEVI CHE…            
La ricorrenza del XXV Aprile sarà ricordata con una 

santa messa e la deposizione di una corona d’alloro 
al monumento ai Caduti. Saranno presenti gli Alpini 
di Amandola “Sezione Marche”, guidati da Gianfranco 
Andreello.

 MUNICIPIO  
via Vittorio Veneto 12
tel. 0384 49 328 - fax 0384 490 52
    valeggio@libero.it
    www.comune.valeggio.pv.it

 SINDACO 
Fabrizio Crepaldi

 ASSESSORI 
Pierluigi Pizzasegale (vice sindaco) e Giannino Depaoli

VALEGGIO
UFFICIO POSTALE 
via Vittorio Veneto 12 - tel. 0384 49 051
Ambulatorio 
dott.ssa Nilo - cell. 335 456 974

dott. Bonetti - cell. 338 713 39 55
EMERGENZE
Pronto soccorso
tel. 0382 997 244 (Sannazzaro)

Guardia medica
tel. 0382 997 202 (Sannazzaro)
Carabinieri - tel. 0384 43 050 (San Giorgio)
Vigili del fuoco - tel. 0382 821 668 (Garlasco)
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 MUNICIPIO  
Piazza XXVI Aprile 5
tel. 0384 800 810 - fax 0384 800 117
    info@comune.sartiranalomellina.pv.it
    www.comune.sartiranalomellina.pv.it

 SINDACO 
Ernesto Prevedoni Gorone

 ASSESSORI 
Pietro Luigi Gianni Ghiselli (vice sindaco) e Maria Cristina Porzio

SARTIRANA
Case di riposo 
“Adelina Nigra”  - p.za Risorgimento 1 
tel. 0384 802 026 
“Coniugi Buzzoni-Nigra”- via A. d’Aosta 4
tel. 0384 800 027
SCUOLE
Materna “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
UFFICIO POSTALE
via Cavour - tel. 0384 800 095
FARMACIA
via Roma - tel. 0384 800 046

EMERGENZE
C.R.I. - tel. 0384 79 102 (Valle Lomellina)
tel. 0384 822 110 (Mede)
Guardia medica - tel. 0384 820 231 (Mede)
Carabinieri - via Raitè - tel. 0384 800 813
Vigili del fuoco
tel. 0384 805 311 (Mede)

Nuove proposte per il progetto
“Scuola, sviluppo di un territorio”

L’associazione Brunoldi Ceci in 
collaborazione con il Comune 
di Sartirana e l’istituto com-

prensivo di Mede, dall’anno scolastico 
2013-2014 ha predisposto il progetto 
“Scuola, sviluppo di un territorio”, 
con lo scopo di aiutare le famiglie e 
gli alunni al fine di incentivare l’atti-
vità degli alunni che frequentano la 
scuola media di Sartirana. Negli anni 
scolastici 2013-14 e 2014-2015 sono 
state istituite tre borse di studio del 
valore unitario di 100 euro, conferi-
te sulla scorta dei risultati ottenuti 
sotto forma di buoni spendibili per 
l’anno scolastico successivo. Dal pros-
simo anno scolastico saranno intro-
dotte tre novità, grazie alla sinergia 
fra Brunoldi Ceci, Comune e scuola: il 
percorso “Disciplina ” – Cittadini Re-
sponsabili, il campus didattico “Che 
cosa vuoi diventare-Dai il meglio di 
te stesso” e la formazione “La patente 
europea per l’uso del computer-aula 
informatica”.
«Sottolineiamo che dal prossimo 
anno scolastico le lezioni termineran-
no il venerdì lasciando libero il fine 
settimana per lo studio e lo svago», 
assicurano alla Brunoldi Ceci, che 
continuerà a promuovere le nuove 
edizioni del premio letterario “Penna 
d’argento” e una serie d’incontri e di 
proposte formative legate alla Shoah, 
al XXV Aprile e al IV Novembre, in 
sinergia con l’Associazione nazionale 
carabinieri di Sartirana.
Inoltre l’istituto comprensivo di Mede 
attiverà un nuovo progetto musicale 

rivolto all’uso della chitarra e delle 
percussioni. 
Infine, si rammenta che da sempre il 
Comune di Sartirana attua il trasporto 
gratuito degli alunni, da e per Torre 
Beretti e Castellaro de’ Giorgi, Frasca-
rolo e Breme. E di recente il Comune 
ha ordinato un nuovo scuolabus da 

34 posti che prenderà servizio entro 
giugno. «Con questo ulteriore sforzo 
economico si continuerà a raccoglie-
re i ragazzi di Breme, Frascarolo e 
Torre Beretti a costo zero al fine di 
mantenere vive le nostre scuole, vera 
eccellenza nel territorio», dicono dal 
Comune.

 LO SAPEVI CHE...              
> Diamoci una mano: 

volontariato congiunto

L’associazione Brunoldi Ceci presenta un nuovo ap-
proccio di “solidarietà partecipativa attiva” dal titolo 

“Diamoci una mano”. «I soggetti coinvolti in misure di 
sostegno al reddito potranno, in forma volontaria, essere 
coinvolti in attività di utilità sociale in favore della co-
munità, nell’ambito di progetti realizzati congiuntamen-
te da organizzazioni del terzo settore e da Comuni o enti 
locali», spiega Gianluca Cominetti, assessore delegato 
ai Servizi sociali. Questi i principali settori d’intervento: 
accoglienza e inserimento sociale di soggetti svantaggia-
ti e vulnerabili, accompagnamento e assistenza sociale, 
assistenza sanitaria e socio-sanitaria, cultura, turismo e 
ricreazione, educazione e istruzione, inclusione sociale e 
pari opportunità, promozione della cittadinanza attiva 
e partecipata, Protezione civile e dell’ambiente, sport, 
sviluppo economico e coesione sociale, tutela e prote-
zione dei diritti e contrasto alle discriminazioni, tutela e 
valorizzazione del patrimonio artistico e culturale.

    
> I Promessi sposi 

della Fondazione

La Fondazione della Ban-
ca Popolare di Novara, 

per il tramite il responsa-
bile dello Sviluppo Federi-
co Benazzo e del direttore 
della filiale di Sartirana 
Carlo Mangiarotti, ha do-
nato al Comune alcune 
centinaia di volumi dei Promessi sposi, che saranno a 
loro volta regalati ai ragazzi della scuola media di Sarti-
rana e ai coscritti. «Da parte mia e dell’assessore Comi-
netti va un sentito grazie a questa istituzione, sempre 
più calata nel tessuto sociale della nostra comunità», 
dice il sindaco Prevedoni Gorone.

    
> Piacere, io sono Gauss

Venerdì 6 marzo alla Civica biblioteca è stato presen-
tato il volume Piacere, io sono Gauss di Silvia Tesio. 

Gauss ha dieci anni e dice sempre la verità tanto da cac-
ciarsi nei pasticci tanto quanto chi non la dice proprio 
mai come la sua famiglia. Ora però Gauss ha un problema: 
proprio in quella casa apparentemente così aperta e anti-
conformista nessuno vuole parlargli di suo padre che lui 
non ha mai conosciuto. La mamma, la nonna Olimpia e la 
sorella Eleonora sono impenetrabili, ma Gauss non si ras-
segna e vuole che gli sia svelato il nome del misterioso 
e inafferrabile papà.

Raffaella Garzia

PENNA D’ARGENTO 2015

Sono stati consegnati i premi del concorso “Penna 
d’argento”, giunto all’undicesima edizione. La com-

missione giudicante ha dichiarato Andrea Capo vinci-
tore per la quinta elementare. Andrea ha parlato di 
come, una sera, un improvviso black out sia diventato 
occasione per parlare con i suoi genitori di che cosa 
vorrebbe fare da grande. Per la scuola media inferiore, 
vincitore è stato dichiarato Leandro Adorno di Fra-
scarolo, che ha interpretato la luce, o meglio la sua 
mancanza, come sinonimo di un periodo buio dell’esi-
stenza. Secondo classificato Federico Fallavigna, che 
ha parlato di tutto quello che non si può fare se man-
ca l’elettricità. Terzo premio a Linda Negri, che ha af-
frontato il tema del rispetto degli altri e delle regole. 

D’accordo con le scuole la cifra solitamente destinata 
all’acquisto di un piccolo omaggio per i partecipanti 
sarà destinata a opere di miglioria scolastica. 

Fabiana Bruscoli

 I vincitori del concorso 

Progetto di zona 
per Sartirana

I Lions Club territoriali hanno 
tenuto una giornata di ap-

profondimento dedicata alla Lo-
mellina. Alla sala polifunzionale 
Piergiovanni Luraschi e Riccardo 
Tacconi hanno incontrato le as-
sociazioni locali, con cui hanno 
discusso alcune iniziative per lo 
sviluppo del territorio lomellino.

LIONS INTERNATIONAL
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 MUNICIPIO  
Piazza Municipio 2
tel. 0384 79 001 - fax 0384 79 017
    segretario@comune.vallelomellina.pv.it
    www.comune.vallelomellina.pv.it

 SINDACO 
Pier Roberto Carabelli

 ASSESSORI 
Luigi Ferrari (vice sindaco) e Stefano Cerra

VALLE
Polizia Locale - tel. 0384 797 665     
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 - tel. 0384 79 060
FARMACIA - Gabriella Rognone
via Giovanni XXIII 2 - tel. 0384 79 022
EMERGENZE

C.R.I. - via Sartirana 7 - tel. 0384 79 102
Carabinieri - tel. 0384 800 813(Sartirana)  
• Vigili del fuoco
tel. 0384 805 311 (Mede)
tel. 0384 91 980 (Mortara)

 LO SAPEVI CHE…              
> Tessere del “San Rocco”

Il Volontariato San Rocco ha iniziato la campagna per 
il tesseramento 2015. Gli interessati possono rivol-

gersi alla sede di contrada Lunga o telefonare allo 0384 
758 046. L’associazione di pubblica assistenza si occupa 
di soccorso 118, trasporto per visite ed esami con am-
bulanza e autovettura, prenotazione e ritiro di esami, 
e assistenza a manifestazioni sportive. «Siamo sempre 
alla ricerca di nuovi volontari», commenta il coordina-
tore Gianni Ferraris.

Femminicidi e canti sacri
La biblioteca “Giuseppe Maruc-

chi” vuole far conoscere, ri-
flettere e denunciare un silen-

zio pesante, capace di opprimere le 
coscienze: il femminicidio. Venerdì 
17 aprile, alle 21.15, nell’ex chiesa 
di Santa Maria di Castello andrà in 
scena “Ni una mujer màs” (non una 
donna in più), letture teatrali per la 
sensibilizzazione sulla tematica della 
violenza contro le donne. Il proget-
to culturale, curato dalla compagnia 
teatrale Le R/Esistenti che vede pro-
tagoniste Luisa Dallera, Irene Crotti, 
Loredana Michelini, Daniela Miglioli, 
Giancarla Panizza, Natalina Parolo, 
Milena Tacconelli e Anna Alberta-
rio, è già stato presentato a Casale 
Monferrato, Abbiategrasso, Genova 
e Milano, dove ha riscosso notevole 
successo. La musica sarà eseguita da 
Davide Zardo alla tastiera.
Il secondo appuntamento in Santa 
Maria di Castello s’intitola “O dulcis 
amor”, il canto come preghiera dalle 
origini a oggi. Giovedì 30 aprile, alle 
21.15, protagonista sarà la formazio-
ne vocale a cappella “Jubilate Deo”, 
composta dal soprano Lucia Cervio, 
dal tenore Alberto Fassoli e dal ba-

ritono Alberto Guaschi. Le tre voci 
provenienti dal coro “Silentia Clau-
stri”, con sede a Ferrera Erbognone, 

proporranno diverse musiche sacre: 
dall’Ave Maris Stella, inno gregoria-
no del VI secolo, all’Agnus Dei del 
maestro mortarese Roberto Allegro, 
passando per madrigali, mottetti e 
contrappunti.
«Il latino è l’armoniosa lingua che, al 
cospetto degli affreschi della prima 
metà del Quattrocento, ascolteremo 
cantata dall’ensemble “Jubilate Deo” 
– spiega Marco Feccia, presidente 
della biblioteca. – Con due sole ecce-
zioni: l’Ave Maria di Lorenzo Perosi, 
proposta in italiano, e Imperayritz, 
in lingua occitana».

Quest’anno si fotografano 
castelli e monumenti

Il tema del sesto concorso “Fo-
tografa la tua Lomellina” è “I 

castelli, i monumenti, i caseggiati 
e i centri storici di particolare in-
teresse della Lomellina”. L’inizia-
tiva è promossa dalla biblioteca 
comunale “Marucchi”, dall’Ecomu-
seo del paesaggio lomellino e dal 
Circolo fotografico di Valle. Le im-

magini dovranno essere consegna-
te dal 4 aprile al 7 ottobre, a Val-
le, alla biblioteca (0384 797 645 
o 339 822 08 86), al Comune o al 
bar Carpe diem (0384 79 511), nei 
Comuni e nelle biblioteche ade-
renti all’Ecomuseo e, a Vigevano, 
a Fotomarket di corso Pavia (0381 
77 424).

 MUNICIPIO  
piazza Italia 33
tel. 0384 49 581 - fax 0384 49 012
    amministrazione@comune.ottobiano.pv.it
    www.comune.ottobiano.pv.it

 SINDACO 
Serafino Carnia

 ASSESSORI 
Daniela Tronconi (vice sindaco) e Giuseppe Campeggi

OTTOBIANO
Casa di Riposo Parrocchiale
via G. Mazzini 12 - tel. 0384 49 111
UFFICIO POSTALE
viale Garibaldi 10 - tel. 0384 49 029
FARMACIA

piazza Italia 17 - tel. 0384 49 228
EMERGENZE
Ambulatorio medico
via Marconi 5  - tel.  0384 49 095
Pronto Soccorso - tel. 0384 8081 (Mede)

Pronto Soccorso - tel. 0384 2041 (Mortara)
Carabinieri -  S. Giorgio di Lomellina 
tel. 0384 43050
Polizia Locale - tel. 0384 49 581

> L’oratorio intitolato
 alla beata Chiara
Domenica 8 

marzo l’ora-
torio parrocchia-
le Immacolata è 
stato cointito-
lato alla beata 
Chiara Luce Ba-
dano. Alla ceri-
monia coordina-
ta da don Pier 
Giorgio Valdonio hanno partecipato numerosi fedeli.

Malaspina, consolidati gli argini 
L’associazione Irriga-

zione Est Sesia ha 
provveduto al con-

solidamento delle sponde 
del cavo Malaspina per 
garantire la salvaguardia 
dei fabbricati e dei terreni 
adiacenti. 
In particolare, l’adeguata 
canalizzazione delle acque 
è stata eseguita in parte 
con opere di calcestruz-
zo e, per un lungo tratto, 
in scogliera con massi di 
granito. L’intervento è sta-
to eseguito a fronte della 
richiesta del Comune, con 
lo scopo di evitare erosioni 
ed esondazioni che hanno 
sempre causato danni ai 
terreni e alle abitazioni 

poste a pochi metri dal 
corso d’acqua. «Un sentito 
grazie va all’associazione 
d’irrigazione per la dispo-
nibilità e per il celere in-
tervento – commenta il 
sindaco Serafino Carnia. 
– Questo nella certezza di 
una continua collaborazio-
ne con il Comune per altre 
opere di migliorie a salva-
guardia del nostro territo-
rio».

Il trofeo in memoria di Carlo
Domenica 12 aprile, alle 9, si svolgerà 

il primo trofeo in memoria di Carlo 
Nicola. 
La gara di mountain bike in programma 

alla pista South Milano Karting vedrà 
impegnati i concorrenti dai cinque ai 
dodici anni in un percorso sia sterrato 
sia asfaltato.



20  LOMELLINA in comune | Aprile 2015


