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La Fondazione Ade-
lina Nigra di Sartira-
na, che gestisce l’o-
monima casa di ripo-
so per anziani, com-
pie 110 anni e si rin-
nova. Intervista al
presidente Torazza.

La cipolla rossa di
Breme è la prima va-
rietà orticola della
Lombardia a essere
iscritta nel Registro
nazionale delle va-
rietà da conservazio-
ne. Obiettivo rag-
giunto dal Comune.

Viribus unitis, cioè solo l’unità fa la
forza. Ma il motto latino, adottato a

suo tempo anche dall’imperatore d’Au-
stria-Ungheria, Francesco Giuseppe, non
sembra far presa sui governanti lomellini.
A cominciare da quelli vigevanesi (se lo-
mellini posson dirsi, ma questa è una lun-
ga storia…). Ardito e in un certo senso sto-
rico il voto del consiglio comunale che ha

chiesto l’“annessione” alla Città metropo-
litana di Milano, il nuovo ente di “area va-
sta” nato sulle ceneri della Provincia. Sof-
fiano venti di secessione anche nel Clir,
l’organismo nato negli anni Settanta per
la raccolta dei rifiuti che funge da “parla-
mentino” della Lomellina. Ma in tempi
travagliati come i nostri, la fuga non è la
soluzione.

DISTRIBUITO
IN 15.000 COPIE

L’Ecomuseo del pae-
saggio lomellino e

l’associazione “Aldo Pe-
cora” di Pieve del Cairo
organizzano una “Due
giorni culturale a Firen-
ze”, sabato 28 e domeni-
ca 1° marzo. L’occasione
è la presentazione del li-
bro Lomellina ieri. 150
anni di emozioni di Ma-
rio Angeleri alla presti-
giosa Biblioteca delle
Oblate. Farà seguito la
cena al ristorante lettera-
rio “Antico fattore”, tra
piazza della Signoria e
Ponte Vecchio. Info:
339.2831485.

La Lomellina
sbarcherà
a Firenze

con il libro
di Angeleri

CC TT

PRODUZIONE 
DI SERRAMENTI 

E PERSIANE 
IN ALLUMINIO 

E PVC

Vigevano (P V )   
v ia  G.  D ’Annunzio ,  15/10 

te l .  0381 312 169 

CC TT

ZANZARIERE E 
TENDE DA SOLE 

ASSISTENZA 
E SOSTITUZIONE

TAPPARELLE

Vigevano (P V )   
v ia  G.  D ’Annunzio ,  15/10 

te l .  0381 312 169 
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Periodico mensile di inchieste e servizi - In collaborazione con i sindaci di Alagna, Breme, Candia, Castelnovetto, Ceretto, Confienza, Cozzo, Dorno, 
Ferrera, Lomello, Mede, Mortara, Nicorvo, Ottobiano, Pieve Albignola, Pieve del Cairo, Rosasco, Sartirana, Semiana, Torre Beretti, Valeggio e Valle

ALL’ INTERNO

Mede

Mortara

Pieve del Cairo

Rosasco

Valle
Torre Beretti
Valeggio

Lomello
Semiana

Castelnovetto
Alagna

Dorno

Ferrera

Candia
Cozzo

Breme
Confienza

Sartirana

Ottobiano

MEDE
Via Cavour 52

Tel. 333.6845673

MORTARA
Via Parini 6/ter

Tel. 331.9146917

ROBBIO
Via Gramsci 1

Tel. 333.3606424

GAMBOLO’
Via Mazzini 37

Tel. 331.9146917

VIGEVANO
Corso Torino 27

Tel. 0381.325720
Via Dante 5

Tel. 0381.88605
Via Buozzi 11

Tel. 0381.680777

P.zza delle Erbe 24
Tel. 338.7920632

COMPROCOMPRO ORO E ARGENTO

IN CONTANTI
Si ritirano polizze pegno

PAGOPAGO Si ritirano
orologi diprestigio

oro, argento,
monete,
medaglie, ecc.

lunedì
sempre
aperti

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

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

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

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

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

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

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

MEDE i numeri utili

Mentre alcuni, non avendo nulla da
dire o da proporre, provano con
attacchi sempre più personali a

distogliere l’attenzione dall’operato del
Comune, noi abbiamo inteso rispondere
con i fatti a inutili “querelle”!

Questo vuole essere il nostro buon anno
alla città e ai suoi cittadini residenti, un
buon anno certamente carico di preoccu-
pazioni per il futuro, ma altrettanto carico
di tutto il nostro impegno nel promuovere
quei servizi necessari alla nostra comuni-
tà.

Bilancio comunale 
di previsione anni 2013/2014

     • Bilancio 2013            7.622.000
     • Bilancio 2014            6.927.000

Liberi da pressioni “esterne”, possiamo
dire di aver lavorato nel 2014 alla sistema-
zione di un bilancio sempre più povero,
nonostante la tassazione locale in aumen-
to. Ormai tutte le amministrazioni si sono
accorte di essere divenute il “bancomat”
di uno Stato sempre più esoso.

L’assestamento di bilancio approvato,
come richiede la legge a fine novembre,
ha certificato la bontà del nostro operato
nel 2014. I conti hanno rispettato le previ-
sioni iniziali. Anche le utenze, spesso in
deciso aumento per i costi crescenti, sono
state calmierate sia con mirati interventi
tecnici sugli impianti, sia con una nuova e
più attenta gestione delle strutture sporti-
ve! Ancora una volta siamo riusciti a ri-
spettare il famigerato “Patto di stabilità”
imposto dal governo centrale. 

Proprio grazie a una spesa sempre più
oculata, nonostante la pesante e continua
contrazione di risorse a bilancio, abbiamo
garantito nuovi servizi per i nostri giovani,
per gli anziani, per le famiglie e già ora
siamo in grado di ipotizzare l’estensione
di tali servizi continuando a mantenere
una tassazione locale certamente elevata,
ma sempre al di sotto dei valori medi rile-
vati negli altri Comuni della nostra pro-
vincia.

Interventi avviati nel 2014
    • Inaugurato nuovo asilo nido
    • Ridotto spese di personale
    • Ridotto costo orario parcometro
    • Rinunciato onere “Col” di Cbl spa
    • Contributo agli anziani soli 
      e con pensione minima
    • Ridotto spesa corrente comunale
    • Un anno di sport gratis 
      per i più giovani
    • Corso di geromotricità gratuito 
      per gli ultra 70enni
    • Contributo studenti pendolari 
      per “biennio”
    • Chiesto riconoscimento e fondi 
      per “Distretto di Attrattività”
    • Rifinanziato le attività scolastiche
    • Nuova gestione delle strutture 
      sportive

Se il 2014 si è chiuso con l’impegno del
Comune a sostenere una parte delle spese

di trasporto dei nostri studenti pendolari,
nel corso dell’anno appena concluso ab-
biamo aiutato chi, con la pensione minima
e da solo, rischiava di non riuscire a soste-
nere le minime necessità essenziali. Ab-
biamo avviato i più giovani allo sport, ga-
rantendo un anno di attività gratuita, ab-
biamo garantito risorse alla scuola come
nessun altro nella nostra provincia sa fare.
Servizi che, è bene ricordare, nessun Co-
mune in provincia di Pavia riesce a eroga-
re.

Lo stesso teatro Besostri quest’anno ha
raggiunto un successo di critica e di pub-
blico insperato sino a poco tempo fa e con
costi assolutamente contenuti. Per fare un
paragone costa al Comune circa un terzo
rispetto alle spese sostenute per la biblio-
teca comunale. Anche quest’ultima, grazie
ai continui investimenti della nostra am-
ministrazione, ha raggiunto un livello di
qualità eccellente. 

Proprio i risparmi di spesa ottenuti nel
2014 ci permettono di guardare questo
2015 con rinnovata fiducia. Ricordo allora
che mentre i “soliti noti” parlavano di asi-
lo nido “inesistente”, polemizzando anche
su quello, noi inauguravamo il nuovo ser-
vizio in uno spazio completamente rinno-
vato ottimizzando le risorse impegnate e
rimborsando quest’anno, attraverso il fi-
nanziamento di Regione Lombardia, il
50% della retta agli utenti del micronido.

Nel 2015 il Comune risparmierà circa il
30% della spesa sostenuta per il servizio
nido negli anni passati. Abbiamo riorga-
nizzato gli uffici comunali abbattendo la
spesa per il personale: “enorme confusio-
ne” fu il complimento migliore ricevuto
dai “soliti noti”! Abbiamo ridotto l’indebi-
tamento del Comune al 50% del limite
previsto dalla legge e risparmiato così im-
portanti risorse sulla spesa per interessi sui
mutui. Ricordo ancora che la mia giunta
come quella dell’ex sindaco Guardama-
gna, ha rinunciato ai rimborsi spese che in
passato avevano influito pesantemente sui
bilanci comunali. 

Sempre nel 2014 abbiamo ottenuto da
Pavia Acque il rifacimento di alcuni tratti
fognari, come in Via Trento Trieste, abbia-
mo presentato alla Regione Lombardia la
richiesta di finanziamento del Gal Lomel-
lina e sempre a Regione Lombardia abbia-
mo chiesto il riconoscimento del “Distret-
to di attrattività turistica” divenendo capo-
fila di oltre venti comuni lomellini. Ricor-

do che tale lavoro, a volte estenuante, di
coordinamento delle amministrazioni lo-
cali, se sarà riconosciuto da Regione Lom-
bardia, potrà portare importanti risorse al
territorio lomellino!

Abbiamo raccolto oltre 7.000 firme, sot-
to l’acqua e la neve, per difendere il nostro
ospedale dimostrando l’interesse dalla no-
stra gente verso questo servizio e ferman-
do possibili interventi penalizzanti regio-
nali e statali!

Altri interventi da avviare nel 2015
  • Contributo a studenti pendolari

scuola secondaria (per i cinque anni
di frequenza)

  • Dote scuola “comunale” per la scuola
secondaria sostitutiva di quella
“regionale”

  • Sistemazione del cimitero comunale
  • Riqualificazione dei viali Sormani e

Camussoni
  • Corso di rianimazione cardio-

polmonare pediatrica gratuito per le
famiglie

  • Rimborso 50% spesa sostenuta per
utenti micronido

  • Nuovo spazio per i Vigili del fuoco

Abbiamo scongiurato il rischio che la pre-
fettura inviasse, anche a Mede, decine di
“clandestini” dissentendo prontamente al-
la richiesta del prefetto di spazi pubblici o
privati da destinare. Fingere di aiutare il
mondo intero per poi non vedere la dispe-
razione negli occhi della nostra gente non
sarà mai la politica di questa amministra-
zione. Politica ormai condivisa anche da
tante “famiglie immigrate”, che a fatica
cercano di integrarsi nella nostra comunità
pensando ai doveri e non solo ai diritti!
Una comunità ha senso e riesce a progre-
dire, se esiste un disegno comune: disegno

comune che non può prescindere dal ri-
spetto per i propri cittadini residenti!
Estendere i diritti al mondo intero cancel-
landoli ai residenti ha il significato di can-
cellare la nostra comunità e il senso di ap-
partenenza a essa!

Come dicevo, il lavoro di revisione del-
la spesa di questi anni ci permette già oggi
di avere la certezza di continuare a garan-
tire tanti servizi anche nel 2015 e addirit-
tura ampliarli! Per esempio, premieremo i
sacrifici di tutti gli studenti pendolari e
non solo quelli del biennio, garantiremo
quella dote scuola cancellata da Regione
Lombardia, riqualificheremo i viali con i
fondi destinati all’arredo urbano dal Di-
stretto di attrattività turistica, se sarà ap-
provato dalla Regione, manterremo le im-
portanti risorse erogate per la scuola e ri-
faremo completamente il tetto degli edifici
scolastici se tale spesa, come promesso
dal governo, sarà esclusa dal patto di sta-
bilità!

Con i risparmi di spesa strutturati in
questi anni, aiuteremo le famiglie e i loro
ragazzi, aiuteremo i nostri anziani che non
vogliamo vedere rovistare fra gli scarti dei
mercati come avviene in tante città. Cer-
cheremo in tutti i modi di tenere unita la
nostra comunità in un momento in cui tan-
te paure e un individualismo esasperato
stanno mettendo a rischio il concetto stes-
so di comunità. 

Eviteremo polemiche inutili impegnan-
do tempo e capacità nel rispondere ai biso-
gni crescenti della comunità medese, certi
che questo sia il miglior modo per augura-
re buon anno a tutti voi e, in modo parti-
colare, a chi vorrebbe dimenticare in fretta
l’anno appena passato!

Il sindaco
Lorenzo Demartini

Il nostro buon anno

Il vescovo 
di Vigevano,
monsignor
Gervasoni, 
ha visitato 
le scuole medesi
accompagnato
dal parroco, 
don Passoni.

Ancora grande successo
per il maxi presepe 

di Giovanni Bordone. 
Nel salotto di casa, 
in via Silvio Pellico, 

ha realizzato 
una gigantesca

riproposizione della scena
della Natività, con oltre

trecento personaggi.

Brevi notizie del Natale 2014
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Giunti alla fine del 2014 è possibile
operare una ricognizione degli in-
terventi e delle iniziative in campo

sociale messi in atto durante l’anno, dei
fondi ancora disponibili a bilancio e del
loro utilizzo e della risposta degli utenti
individuando risorse che è stato possibile
ricollocare in extremis nelle previsioni di
impiego. Questa operazione, che ha com-
portato un notevole impegno da parte de-
gli uffici comunali, ci ha fornito un quadro
della situazione che ci ha permesso di ini-
ziare a programmare l’attività del prossi-
mo anno e di utilizzare, in questa sorta di
manovra di fine anno, le risorse economi-
che non interamente impegnate che sareb-
bero altrimenti finite nell’avanzo di eserci-
zio.

È stata anche l’occasione, valutata la ri-
sposta degli utenti, per tarare alcuni degli
interventi realizzati durante l’anno in cor-
so in prospettiva 2015. Questo lavoro si è
concretizzato nelle delibere di giunta ap-
provate nella seduta del 22 dicembre scor-
so

SPORTELLO AFFITTI

Con una delibera della giunta regionale
del luglio 2014 sono stati ridisegnati i

contorni del provvedimento che riguarda
le famiglie “in grave disagio economico
per il pagamento dell’affitto” fissando in
2.000 euro e in 1.500 euro il contributo
massimo erogabile ai soggetti con un valo-
re Isee rispettivamente non superiore a
5.500 e 9.500 euro, e stabilisce inoltre che
i Comuni concorrano con una quota pari al
40% calcolata sui fondi regionali trasferi-
ti.

Nel settembre il Comune ha istituito lo
Sportello affitti, cui sono pervenute in to-
tale cinquantasei domande per un contri-
buto teorico complessivo da erogare di
91.411 euro, di cui 65.257 a carico della
Regione e i rimanenti 26.103 a carico del
Comune.

Peccato che per questo tipo di intervento
la somma a bilancio fosse di 8.000 circa,
pari al 30% del necessario, e che questo

avrebbe di conseguenza ridotto in propor-
zione il contributo regionale consentendo-
ci di erogare in totale circa 30.000 euro
contro i 91.411 teoricamente possibili.

Con questa operazione di recupero e di
diversa distribuzione dei fondi non intera-
mente utilizzati è stato possibile destinare
a questo intervento altri 10.000 euro, che
hanno modificato sensibilmente i termini
dell’intervento portando la parte messa a
disposizione dal Comunale a 18.000 euro,
che corrispondono a una quota della Re-
gione di 45.000 euro circa. Sarà così pos-
sibile, una volta trasferiti i fondi, erogare
in totale circa 63.000 euro, che saranno ri-
partiti ricalcolando il contributo per ogni
singola richiesta pervenuta.

CONTRIBUTO AGLI STUDENTI

La Regione Lombardia ha modificato i
parametri di assegnazione della Dote

Scuola per l’anno 2014-2015 limitando
l’intervento a favore degli studenti delle
scuole secondarie di primo grado (media
inferiore) e del biennio dell’obbligo esclu-
dendo di fatto, oltre agli alunni della scuo-
la primaria per cui i libri di testo sono gra-
tuiti, gli studenti delle classi III, IV e V
della scuola media superiore.

In considerazione della crisi economica
che sta interessando la nostra società e nel
tentativo di migliorare, anche indiretta-
mente, le condizioni socioeconomiche dei
nuclei famigliari medesi e contenere il fe-
nomeno della dispersione scolastica, si è
ritenuto di intervenire stanziando la som-

ma di 8.000 euro.
Potranno presentare domanda i cittadini

con reddito Isee inferiore a 15.458 euro e
che non abbiano già ottenuto o inoltrato
domanda per i seguenti benefici: Dote
scuola componente Disagio economico e
componente Merito, “Io scelgo Mede”
(classe I elementare, classe I scuola media
inferiore, biennio delle scuole superiori,
diciottenni della classe 1996), rimborso
delle spese di viaggio per gli alunni pen-
dolari anno scolastico 2013-2014, voucher
famiglie con figli minori fino a tredici anni
erogato dal Piano di zona Asl di Sannazza-
ro de’ Burgondi.

Le esclusioni sopra elencate sono detta-
te dal fatto che s’intende incanalare i fondi
recuperati e messi a disposizione, conside-
rata la loro relativa esiguità, verso quei cit-
tadini che a partire da quest’anno risultano
esclusi da ogni altro contributo. Anche in
questo caso si tratta del recupero di som-
me per interventi previsti all’interno del
bilancio 2014 e non completamente utiliz-
zate, destinate quindi a finire in avanzo di
bilancio.

CONTRIBUTO AGLI ANZIANI

Questa iniziativa, nata nel 2014 per for-
nire un contributo ai soggetti anziani

(ultra settantacinquenni), ha consentito di
erogare contributi che andavano da 300 a
450 euro ai cittadini in possesso dei requi-
siti previsti. Si è deciso di riproporre que-
sto intervento mettendo a disposizione ul-
teriori 5.000 euro reperiti sempre fra le
pieghe del bilancio 2014.

Ricordo che i requisiti per usufruire del
contributo erano: risultare residenti nel
Comune di Mede, essere anagraficamente
unici componenti del nucleo familiare,
aver compiuto settantacinque anni, essere
percettori di una pensione mensile netta
inferiore a 650 euro, non percepire inden-
nità di accompagnamento, assegno di in-
validità e/o altro diverso emolumento, non
essere proprietari di beni immobili in Italia
o all’estero con esclusione della prima ca-
sa, non essere inseriti, in regime residen-

ziale o semi residenziale in alcuna struttu-
ra pubblica o privata.

Potendo contare sull’incremento di fon-
di di 5.000 euro, come detto in apertura,
per il 2015 s’intende ripetere la realizza-
zione di questo progetto valutando l’op-
portunità di estenderlo agli anziani nella
fascia di età da 70 a 75 anni. Sarà necessa-
rio valutare il numero delle domande per
ricalcolare l’importo del singolo contribu-
to, ma sicuramente questo provvedimento
porterà vantaggio a un numero di utenti
maggiore di quelli che hanno potuto bene-
ficiarne nel 2014.

L’ufficio Servizi sociali è a disposizione
per ogni chiarimento e provvederà all’i-
struzione delle pratiche avvalendosi della
collaborazione dell’ufficio comunale Ana-
grafe e degli uffici Inps per la verifica dei
requisiti.

Con questa manovra di fine anno sono
stati recuperati e utilizzati circa 25.000 eu-
ro, che sarebbero finiti in avanzo e che in-
vece hanno trovato una collocazione in
quei progetti di maggiore utilità per le fa-
sce di utenti più deboli. Questa somma va
a unirsi ai 21.000 euro ottenuti dal mini-
stero dell’Interno, che ha finanziato il pro-
getto di incremento del “pacco alimentare
comunale”, e ai 22.000 euro ottenuti dal
Piano di zona Asl per gli utenti del micro-
nido, che saranno utilizzati per ridurre del
50% il costo della retta per i sette utenti re-
sidenti a Mede, oltre al contributo che il
Comune versa alla Fondazione per la ge-
stione del micronido.

Pur riconoscendo che le richieste di aiu-
to sono in costante aumento su tutti i fronti
e che la situazione socioeconomica in ge-
nerale appare sempre più compromessa,
questa attenzione nella gestione dei fondi
disponibili e la costante ricerca di fonti di
finanziamento “alternative” dimostra che
rimane forte l’impegno del Comune a fare
tutto quanto è possibile per chi vive situa-
zioni di disagio.

Guido Bertassi
Assessore ai Servizi sociali

Il 2015 dei servizi sociali

Continua il resoconto delle no-
stre squadre. Questi i risultati

prima della meritata pausa natali-
zia.

II Divisione

VI giornata 
Universo V-Rins Mede 0 a 3

VII giornata 
Rins Mede-Olimpia Dorno 3 a 0

VIII giornata 
Simply Gropello-Rins Mede 1 a 3

IX giornata 
Rins Mede-Pro Mortara 3 a 0

III Divisione

V giornata 
Mortara Virtus-Florens 3 a 0

VI giornata 
Gambolò B-Mortara V 0 a 3

VII giornata 
Mortara Virtus-Adolescere 3 a 1

Under 18

I giornata 
Cus Pavia- Rins Mede 3 a 1

II giornata 
Rins Mede-Virtus Garlasco 3 a 0

III giornata 
M&M Legno-Rins Mede 3 a 2

IV giornata 
Volley Riozzo-Rins Mede 0 a 3

Under 14

I giornata 
Virtus Mortara-Mumac Rosso 3 a 0

II giornata 
Colombo Imp-Virtus Mortara 0 a 3

III giornata 
Virtus Mortara-Stars Volley 3 a 0

Per quanto riguarda la III Divisio-
ne Under, i risultati acquisiti (set-
te vittorie su sette incontri)
proiettano la squadra in una se-
conda fase di Promozione con le
migliori quattro squadre dell’al-
tro girone. Un risultato di rilievo,
in quanto questa è una squadra
nata dalla collaborazione con il
Mortara e la cui amalgama è stata
molto ben condotta dal coach

Colombo. La seconda fase di Ec-
cellenza avrà inizio nel mese di
gennaio.

Nota di merito per la nostra
Under 18 (foto sotto), tra le cui
fila militano tre atlete in prestito
dal Mortara e che affrontano que-
sto difficile campionato con “so-
le” nove atlete e con quattro ra-
gazze di quindici anni, impegnate
anche in II Divisione. Nonostante
ciò, questo è il loro percorso: due
vittorie e due sconfitte (una al tie-
break) su quattro incontri. Oltre
le più rosee aspettative!

La nostra Under 14 (foto a de-
stra) ha appena cominciato la sua
avventura e ha disputato solo tre
incontri, peraltro tutti vittoriosi.

Anche qui “bravo” al coach Co-
lombo per aver trovato la giusta
sintonia tra le varie atlete, che per
la prima volta si vedono impe-
gnate sotto una stessa bandiera.

Infine, la II Divisione: arrivia-
mo alla sosta natalizia in testa al-
la classifica del girone con 27
punti, frutto di nove vittorie su
altrettante partite. Un cammino
che ci proietta fatalmente alla
qualifica di “squadra da battere”.
Ora ci aspetta una sosta abba-
stanza lunga in quanto la prima
partita in calendario è a fine gen-
naio, ma già sappiamo che d’ora
in poi tutte le gare che affrontere-
mo saranno autentiche “batta-
glie”. Siamo consapevoli di que-

sto e pronti a combattere sul cam-
po, ottimamente guidati dal no-
stro allenatore Franchini.

Dando appuntamento al prossi-
mo numero di Lomelina in Co-
mune, vi ricordiamo cha dal mese
di novembre è iniziato il “Proget-
to multidisciplinare” rivolto ai
bimbi dai cinque ai nove anni e
tenuto da Paolo Zago alla pale-
stra della scuola media. Per infor-
mazioni potete contattare il presi-
dente Franco Mugni (334 311 51
55). Infine, non mancate di se-
guirci mettendo “mi piace” sulla
pagina www.facebook. com/rin-
smede e sul sito www.rins.it.

Ottavio Resta

Continua la stagione 2014-2015 in casa Rins
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• MUNICIPIO
p.zza Martiri della Libertà 21 
tel. 0384 256 411
fax. 0384 99993
• Sindaco
Marco Facchinotti
e-mail: sindaco.facchinotti@
comune.mortara.pv.it
• Assessori
Fabio Farina (vice sindaco), 
Elio Pecchenino, Luigi Tarantola,

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

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

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

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

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

MORTARA i numeri utili

Il nuovo anno del Civico17 inizia
con un’agenda piena di appunta-

menti. Si parte sabato 10 con l’at-
tività per bambini dai tre ai dodici
anni a cura delle ragazze dell’isti-
tuto “Ciro Pollini”, che faranno di-
vertire i più piccoli al ritmo della
baby dance e con numerosi giochi
di palla e corda. Mercoledì 14, alle
16.30, andrà in scena l’incontro
“Gli artisti e il legame con il terri-
torio: Van Gogh e il Sud della
Francia, Gauguin e la Bretagna,
Segantini, le Alpi e la Brianza”,
con Simona Bartalena, critica d’ar-
te e curatrice della mostra “Gau-
guin e i Nabis”, a Pavia dal 24 gen-
naio. Sabato 17 gli appuntamenti
continuano alle 16 con l’incontro
di psicologia “L’adolescenza e i
disturbi d’ansia”, tenuto da Simo-
ne Bonfanti e da Giuseppe Gior-
gianni. Dalle 15 alle 18, le ragazze
del “Pollini” realizzeranno per i

bambini, oltre alla baby dance, i
giochi del Campanòn e simpatici
portamatite.

Giovedì 22, alle 17, tutti allo
spettacolo “I veri burattini dei fra-
telli Niemen” che sarà replicato
venerdì 23, sempre alle 17. Sabato
24 spazio alla “Giornata della Me-
moria” con la mostra “Le Parole”
che resterà aperta sino al 31 gen-

naio: sono dodici pannelli conte-
nenti immagini sulla Shoa con una
parola per ogni installazione. Sem-
pre sabato 24, alle 16.30, Sandro
Parmiggiani, storico dell’arte e cu-
ratore della mostra di Reggio Emi-
lia “L’Orlando Furioso: incanta-
menti, passioni e follie”, parlerà
del tema “L’incancellabile retaggio
dell’arte”.

Mercoledì 28, alle 16.30, sarà
presentato l’ipertesto “Teresio Oli-
velli, il ribelle per amore”, nel 70°
anniversario del martirio. L’incon-
tro sarà curato da Marco e Anto-
nietta Savini e dall’Associazione
nazionale ex deportati politici nei
campi nazisti (Aned) della sezione
di Pavia. Infine, gennaio si chiude-
rà sabato 31 con l’attività ludico-
motoria realizzata dalle ragazze
del “Pollini”. Alle 16.30 l’incontro
“Osteopatia: una carezza per il be-
nessere di corpo e mente”. 

Teatro dialettale, Comune 
e compagnie al lavoro

Giovedì 8 gennaio il Comune e le
compagnie dialettali lo-

melline s’incontreranno per
coordinare la prossima sta-
gione teatrale, che quest’an-
no vedrà slittare di qualche
giorno l’inizio, solitamente
previsto a febbraio. « Vo-
gliamo capire quali compa-
gnie saranno disposte a par-
tecipare alla stagione e come
meglio definire il calendario
della rassegna, » commenta
Facchinotti (nella foto). Co-
me ogni anno la manifesta-

zione sarà realizzata con il contributo del-
l’Ecomuseo del paesaggio
lomellino e con il patrocinio
della Regione Lombardia,
oltre alla partecipazione di
TelePavia. Conclude il sin-
daco: « Vogliamo far vivere
come ogni anno la tradizione
e l’allegria del dialetto lo-
mellino, per radicare anche
nelle nuove generazioni usi e
costumi che non passano mai
di moda, ma ci ricordano chi
siamo e quali sono le nostre
origini ».

Rotonde tra lavori e problemi

Dopo il panettone e il brindisi
per salutare l’arrivo del nuo-

vo anno, i botti di San Silvestro
non sembrano ancora esauriti,
perché sabato 17 gennaio la citta-
dina saluterà uno dei mostri sacri
della musica del Bel Paese: Fau-
sto Leali (nella foto). Il cantauto-
re bresciano calcherà il palco del-
l’auditorium “Città di Mortara”
in una serata piena di fascino, di-
vertimento e soprattutto ottima
musica. Caratterizzato da una
straordinaria vocalità e da una
sensibilità fuori dal comune, il
musicista promette di deliziare il
pubblico con singoli come “Na-

scerà”, “Eri tu”, “Una piccola
parte di te” e tanti altri brani che
hanno fatto la storia della musica
italiana. Non a caso i biglietti so-
no già tutti esauriti, ma, per i for-
tunati che sono riusciti ad acca-
parrarseli, la serata inizierà alle
21. « Portare a Mortara uno dei
cantautori più noti credo sia un
vanto, non solo per la mia ammi-
nistrazione, ma per tutti i cittadi-
ni – commenta il sindaco Marco
Facchinotti. – L’organizzazione
di questa serata è stata possibile
grazie alla collaborazione profi-
cua fra il Comune e la neonata
associazione “Forte? Fortissi-

mo!”, diretta con grande abilità e
capacità tecniche da Alessandro
Marangoni. Voglio ricordare,
inoltre, come la volontà di allar-
gare gli spettacoli ai giovani sia
stata realizzata grazie alla Morta-
ra Card, realtà molto apprezzata
proprio dai giovani, che permette
di accedere agli spettacoli del
“Mortara on stage”, oltre alla
possibilità di sconti in alcuni ne-
gozi della città. Auguro quindi al
pubblico del 17 gennaio di vivere
una serata magica, che possa por-
tare Mortara a essere ancora più
unita e a vivere ancora molte not-
ti come quella che ci aspetta ».

L’evento s’inserisce nel pro-
getto “Mortara on stage”, che
ogni anno propone al pubblico
mortarese una notevole quantità
di spettacoli e concerti destinati a
sottolineare il grande valore cul-
turale che la città e il Comune ri-
conoscono alla musica e all’arte.
Oltre a Fausto Leali, il program-
ma prevede a febbraio Giuseppe
Vitale, impegnato in un concerto
per pianoforte, e a marzo la rap-
presentazione teatrale “La Casa
di Bernarda, Alba e Moby Dick”
della compagnia teatrale “Riso
amaro” diretta da Marta Come-
glio. 

Sono state ri-
strutturate le ca-

priate dell’abbazia
di Sant’Albino, che
risultavano perico-
lanti e instabili. Il
Comune ha speso
circa 12.000 euro
per mettere in sicu-
rezza la struttura
con un intervento
che permetterà alla
piccola chiesa di campagna di resistere ancora a molti inver-
ni. « Era un lavoro ormai resosi necessario, viste le condizio-
ni in cui gravavano le capriate e considerato che la chiesa di
Sant’Albino è sempre molto amata da tutta la cittadinanza,
dice Facchinotti. 

Ora il Comune dovrà cercare di ristrutturare anche la dis-
messa strada che collega la statale all’abbazia carolingia. « A
breve cercheremo di migliorare il cammino con uno strato di
ghiaia, nell’attesa di poterlo asfaltare, perché purtroppo ora
abbiamo altre spese più urgenti da effettuare, » assicura il sin-
daco.

Sant’Albino, sistemate le capriate

Il 2015 inizia con Fausto Leali
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Il Comune è al lavoro per risolvere due
problemi riguardanti la rotonda dell’o-

spedale Asilo Vittoria, che risulta priva di
illuminazione, e per realizzare la futura
rotatoria davanti al campo sportivo, che
permetterà un più agevole deflusso del
traffico, oltre a una maggiore sicurezza in
prossimità dell’incrocio. Il 13 gennaio, il
sindaco Facchinotti e l’assessore Vecchio
si recheranno a Pavia per parlare con due
tecnici della Provincia della scarsa illu-
minazione della rotonda. « L’illumina-
zione su quel tratto di strada è competen-
za della Provincia e quindi riteniamo do-
veroso sollecitarla affinché possa inter-
venire e garantire la sicurezza dei cittadi-
ni, » dice Facchinotti.

Intanto, la giunta continua a lavorare

per realizzare la rotatoria davanti al cam-
po sportivo, da tempo richiesta da più
parti sia rendere più scorrevole il traffico
sia per permettere una maggiore possibi-
lità di manovra ai mezzi pesanti. I lavori
dovrebbero iniziare a gennaio e termina-
re presumibilmente entro giugno.

Il mese di gennaio al Civico 17
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Conoscete davvero la Lomellina?
Definita “Conosci davvero la

tua terra?”, la rassegna pro-
mossa dalla biblioteca civica
“Francesco Pezza” e dall’asses-
sorato alla Cultura, e indirizzata
a ragazzi, adulti e curiosi di ogni
età. Appuntamenti da febbraio a
maggio ogni giovedì, alle 16.30,
nella Sala rotonda della bibliote-
ca civica “Francesco Pezza” di
via Vittorio Veneto.

Si parte il 5 febbraio con il li-
bro La contessa nera. Lomellina
1921, con l’autore Umberto De
Agostino e la moderatrice Maria
Forni. Il 12 febbraio si passerà
alla “Cartografia lomellina del

Settecento e Ottocento conserva-
te nell’Archivio di Stato di Tori-
no e nell’Istituto geografico mi-

litare di Firenze”, commentata
da Flavio Romano e da Emilia
Mangiarotti. Il 26 febbraio

Giampietro Savino racconterà la
“Storia di un sangiorgese che ha
salvato la vita al duca di Milano
nel 1415” e il 12 marzo ecco “I
Francesi a Mortara. Nel 500° an-
niversario della morte di Luigi
XII, re di Francia e duca di Mila-
no (dal 1500 al 1512)”, con gli
architetti Taidelli Palmizi e Roc-
culi. Il 19 marzo Giancarlo Mar-
coni presenterà il libro Flora
della Pianura padana e dell’Ap-
pennino settentrionale, il 26
marzo Stefano Calvi, Paolo Cal-
vi e Stefano Sedino, autori del li-
bro Fango nero. Delitti e misteri
in Lomellina tra il XV e il XX se-

colo, dialogheranno con Maria
Forni e il 9 aprile Serena Scan-
setti presenterà “Merci e com-
mercio nella Lomellina antica fi-
no all’età longobarda”. Il 16
aprile Mario Angeleri presenterà
il suo libro Lomellina ieri. 150
anni di emozioni, il 23 aprile il
Civico17 accoglierà Giuseppe
Zucca (“Il mortarese Luigi Man-
gialli, scienziato e sindaco di
Milano”) e il 7 maggio Luigia
Favalli parlerà del tema “Il riso:
la sua storia e il suo valore nutri-
zionale per il benessere della
persona”. A seguire, ricette per
risotti. Info: 0384 91 805.

via Galvani, 4 • fraz. Vecchia Soria • Ozzero - MI
tel. 02 9407 552 - 02 9400 677 • fax 02 9400 022 • e-mail: info@inoxidea.it • www.inoxidea.it

DA OGGI ANCHE VENDITA AL DETTAGLIO 
DI TUBI TONDI O QUADRI, LAMIERE 
IN FOGLIO O SAGOMATE E ACCESSORI, 
TUTTO RIGOROSAMENTE IN ACCIAIO
INOX, TUTTO SU MISURA 
PER I TUOI LAVORI O IL TUO HOBBY

CONSEGNA ANCHE A DOMICILIO

VENDITA AL DETTAGLIO ACCIAIO INOX

LAVORAZIONE E SATINATURA ACCIAIO INOX

REALIZZAZIONE SU DISEGNO ARREDAMENTI
DA INTERNI ED ESTERNI IN ACCIAIO INOX

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

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

VENDITA AL DETTAGLIO ACCIAIO INOX

LAVORAZIONE E SATINATURA ACCIAIO INOX

REALIZZAZIONE SU DISEGNO ARREDAMENTI
DA INTERNI ED ESTERNI IN ACCIAIO INOX

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

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

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

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

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

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

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

PIEVE DEL CAIRO i numeri utili

Nelle vacanze natalizie genitori al la-
voro, per dipingere i corridoi, i bagni
e diversi infissi della scuola elemen-

tare. L’iniziativa è stata apprezzata dal Co-
mune, che ha messo a disposizione attrezzi
e vernici, e dall’istituto comprensivo “Mas-
sazza” di Mede, cui fanno capo le scuole
pievesi. L’intervento volontario delle mam-
me e dei papà va a integrare quello finan-
ziato dal ministero dell’Istruzione per opere
di manutenzione ordinaria.

Berutti alla guida della Pro loco
Matteo Berutti è il nuovo presi-

dente della Pro loco: prende il
posto di Carla Portalupi, che, prima
della scomparsa avvenuta nel mag-
gio scorso, era stata presidente per
cinque mandati. L’assemblea dei
soci ha nominato il consiglio diret-
tivo, composto da Giuseppina Ber-
nardotti, Gianna Fontana, Enrico
Daglio, Massimo Cei, Angelo Lo-
renzini, Pietro Chierico e Alessan-
dro Chiocca. Toccherà ai nuovi

consiglieri assegnare le cariche di
vicepresidente, segretario e tesorie-
re.

Intanto la Pro loco ha confermato
il calendario dei principali appunta-
menti del 2015: la Festa in cascina
domenica 3 maggio, il Giubileo
perpetuo in collaborazione con la
parrocchia a giugno, l’annuale Sa-
gra con la serata gastronomica in
via Roma a settembre e la castagna-
ta a novembre.

Genitori volontari a scuola



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

• Sindaco: Roberto Scheda
• Assessori: 

Riccardo Giugno (vice sindaco),
Maffei Rosella 
• CASA DI RIPOSO 
via Chiesa, tel. 0384 679 629 

• SCUOLA
Asilo infantile “G. Ferraris” 
via Chiesa 25
tel. 0384 673 868
• UFFICIO POSTALE
piazza XXVI Aprile, 1

tel. 0384 673 864
Orari: 
da lun. a ven. 8.10 - 13.30; 
ultimo giorno del mese 8.10 - 11.40
• FARMACIA
via Marconi 18  

tel. 0384 673 650
• AMBULATORIO
via Marconi 18
• EMERGENZE
• Guardia medica (Robbio)
tel. 0384 670 208

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

ROSASCO

Il 29 novembre il consiglio comunale ha
approvato la modifica del Programma

triennale dei lavori pubblici 2014-2016.
All’ordine del giorno anche l’assestamen-
to generale del bilancio di previsione, la
presa d’atto della nomina del revisore dei
conti per il triennio 2015-2017, il recesso
dal Consorzio intercomunale per un piano

di sviluppo alta Lomellina (Cipal). Poi
l’uscita dalla convenzione di polizia locale
con Parona, Albonese e Zeme, e da quella
di pianificazione urbanistica ed edilizia di
ambito comunale con Parona, Olevano,
Sant’Angelo e Zeme. Allo stesso tempo,
Rosasco si è alleato con Zeme, Olevano,
Nicorvo, Langosco e Cergnago per la pia-

nificazione urbanistica ed edilizia di ambi-
to comunale, e la progettazione e gestione
del sistema locale dei servizi sociali ed
erogazione delle relative prestazioni ai cit-
tadini, e con Zeme, Olevano, Nicorvo e
Langosco per l’organizzazione generale
dell’amministrazione, gestione finanziaria
e contabile e controllo, l’organizzazione e

gestione dei servizi di raccolta, avvio e
smaltimento e recupero dei rifiuti e la ri-
scossione dei relativi tributi, la tenuta dei
registri di stato civile e di popolazione e
compiti in materia di servizi anagrafici, di
elettorali e statistici, nell’esercizio di com-
petenza statale.

GENNAIO 2015

n Approvato il protocollo
d’intesa con il Comune di
Castelnovetto per il servi-
zio di trasporto degli alun-
ni di Rosasco verso gli
istituti scolastici di Castel-
novetto e Robbio.

n Il servizio delle luci votive
del cimitero è stato affida-

to in concessione alla dit-
ta Zanetti srl di Borgo San
Siro.

n In via Robbio entrerà in vi-
gore la velocità limitata a
trenta chilometri orari, do-
po l’autorizzazione da
parte della Provincia di
Pavia.

Il Comune comunica che…
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Convenzioni e uscita dal Cipal

Spazio sportivo rosaschese
Rosasco-Ducali 2-0

Dopo la pausa forzata causa maltempo il
Rosasco batte i Ducali con reti di Luca Ia-
comussi e Giulio Bergamo.

Candia-Rosasco 0-1
Davide Cavaliere, a metà ripresa, affonda

il Candia con un siluro da 30 metri.

Rosasco-Olevano 3-0
Le reti di Samuel Mancin, Mattia Cervio e
Giulio Bergamo chiudono la pratica Ole-
vano.

San Giorgio-Rosasco 1-0
Seconda sconfitta per l’As Rosasco.

A Team Gifra-Rosasco 2-2
Unico rammarico essere andati in vantag-
gio due volte, prima con la rete di Samuel
Mancin e poi di Lorenzo Iacomussi.

Rosasco-Zeme 2-2
Finisce in parità il big match dell’ultima
giornata d’andata del campionato.

La tradizione 
del presepe

Amemoria d’uomo a Rosasco si è sempre mantenu-
ta la tradizione del presepe: da quelli storici a quel-

li sull’acqua e a quelli viventi. Quest’anno due presepi di
alta emozione: il primo nella centrale via Marconi, tra
palazzo Visconti e il monumento al Camparo realizzato
dai volontari Giuseppe Dell’Orbo e Francesco Rivolta, e
il secondo nella chiesa di San Valentino, dove il sacre-
stano Gian Mario Coppi ha appreso l’arte dal padre “Fe-
licìn”.

Le scuole vigevanesi in visita
Venerdì 14 novembre due classi

della scuola media statale “G.
Bussi” di Vigevano sono giunte a Ro-
sasco alla ricerca dei vecchi lavori dei
campi. A riceverli lo storico locale
Giuseppe Dell’orbo, che ha illustrato,
con il solito fervore, l’importanza del
lavoro del camparo nell’ambito del-
l’attività contadina. Di seguito le sco-
laresche sono state accompagnate con

visita guidata ai numerosi monumenti
rosaschesi. 

Alla fine, gli alunni sono stati accolti
alla biblioteca comunale per un breve
rinfresco, dove hanno ricevuto alcune
dispense sui lavori contadini e una sca-
tola omaggio dei biscotti di Rosasco.
Si spera che questa sia stata solo la pri-
ma di una serie di visite da parte degli
istituti scolastici lomellini.

Festa di Natale in oratorio
Sabato 20 dicembre i bambini e le bambi-

ne della scuola dell’infanzia, con gli
amici del progetto “Baby English Playti-
me”, hanno festeggiato l’arrivo del Natale
all’oratorio parrocchiale. Alla presenza di
genitori, partenti e amici, i bimbi vestiti da
alberelli hanno rallegrato l’atmosfera con fi-
lastrocche e canti mimati. 

A seguire, il sindaco Roberto Scheda ha
sottolineato ancora una volta l’importanza
del servizio offerto dalla nostra piccola
scuola e il grande sforzo profuso dal Comu-
ne, anche in questo periodo di ristrettezze,
per continuare a sostenere economicamente
la Fondazione e le sue meritevoli iniziative.
Al termine della rappresentazione è arrivato
anche Babbo Natale, che ha distribuito tanti
piccoli regalini per la gioia dei più piccini.

Quest’anno grande novità: è stato allestito
un banchetto di manufatti e dolci che i pre-
senti hanno particolarmente gradito. Il rica-

vato sarà destinato all’acquisto dei materiali
necessari alle attività didattiche della scuola.
A tale proposito il consiglio d’amministra-
zione della Fondazione “G. Ferraris” ringra-
zia sentitamente il parroco, don Enea, per la
disponibilità del locale, Annalisa Bogliani e
i volontari che hanno contribuito alla buona
riuscita dell’iniziativa.

Riparte “Baby English Playtime”
Con la Festa di Natale si è concluso

con successo il primo ciclo di in-
contri del progetto “Baby English Playti-
me”. In questa prima fase hanno aderi-
to all’iniziativa alcune famiglie di Rosa-
sco, Robbio, Confienza e Palestro, per
un totale di sedici iscrizioni. Tutti i bimbi
hanno partecipato con entusiasmo alle
attività proposte. Grande è stata la sod-
disfazione di Jessica, Lorenne e Annali-
sa, che hanno sapientemente condotto
il gruppo e predisposto le esperienze di
gioco-apprendimento in lingua inglese.

Le attività riprenderanno con il se-

guente calendario: secondo ciclo incon-
tri “Carnival Time” (17, 24 e 31 gen-
naio, 7 febbraio; 14 febbraio Festa di
Carnevale), terzo ciclo “Easter Time”
(28 febbraio,7,14 e 21 marzo; 28 marzo
Caccia al tesoro di Pasqua); quarto ciclo
“Spring Time” (11 e 18 aprile, 9 e 16
maggio; 23 maggio Festa di Primavera).

Ci sono ancora alcuni posti liberi: non
perdete questa bella occasione! Per
maggiori informazioni scrivete all’indi-
rizzo asiloferraris@libero.it o telefonate
allo 0386 673 868 (dal lunedì al vener-
dì, dalle 16 alle 16.30).

Giovedì 15 gennaio si apriranno le
iscrizioni per il prossimo anno

scolastico. La scuola dell’infanzia ac-
coglie i bambini a partire dai trenta
mesi. Il servizio è aperto dal lunedì al
venerdì, dalle 8.30 alle 16. Per la mo-

dulistica e ulteriori informazioni tele-
fonate o scrivete a scuola.

Iscrizioni per l’anno 2015-2016
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i numeri utili
• MUNICIPIO  
p.za del Municipio 2
tel. 0384 79 001 - fax 0384 79 017
• Sindaco: Pier Roberto Carabelli 
e-mail: sindaco@comune.valle lomel
lina.pv.it

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

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

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

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

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

VALLE

La maggioranza ha respinto la mozione sull’i-
stituzione di una commissione per il sociale,

proposta dalla minoranza. Carabelli, in consiglio
comunale, ha spiegato: « Riteniamo superflua la
commissione in quanto il mio delegato Roberto
Rotta sta svolgendo bene il lavoro in sinergia con
le associazioni di volontariato. Se volete collabo-
rare, concordate le iniziative con il mio delegato:
le commissioni non risolvono i problemi ».

No alla commissione 
per il sociale

Mercatino di Natale e Fiera del li-
bro nella sala polifunzionale
“Alessandro Savini”. Domenica

14 dicembre il Comune e la biblioteca
“Marucchi” hanno organizzato l’appun-
tamento di piazza Corte granda. In espo-
sizione libri sul fai da te, per ragazzi, i
classici e gli ultimi romanzi usciti in li-
breria, forniti dalla libreria “Le mille e
una pagina” di Mortara. Inoltre, il Merca-

tino di Natale era composto da banchetti
di oggettistica e di manufatti vari.

Bambini delle scuole sul palco per lo
spettacolo di fine anno alla sala polifun-
zionale. La recita degli alunni della scuo-
la materna si è svolta giovedì 18 dicem-
bre, mentre i bambini della scuola ele-
mentare si sono esibiti il giorno dopo nel
Concerto di Natale. Domenica 21 dicem-
bre sempre la sala polifunzionale è stata

teatro di una festa per i bambini, impe-
gnati con un laboratorio didattico per
realizzare giochi e lavoretti di Natale. 

Gli appuntamenti natalizi sono stati
promossi dal Comune con la biblioteca
“Giuseppe Marucchi”, l’istituto com-
prensivo “Lasagna” e la libreria “Le Mil-
le e una pagina” di Mortara. Come ogni
anno, le luminarie erano finanziate dalla
Curti Riso.

Il Natale vallese

La concessione del polo sportivo di via
alla Pista è stata prorogata di un quin-

quennio, fino al 31 dicembre 2022, al
Tennis Club. Enrico Maggioni, presidente
del Tennis Club, aveva richiesto la modifi-
ca della concessione elencando i preven-
tivi richiesti ad alcune ditte, che vanno da
un minimo di 14.000 a un massimo di
21.000 euro, per rivestire il campo ester-
no di erba sintetica. 

« L’associazione non dispone di una cifra
così elevata e così ha ipotizzato di richie-
dere un finanziamento a un istituto banca-
rio: la condizione per accedere a un piano
di ammortamento in un tempo da noi so-
stenibile, però, è la proroga della conces-
sione fino al 2022, » ha scritto Maggioni.

La scadenza dell’accordo era prevista
per il 2017, ma la maggioranza ha scelto
di modificare la convenzione. «La proroga

è stata accordata alla condizione che il ri-
vestimento in sintetico del campo esterno
sia realizzato, a spese del comitato diretti-
vo del circolo, comunque entro il 30 giu-
gno 2017 – ha spiegato il sindaco Cara-
belli. – In caso di mancata realizzazione
del campo esterno entro la data indicata,
la concessione sarà risolta e gli impianti
ritorneranno in capo al Comune ».

Polo sportivo al Tennis Club fino al 2022

Il Comune sta valutando la possibilità di
installare due postazioni wi fi (Internet

senza fili) gratuito a Torre Beretti e a Castel-
laro. Sono state interpellate alcune ditte del
settore per capire la proposta migliore dal
punto di vista tecnico ed economico. « Non
dimentichiamoci che un servizio di questo
tipo deve funzionare – dicono il sindaco

Marco Broveglio e il vice Fabio Lambri. –
Si pensa a un punto nella zona del municipio
e un altro nella zona del centro sportivo, più
un terzo a Castellaro: la valutazione tecnolo-
gica sarà quella più importante e non si
esclude di usare metodi diversi tra Torre Be-
retti e Castellaro. Inoltre, se fosse possibile,
la tecnologia lo consentisse e i costi fossero

sostenibili, potremmo estendere il servizio
di Internet gratis a tutto il territorio comuna-
le, ma adesso è ancora presto per pensarci:
prima dobbiamo fare tutte le valutazioni ne-
cessarie ».Tra l’altro Telecom Italia dovreb-
be aver esteso la fibra ottica nel territorio
comunale, ma la giunta non sa ancora nulla
sulle modalità di allacciamento e d’uso.

L’Epifania 
della Pro loco

Martedì 6 gennaio, dalle 15, la
Pro loco ha organizzato la

festa dell’Epifania per i bambini e
i loro genitori, con giochi, piccoli
regali e merenda.

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

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

Fabio Lambri 
e Adriana Malvicini
• UFFICIO POSTALE
Torre Beretti - 
via Roma 20/22

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

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

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

TORRE BERETTI i numeri utili

Arriva Internet senza fili gratuito

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

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

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

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

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

VALEGGIO i numeri utili

Sono terminate le notifiche
degli avvisi di accertamen-

to relativi all’Ici e all’Imu dal
2008. 

« Avevamo notificato avvisi
per un importo totale di circa
80.000 euro – spiega il sinda-
co Fabrizio Crepaldi – Nei
prossimi mesi il Comune par-

tirà con i controlli e le notifi-
che relative alla Tarsu-Tares,
cioè la tassa rifiuti, arretrata ».

Inoltre, il 21 dicembre è sca-
duto il termine per presentare
eventuali osservazioni da par-
te dei cittadini per il Piano di
governo del territorio, che sarà
approvato nei prossimi mesi.

Il Comune recupera 80.000 dall’Imu arretrata

Il tecnico comunale per il 2015 sarà ancora l’architetto
Francesco Dondi, presente a Valeggio dal 1987, mentre

la consulenza legale è stata assegnata all’avvocato Stefano
Vicario. « Questo incarico garantirà ai cittadini la prima
consulenza gratuita per le loro necessità, » dice Crepaldi.

Incarichi rinnovati

7



Via libera per la nuova centrale
idroelettrica sul torrente Ago-
gna. Dopo la recente Confe-

renza dei servizi, la giunta ha espres-
so parere favorevole all’impianto per
la produzione di energia elettrica pre-
sentato dalla società “Fratelli Bro-
glia” di Romagnano Sesia, con una
potenza di 0,75 megawatt. 

Il luogo scelto è la chiusa Caffarel-
la, nei pressi della prima centrale
idroelettrica già realizzata dalla so-
cietà novarese. « Abbiamo approvato
il progetto perché si tratta di un im-
pianto non inquinante e perché il Co-

mune, come misure compensative, ri-
ceverà la riqualificazione dell’illumi-
nazione pubblica e un percorso ciclo-
pedonale, » spiegano il sindaco Silvia
Ruggia e il vice Giuseppe Pastorini.

Dalle misure compensative il Comu-
ne otterrà circa 200.000 euro per sosti-
tuire le lampade esistenti con sistemi a
led. « L’ultima Conferenza dei servizi
si terrà giovedì 8 gennaio, ma solo per
avere il parere della Soprintendenza ai
beni architettonici: la pratica nei fatti è
chiusa – spiega Pastorini. – Noi consi-
deriamo positivo lo sfruttamento di
energie pulite e rinnovabili ». 

GENNAIO 2015

8

• MUNICIPIO - p.za Castello 1
Orario: lun. - ven. 9.00-13.00; 
lun. 17.00-18.00; sab. 9.00 - 12.00 
(solo demografici, tributi)
centralino tel. 0384 85 005 - 85 272
fax 0384 85 245
• Sindaco: Silvia Ruggia
• Vicesindaco: Giuseppe Pastorini 
• Assessore: Nadia Cavazzana

• Ufficio tecnico
tel. 0384 85 005/3/1
• Ufficio Polizia Locale - 
tel. 334 502 38 60
• BIBLIOTECA COMUNALE 
“OPICINO DE CANISTRIS”
via Carducci - 
tel. 0384 858 356
e-mail: biblioteca.lomello@libero.it

• CASA DI RIPOSO 
“GERONTOCOMIO LOMELLINO”
via Castrovecchio 3
tel. 0384 85 191
• SCUOLE
• Asilo  “CORINI-MAGNAGHI” 
via Prati Nuovi - tel. 0384 85 092
• Scuola elementare
via Carducci - tel./fax 0384 85 079

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

• EMERGENZE
• Ospedale San Martino - Mede 
viale dei Mille 23 
centralino tel. 0384 808 1
• Pronto soccorso - Mede
viale dei Mille 23
tel. 0384 808 254
• Croce Rossa - Mede
 viale dei Mille 23 

tel. 0384 822 110
ambulanze 0384 808 241
• Carabinieri - Mede
via Massazza
tel. 0384 820 413
• Vigili del fuoco - Mede
via Cagnoni 3
tel. 0384 805 311

LOMELLO i numeri utili

Centrale idroelettrica sull’Agogna

La comunità di Lomello ha salutato
il Natale con una serie di appunta-

menti, fra cui la prima edizione del
Presepe vivente con i bimbi delle
scuole, il bue, l’asino e molti altri ani-
mali. Si è partiti sabato 20 dicembre:
l’ex oratorio di San Rocco ha ospitato
“Una giornata con Babbo Natale”. Il
giorno dopo, all’ex oratorio San Roc-
co, è andato in scena il Presepe viven-
te promosso dalla Pro loco con il
“Teatro in Laumellum”, il Comune e
le scuole locali. Giuseppe e Maria era-
no impersonati da Luca Zaninello e da
Agnese Di Giacomo. All’iniziativa
hanno partecipato circa quaranta figu-
ranti, una trentina di bimbi dell’asilo
infantile nei panni degli angioletti e
alcuni ragazzi della scuola elementare

e media inferiore. La scenografia era
completata dal bue, dall’asinello, da
capre, pecore e galline. Infine, merco-

ledì 24, dopo la messa di mezzanotte,
il Comune ha invitato la cittadinanza
al brindisi nell’ex oratorio San Rocco.

Cimitero e scuola 
nel triennio

Due lavori pubblici per 660.000 euro nel
Programma triennale delle opere pubbli-

che 2015-2017. Lo schema firmato dall’ar-
chitetto Maura Lenti, responsabile dell’uffi-
cio tecnico comunale, prevede solamente due
interventi. Il primo, dell’importo di 535.000
euro, riguarda il cimitero. Il Comune ha pre-
visto una ristrutturazione e un adeguamento
normativo del camposanto situato lungo la
strada per Semiana. Il secondo, che avrà un
costo di 125.000 euro, sarà relativo all’edifi-
cio di via Giosuè Carducci che ospita la
scuola media inferiore “Magnaghi”, frequen-
tata da un’ottantina di alunni. « È necessario
avviare i lavori del terzo lotto relativo alla
manutenzione e alla messa in sicurezza del-
l’immobile, » spiega il sindaco Ruggia.

Entrambi i lavori dovrebbero iniziare e
concludersi nella seconda metà del prossimo
anno. Le risorse dovranno arrivare da enti
esterni, come previsto dall’ufficio tecnico
comunale.

A Lomello è andato in scena il primo presepe vivente 

Violenza sulle donne
Domenica 18 gennaio l’associazione culturale

“La Biblioteca Giovannini-Magenta” orga-
nizza un convegno sulla violenza sulle donne con
“Agenda rosa” (ex chiesa di San Rocco). L’ap-
puntamento è patrocinato dal Comune.

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

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

• Assessori:
Margherita Nicola
• UFFICIO POSTALE 
via Vittorio Veneto 22  
tel. 0384 804 991

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

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

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

SEMIANA i numeri utili

Semiana e la 3A in sostegno dei disabili
Approvata l’adesione all’i-

niziativa dell’Associa-
zione Amici Anziani (3A) di
Sartirana per l’acquisto di un
pullmino con piattaforma
mobile per il trasporto di di -
sabili in carrozzina. La giunta
ha stanziato un contributo an-
nuo di 150 euro per tre anni.
Sostegno economico anche
all’associazione “A porte
aperte” di Mede per iniziative

benefiche programmate nel
periodo natalizio al Centro
psicosociale di Mede.

Infine, la giunta ha conces-
so il patrocinio all’associa-
zione Brunoldi Ceci di Sarti-
rana per il progetto di alfabe-
tizzazione informatica, desti-
nato a chi si avvicina per la
prima volta al personal com-
puter o ne ha scarsa dimesti-
chezza.

Ai mercatini 
di Santa Maria Maggiore
Successo per la gita ai mercatini natalizi di

Santa Maria Maggiore. L’iniziativa svolta-
si lunedì 8 dicembre ha visto la partecipazione
di cinquantasette persone.
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• MUNICIPIO
via Roma 14
tel. 0384 673 404 - fax 0384 673 411
e-mail: castelnovetto@libero.it
• Sindaco: Gabriele Bonassi
• Assessori: Giovanni Comello

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

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

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

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

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

CASTELNOVETTO i numeri utili

Il sindaco e l’amministrazione co-
munale ringraziano la dipendente

Maria Teresa Tosi, “Teresa”, che,
dopo quasi quarant’anni di onorato
servizio interamente prestato nel
municipio di Castelnovetto in quali-
tà di responsabile del servizio finan-
ziario, da giovedì 1° gennaio è meri-
tatamente in pensione. 

A lei un sentito riconoscimento sia
per le doti professionali e umane

profuse in questi anni, sia per ciò
che ha dato al Comune e al paese
con grande dedizione e spirito di
servizio. 

Tanti calorosi auguri anche da
parte di tutta la popolazione e con-
gratulazioni per il traguardo rag-
giunto!

Il sindaco
Gabriele Bonassi

Due diversi modi per festeggiare il Natale
Martedì 9 dicembre gli alunni

della pluriclasse II-IV-V
della scuola primaria sono andati
in visita alla residenza comunita-
ria “Pompeo Gambarana” per
uno scambio di auguri natalizi.
Appena arrivati, si sono divisi in
gruppi per recitare poesie e fila-
strocche. Poi l’animatrice Desi-
ree li ha invitati a cantare insieme
ai nonni il canto tradizionale na-
talizio “Tu scendi dalle stelle”.
Alla fine, per festeggiare insie-
me, ai bambini sono stati offerti
pandoro e bibite. Dopo gli augu-
ri, i saluti e le strette di mano i ra-
gazzini sono tornati a scuola feli-
ci per aver donato ai nonnini i lo-
ro sorrisi.

“La Matita informatrice”
Scuola primaria “A. Panizzari”

classe IV-V

Martedì 16 dicembre 2014 gli
alunni delle due pluriclassi

della scuola primaria “Amedeo

Panizzari” hanno assistito nella
sala polifunzionale “Maggi” a
uno spettacolo teatrale natalizio.
La rappresentazione, messa in
scena dall’associazione culturale
“Teatro laboratorio” di Brescia,
era intitolata “Fata Vigilia e le
renne di Babbo Natale”.

La storia, rivolta a piccoli e
adulti, racconta come la fata, non
riuscendo da sola a guarire le
renne colpite da una grave malat-

tia che impedisce loro di volare,
chiede l’aiuto dei bambini. Sarà
proprio grazie a tre elementi ma-
gici che solo loro possiedono (il
gioco, il sogno e la collaborazio-
ne) che fata Vigilia riuscirà a ri-
solvere il problema, che rischia-
va di mettere in pericolo il Nata-
le. Inutile dire che gli alunni si
sono divertiti tantissimo! 

Alcuni di loro sono stati coin-
volti dagli attori nell’animazione

della storia per interpretare la
parte delle otto renne di Babbo
Natale: Cupido, Fulmine, Dona-
to, Saltarello, Ballerina, Cometa,
Donnola, Freccia.

I compagni li hanno supportati
attivamente e insieme, grazie
all’energia positiva di tutti, i
bambini hanno saputo creare un
ponte tra il sogno e la realtà, che
li ha resi protagonisti attivi dello
spettacolo. 

Alunni e insegnanti sentita-
mente ringraziano il Sindaco e il
Comune di Castelnovetto per
aver offerto la possibilità di assi-
stere a uno spettacolo teatrale ve-
ramente magico e, allo stesso
tempo, educativo, che ha tra-
smesso in maniera giocosa mes-
saggi profondi, quali l’aiuto e la
collaborazione.

Giovedì 18 dicembre, sempre
nella sala polifunzionale

“Maggi”, si sono esibiti anche i
bambini della scuola dell’infan-
zia “Pompeo Gambarana”. Lo
spettacolo è stato molto diverten-
te e ha ricevuto numerosi applau-
si dei genitori e dei nonni presen-
ti. Per la gioia dei piccini non è
mancato Babbo Natale, che come
ogni anno, ha portato doni a tutti
i bimbi buoni!

“La Matita informatrice”
Scuola primaria “A. Panizzari”

classe III

n Si è provveduto alla tinteggia-
tura della facciata principale
e di quelle laterali del cimitero
e si è intervenuti nello smalti-
mento dell’eternit presente
sui loculi di proprietà comu-
nale.

n Grazie alla volontà e alla ma-
nodopera di Giampiero Curti,

Antonello Scafidi e di altri vo-
lontari del paese, è stata ripri-
stinata ed è tornata a luccica-
re la vecchia luminaria a for-
ma di stella cometa, collocata
sul lato est del campanile del-
la chiesa parrocchiale di San-
ta Maria delle Grazie. L’im-
presa non è stata certamente
semplice! La stella è posizio-

nata a circa trenta metri di al-
tezza e pare sia la più alta lu-
minaria della Lomellina.

n Firmata una convenzione
provvisoria con il Comune di
Robbio per la piazzola ecolo-
gica, in attesa della raccolta
differenziata che partirà all’i-
nizio del 2015.

Il Comune comunica che… Meritata pensione per “la Teresa”

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

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

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

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

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

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

tel. 0381 697 211 - 691 404 

ALAGNA i numeri utili

Èla piccola Delia Tomasini la
vincitrice del tra di zionale Concorso

Pre sepi promosso dalla biblioteca
comunale. A convincere la giuria,

guidata dal presidente Morena Barison
(affiancata da Valeria Bianchi ed Enrico
Angeleri), è stata la natura com ple -
tamente artigianale della raf figurazione
della Natività (foto in basso): la gio -
vanissima Delia, alunna della scuola
elementare, ha realizzato da sola sia le
statuette sia le colorate casette in
cartone che compongono il presepe. Sul
podio anche Luca Bianchi e i fratelli
Daniele e Michela Riussi, rispet ti -
vamente secondo e terzi classificati. La
premiazione si è tenuta nel salone
parrocchiale di corso Vittorio Veneto al
termine della santa messa dell’Epifania.

Convenzioni con Garlasco e Borgo 

Siglate le convenzioni con i Comuni di Garlasco e Borgo
San Siro per la gestione in forma associata delle fun-

zioni fondamentali (tra cui ufficio tecnico, ragioneria, ser-
vizi sociali e tributi) e del comando di Polizia locale. L’ac-
cordo è stato approvato a maggioranza nell’ultimo consi-
glio comunale, convocato nella serata di lunedì 29 dicem-
bre. Alagna recepisce così le disposizioni di legge che ob-
bligano i piccoli enti locali ad associarsi ad altre realtà per
i servizi amministrativi, in un’ottica di ottimizzazione dei
costi della cosa pubblica. La nuova formula gestionale,
secondo le prime stime, consentirà nel 2015 un risparmio
di circa 3.000 euro.

Durante la stessa seduta consiliare è stata prorogata la
convenzione con Garlasco per la segreteria comunale,
ancora affidata a Maria Lucia Porta.

Vince il presepe di Delia

Da sinistra: Delia Tomasini, 
Valeria Bianchi e Morena Barison
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• MUNICIPIO - piazza G. Bonacossa, 3
info@comune.dorno.pv.it
tel. 0382 840 03 - fax 0382 84 085
Orari: da lun. a sab. 10.00 - 13.00
• Sindaco: Maria Rosa Chiesa

• Vicesindaco: Mauro Quaggio
• Assessori: Filippo Chiesa Ricotti,
Battista Cucchi e Anna Maria 
Grazia Ravaglioli
• Ufficio tecnico - tel. 0382 84 003

fax 0382 84 085
• Ufficio Polizia Locale 
tel. 0382 84 013
Orari: da lun. a sab. 7.30- 19.00
• Ufficio Postale

Piazza Bonacossa, 1
tel. 0382 812 120
Orari: da lun. a sab. 7.30- 19.00
• Farmacia
Piazza Bonacossa, 8

tel. 0382 84 132
• EMERGENZE
• CRI - tel. 0382 538 770 (Pavia)
• Carabinieri (Gropello Cairoli)
tel. 0382 815 036

• Vigili del fuoco (Garlasco)
tel. 0382 821 668
• Guardia di Finanza (Pavia)
tel. 0382 301 262-3
• ENEL segnal. guasti - tel. 803 500

DORNO i numeri utili

«Tra le opere più impor-
tanti del 2015 ci sarà
la ristrutturazione

della tensostruttura del campo
sportivo di via De Gasperi, »
conferma il sindaco Mariarosa
Chiesa. La giunta è al lavoro per
stendere il bilancio preventivo
2015 e, tra le opere più rilevanti,
compare il rifacimento della ten-
sostruttura, attualmente chiusa e
inutilizzata a causa dei grossi fori
presenti nella copertura. 

Sono al vaglio del Comune di-
verse soluzioni tecnologiche, alla

ricerca del migliore investimento
possibile: la nuova tensostruttura
dovrà presentare alcune caratteri-
stiche di efficienza e garantire un
basso consumo energetico, per
non gravare oltremodo sulle cas-
se del campo sportivo. Inoltre, la
tensostruttura sarà realizzata in
modo tale che l’impianto sporti-
vo possa ospitare molteplici atti-
vità, al fine di garantire la massi-
ma fruibilità da parte delle asso-
ciazioni dornesi.

« Deve diventare una vera cit-
tadella dello sport, aperta alle più

svariate discipline, in modo tale
da promuovere lo sport a 360
gradi, » commenta l’assessore
Quaggio.

Dopo anni di assegnazione di-
retta, a gennaio partirà anche la
procedura per l’aggiudicazione
tramite gara della gestione del
campo sportivo per il triennio
2015-2018. Il Comune ha ritenu-
to tale metodo il più corretto e
trasparente per garantire un ser-
vizio proficuo e adeguato a tutta
la popolazione.

Nel 2015 riaprirà il campo sportivo “Lunghi”

Èstato presentato alla Regione
Lombardia un progetto che, se

approvato, finanzierà il 70% delle
attività culturali legate all’agroali-
mentare e al territorio in vista di
Expo 2015. 

« Era un’occasione imperdibile –
dichiara entusiasta l’assessore a
Cultura e Agricoltura, Filippo Chie-
sa Ricotti – Il fatto di trovare un
bando che riunisca due delle mie
deleghe è senza dubbio un’ottima
occasione per ricercare fondi al fi-
ne di eseguire al meglio alcune
delle iniziative da attuarsi a Dor-
no ».

L’obiettivo è di realizzare una
mostra multimediale permanente
nella rinnovata biblioteca comuna-
le, che valorizzi le tipicità agroali-
mentari, come la nostra zucca ber-
tagnina, le tradizioni e i prodotti ti-
pici del territorio e della sua popo-
lazione. 

Il tutto sarà compiuto attraverso
un approccio multidisciplinare, av-
valendosi del patrimonio culturale
sia materiale sia immateriale esi-

stente, anche al fine di valorizzare,
ampliare e incuriosire la tipologia
di visitatori e il raggio di prove-
nienza degli stessi, grazie all’e-
vento Expo 2015 ormai alle porte.

L’obiettivo generale si può decli-
nare in una serie di obiettivi speci-
fici, come incrementare la fruibilità
del luogo sede del progetto, racco-
gliere, preservare e raccordare le
tradizioni agricole e agroalimentari
locali, ampliare il raggio in cui tali
tradizioni sono conosciute e ap-
prezzate, oltre al fatto di dare con-
tinuità al percorso intrapreso per
preservare e rilanciare la zucca
bertagnina. Occorre, infine, non di-

menticare che attraverso un tale
progetto si potrà sviluppare un
percorso formativo e divulgativo
relativo sia alle tradizioni agricole
sia al tema della nutrizione, mi-
gliorando la consapevolezza degli
utenti anche sull’argomento quali-
tà e sostenibilità della produzione
agroalimentare. Si provvederà così
a cogliere l’occasione di Expo
2015 per reinterpretare le eccel-
lenze del territorio in un’ottica in-
ternazionale.

« Non ci resta che aspettare l’e-
sito del bando, ma siamo fiduciosi
della qualità del progetto presen-
tato, » conclude l’assessore.

Cultura e agricoltura per Expo 2015 « Facciamo rinascere la sala polivalente »

Dopo la stipula della nuova
convenzione da parte della

giunta con il canile Asm Vigeva-
no, il consiglio comunale ha ap-
provato all’unanimità l’adozione
del Regolamento sul benessere
animale, i cui princìpi ispiratori
sono racchiusi nei primi tre arti-
coli, che si possono trovare, in-
sieme al testo completo sul sito
www.comune.dorno.pv.it. Signi-
ficativi sono proprio i primi tre
punti: l’articolo 1, “Profili istitu-
zionali”, ricorda come il Comu-
ne di Dorno tenda a promuovere
la cura e la presenza sul territorio
di animali quale parte integrante
e indispensabile dell’ambiente,
riconoscendo alla loro presenza
anche finalità affettive, educati-
ve e di utilità sociale. Il Comune,
sempre all’articolo 1, opera al fi-

ne di riconoscere alle specie ani-
mali il diritto a un’esistenza
compatibile con le proprie carat-
teristiche biologiche ed etologi-
che, individuando nella tutela

degli animali uno strumento fi-
nalizzato al rispetto e alla tolle-
ranza verso tutti gli esseri viventi
e, in particolare, verso le specie
più deboli.

Infine, sempre il primo punto
dice che è scopo del Comune fa-
vorire la corretta convivenza fra
uomo e animali e tutelare la salu-
te pubblica e sociale, tanto che
anche le modifiche degli assetti
del territorio dovranno tener
conto anche degli habitat cui gli
animali sono legati.

L’articolo 2, legato ai “Valori
etici e culturali” che la conviven-
za con gli animali comporta, sot-
tolinea come il Comune ricono-
sce la libertà e il valore sociale di
ogni cittadino che esercita, in
modo singolo o associato, le atti-
vità connesse all’accudimento e
alla cura degli animali. Esercizio
che, secondo le intenzioni del-
l’amministrazione comunale, de-
ve essere promosso nel sistema
educativo dell’intera popolazio-

ne e soprattutto in quello rivolto
all’infanzia e ai giovani, al fine
di educarli al rispetto degli ani-
mali e al principio della corretta
convivenza.

Infine il terzo punto riguarda
la “Tutela degli animali” e rico-
nosce come il Comune dia vali-
dità etica e morale a tutte le for-
me di pensiero che si richiamano
al rispetto e alla promozione di
iniziative per la sopravvivenza
delle specie animali. Il Comune,
in base alle leggi vigenti, pro-
muove e disciplina la tutela degli
animali da affezione, condanna
gli atti di crudeltà contro di essi,
i maltrattamenti e il loro abban-
dono. Inoltre, il Comune con-
danna e persegue ogni manife-
stazione di maltrattamento verso
gli animali.

Uomini e animali: convivenza piacevole, utile e necessaria

Il Comune, attento a
cogliere ogni op-

portunità di finanzia-
mento, ha presentato
poco prima delle fe-
stività natalizie il pro-
getto “Cultura per tut-
ti, di tutti e con tutti
nella sala polivalente
Walter Damiani di
Dorno”. Il bando del-
la Fondazione Cari-
plo prevede attività
culturali atte a valo-
rizzare la sala poliva-
lente, oggi non ade-
guatamente utilizzata
e sfruttata.

Le attività saranno
proposte e realizzate dalle asso-
ciazioni locali, coadiuvate e soste-
nute dal Comune che renderà dis-
ponibile la sala. Nel caso che il
progetto fosse finanziato, nascerà
un ricchissimo calendario di
eventi per il triennio 2015-2017,
che si svilupperanno in tre temati-
che principali: la riscoperta delle
antiche tradizioni, l’educazione e

la formazione cultura-
le, e progetti e mani-
festazioni di intercul-
tura.

In queste tre aree
sarà coinvolta la citta-
dinanza: dai bambini
agli anziani, passando
per chi si è trasferito a
Dorno negli ultimi
anni e che, in alcuni
casi, fatica a integrar-
si.

Saranno realizzati
eventi per tutti i gusti:
laboratori di musica,
fotografia, teatro,
proiezioni cinemato-
grafiche, creazioni di

documentari, concerti, laboratori
di cucina, dibattiti, attività per
bambini, libri animati, educazione
all’ascolto musicale e tanto altro.
Sarebbe davvero un’occasione
unica per il Comune di Dorno,
che ogni anno vuole sempre più
coinvolgere la popolazione in una
serie di iniziative e attività atte al-
la crescita e al divertimento.



11

GENNAIO 2015

Soggiorno climatico a Loano

Lavori per più di tre milioni di euro per il triennio
2015-2017. Il Programma triennale delle opere

pubbliche interesserà immobili importanti come la sala
polifunzionale di corso della Repubblica, le aree verdi
e il cimitero, senza dimenticare strada Corradina che
porta agli impianti Eni ed Enipower. Si parte l’anno
prossimo con la realizzazione della piazzola ecologica
di via Circonvallazione Sud (960.000 euro), l’estensio-
ne della rete dell’acquedotto nella zona delle case spar-
se di via Alessandria (200.000 euro) e la costruzione di
un nuovo corpo di loculi cimiteriali (158.000 euro).

« Nel 2016 abbiamo previsto di ampliare la strada
della Corradina, lungo cui sono sorti gli ultimi impian-
ti del gruppo Eni – spiega l’assessore ai Lavori pubbli-
ci, Paolo Sala. – Negli ultimi mesi il manto stradale è
stato pesantemente danneggiato dal passaggio di mezzi

pesanti diretti al cantiere di Eni Est e quindi serve un
rifacimento complessivo e un ampliamento della car-
reggiata ». L’intervento, che avrà un costo di 600.000
euro, riguarderà la strada comunale che porta alla cen-
trale termoelettrica Enipower, al Centro elaborazione
dati e all’impianto Eni Est. Inoltre, spazio al potenzia-
mento della rete idrica nelle vie Circonvallazione, Gio-
vanni da Ferrera e Vigne (400.000 euro).

Unico lavoro previsto nel 2017 sarà la ristrutturazio-
ne della sala polifunzionale (500.000 euro), di cui ne-
gli anni scorsi si era svolto il concorso di idee per l’in-
dicazione del progetto da applicare. L’immobile pub-
blico di corso della Repubblica, costruito nel 1905, do-
vrebbe diventare un piccolo teatro. L’ultimo intervento
in ordine di tempo si era avuto alla fine del 2009 con il
posizionamento di un sipario e di un impianto luci.

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

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

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

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

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

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

FERRERA i numeri utili

Tre milioni di euro per i lavori triennali

Anche la comunità di Ferrera ha assistito alla sug-
gestione del presepe vivente. Mercoledì 24 di-

cembre, alle 21, il corteo di una decina di figuranti è
partito da piazza Giordano Bruno. Giuseppe e Maria

erano impersonati da Luigi Giuliani e da Elena Ventu-
ri. Il corteo, organizzato dalla parrocchia di San Gio-
vanni Battista e dall’oratorio San Luigi, ha raggiunto
la chiesa parrocchiale alle 21.30 per la messa della Vi-
gilia.

All’uscita, cioccolata e vin brulé a cura dell’Asd
Ferrera.

Il Comune organizza un sog-
giorno climatico per anziani

in un albergo di Loano. I par-
tecipanti potranno scegliere
se rimanere due o tre settima-
ne, dal 10 al 24 o al 31 gen-
naio. La quota di soggiorno
giornaliera pro capite è di 38

euro, per un trattamento di
pensione completa in camera
matrimoniale o doppia. Il Co-
mune assicurerà il trasporto di
andata e ritorno con l’autobus
di proprietà, autorizzandone
alla guida Antonio Orfano e
Pasquale Ciaravola.

Primo presepe vivente

L’Ecomuseo approva le quote 2015
L’Ecomuseo del pae-

saggio lomellino ha
definito le quote associa-
tive per il 2015, invariate
rispetto all’anno scorso.
Sabato 13 dicembre l’as-
semblea convocata a pa-
lazzo Strada ha stabilito
che i Comuni fino a 500
abitanti pagheranno 100
euro, quelli da 501 a 1.000 150 euro e 20 centesimi per abitante
(dati al 31 dicembre 2014) per quelli oltre i 1.000. Le associa-
zioni e le società private dovranno versare 100 euro. Poi, Irene
Borchi ha presentato il progetto “Al dì dla festa” sulle sagre e
sui palii della Lomellina, che sarà stampato in primavera e dis-
tribuito ai soci. La mattinata si è conclusa con la presentazione
del libro Fango nero, scritto da Paolo e Stefano Calvi, e Stefa-
no Sedino e pubblicato da Giallomania Edizioni di Riccardo
Sedini (nella foto).

Recite scolastiche
Gli alunni della scuola elementare, giovedì 18 dicembre,

hanno fatto gli auguri ai genitori e alla comunità con la
recita natalizia alla sala polifunzionale. Il giorno dopo è toc-
cato ai bimbi della scuola materna.

Suora pianzolina da una vita
Suor Maria Carolina

Sau ha festeggiato i 68
anni di consacrazione a
Dio con una pergamena
giunta dal Vaticano e fir-
mata da papa Francesco.
La religiosa era entrata nel
1946, all’età di vent’anni,
nelle Suore dell’Immaco-
lata Regina Pacis, ordine
fondato da padre France-
sco Pianzola. Il parroco, don Lorenzo Montini, e la
comunità religiosa di Ferrera si sono stretti attorno al-
la suora con una festicciola nell’oratorio parrocchiale
San Luigi.

Classe di ferro 1954
Classe 1954 in festa. I coscritti, sabato 29 no-

vembre, hanno festeggiato i sessant’anni con
una festa alla sala polifunzionale, organizzata con
la collabora-
zione di Co-
mune e Pro
loco. Musi-
ca con Eros
e Brigitte: al
termine, ri-
sottata di
mezzanotte.

Una trentina di telecamere per prevenire furti e van-
dalismi, ma anche per rilevare incidenti stradali o

situazioni anomale. È stato attivato il sistema di video-
sorveglianza che copre numerose zone del centro abi-
tato e che avrà il vantaggio di riuscire a fotografare an-
che le targhe automobilistiche. « Abbiamo deciso di
potenziare il sistema di telecamere soprattutto per te-
nere sotto controllo i punti più sensibili del paese, an-
che alla luce dei furti periodicamente messi a segno
nelle abitazioni private – spiegano il sindaco Roberto
Scalabrin e il vice Paolo Sala. – Grazie a queste sofi-
sticate apparecchiature, infatti, riusciremo a leggere
tutte le targhe delle automobili in ingresso e in uscita
dai quattro punti cardinali. Nelle nostre intenzioni de-
vono essere un deterrente, per scoraggiare i malinten-
zionati ».

Gli occhi elettronici sono stati posizionati agli ingressi
da Lomello, Pieve del Cairo, Sannazzaro e Valeggio.
Inoltre, saranno controllati 24 ore su 24 il campo foto-
voltaico di strada Malandrana, il centro polisportivo,
dove è ancora aperto il cantiere in vista della riapertura
primaverile, il cimitero di via Marconi, palazzo Strada
di via Roma, la stazione ferroviaria e la pista ciclabile
di via Vigne. Infine, le telecamere controlleranno la
sala polifunzionale di corso della Repubblica e il pa-
lazzo scolastico di via dei Mille, che ospita la scuola
elementare e la scuola materna. L’installazione delle
apparecchiature è costata circa 12mila euro. «Alcune
strumentazioni sono di nostra proprietà, altre sono sta-
te affittate, sempre con l’obiettivo di aumentare il li-
vello di sicurezza del centro abitato, » spiega il vigile
urbano Walter Papa.

Telecamere su tutto il territorio comunale

L’Epifania dei bambini
Grande festa alla sala
polifunzionale curata

dalla biblioteca 
con la Proloco. 

Una simpatica Befana 
(Elena Venturi) 

ha distribuito le calze
dono. Animazione 

a cura delle sorelle
Angeleri di Dorno.
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Il Comune venderà un immo-
bile al medico di base Claudio
Gili, che da parte sua s’impe-

gna ad accettare l’acquisizione al
patrimonio comunale dell’area
utilizzata per l’ampliamento del
cimitero. In estate il Comune
aveva acquisito l’area di circa
1.750 metri quadrati comperata
all’asta da Gili, su cui una ditta
bolognese aveva costruito cin-
quanta loculi e dieci cappelle
gentilizie, parte dei quali oggi
occupati. In novembre il medico

aveva notificato un ricorso giuri-
sdizionale al Tar Lombardia, cui
il Comune si era opposto. Poi la
situazione si è sbloccata attorno a
un immobile di via Borgoratto
messo in vendita dal Comune.

Il medico aveva offerto un
prezzo di 35.000 euro. « Non
avevamo ritenuto congruo il
prezzo indicato, anche se il bene
poteva ragionevolmente ritenersi
di ben difficile collocazione, poi-
ché confinante e ricompreso tra
altre proprietà del medico Gili, »

spiega il sindaco Stefano Tonetti.
Il tecnico comunale ha valutato
in 50.000 euro il valore dell’im-
mobile. «Dopo la perizia di sti-
ma, abbiamo riformulato una
controproposta che permettesse
di condizionare l’efficacia della
controproposta alla rinuncia reci-
proca, a spese compensate, a far
valere le rispettive domande nel
ricorso avanti al Tribunale ammi-
nistrativo regionale, » aggiunge
il sindaco. L’atto notarile sarà sti-
pulato sabato 17 gennaio.

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

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

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

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

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

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

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

CANDIA i numeri utili

Slitte e concerti
Per tutta la giornata di domenica 21 dicembre per

le vie del paese è circolato un carrettino addob-
bato con Babbo Natale, che ha distribuito dolci sor-
prese a tutti. L’iniziativa era a cura della Pro Loco,
presente anche in piazza San Carlo per augurare
buon Natale. Nel pomeriggio gli amministratori co-
munali si sono recati a “I Gigli” per una tombolata
con gli ospiti. L’associazione “Candiamo” ha offer-
to il Concerto di Natale. Martedì 23 dicembre nella
chiesa parrocchiale Santa Maria delle Grazie si è
esibito il “San Bartolomeo gospel choir”. Al termi-
ne, brindisi di Natale nell’ex asilo di via Sant’An-
tonio. Il giorno dopo in municipio si è tenuto un
rinfresco, organizzato dal Comune, per ringraziare

le volontarie della biblioteca comunale.
Le festività si sono chiuse con “La befana vien di

giorno”, festa organizzata dalla biblioteca comuna-
le nelle sale dell’ex asilo: caccia al tesoro, merenda
con pane e nutella, e sfilata delle befane per le vie
del paese.

Lunedì 15 dicembre i bambini
della scuola materna si sono

recati alla casa-albergo “I Gi-
gli”per porgere gli auguri agli
anziani ospiti. In settimana an-
che una rappresentanza degli
alunni della scuola elementare
aveva portato un pensiero natali-
zio agli ospiti.

La biblioteca comunale “Pie-
tro Maggi”, nell’ambito del pro-
getto di promozione alla lettura
rivolto ai bambini della scuola
materna e primaria, ha proposto
due animazioni teatrali tratte dal
libro di Roddy Doyle “Rover
salva il Natale” e realizzate
dall’associazione culturale “Dit-
ta Gioco Fiaba” di Milano. L’a-
nimazione “Il circo di Natale” si
è svolta giovedì 18 dicembre
nella sede dell’ex asilo di via
Sant’Antonio. Nello stesso gior-
no in chiesa parrocchiale si è te-
nuto il Concerto di Natale degli
alunni della scuola primaria, di-
retto magistralmente del maestro
Enzo Fiaccadori.

Venerdì 19 dicembre, nella pa-
lestra della scuola media inferio-
re, i bambini della scuola mater-
na hanno festeggiato l’arrivo del
Santo Natale presentando lo
spettacolo “Arriva Babbo Nata-
le”.

Il Natale delle scuole candiesi

Cimitero, accordo fra Comune e Gili

Iscriviti anche tu ai Volontari civici
Parte il progetto “Volontari civici”, servizio di

volontariato che consentirà ai cittadini « di
comprovata moralità e senso civico » di dedicare il
tempo libero a compiti di pubblica utilità. Le iscri-
zioni sono aperte in municipio, dove i candidati po-
tranno prendere visione del regolamento e compi-
lare il modulo di adesione. « Il Volontario civico
avrà come compito principale quello di vigilare
sull’entrata e l’uscita dei bambini dalle scuole, e
sui luoghi pubblici frequentati dai bambini, » spie-
ga il sindaco Tonetti. Nelle aree pubbliche il Volon-
tario civico segnalerà eventuali danni al patrimonio

pubblico e opererà per la prevenzione degli atti di
vandalismo e per la salvaguardia ambientale.

« La nostra società è spesso vittima di comporta-
menti incivili di alcune minoranze che mettono a
repentaglio sicurezza e benessere di tutti perché
provocano degrado dell’ambiente e del tessuto so-
ciale: aree verdi e ludiche sporche o vandalizzate,
gesti impropri degli automobilisti, incuria, » ag-
giunge Tonetti. L’ammissione al gruppo sarà subor-
dinata all’accettazione della domanda da parte di
una commissione comunale, dopo un colloquio con
il candidato.

Accordo annuale fra Cozzo e Langosco
per lo svolgimento dei servizi demo-

grafici (anagrafe, elettorale, leva e stato ci-
vile). L’organico dell’ufficio di Cozzo è co-
stituito da un posto vacante a seguito del
pensionamento dell’istruttore addetto e si è
reso così indispensabile ricorrere a persona-

le idoneo proveniente da altro Comune.
« La convenzione sarà stipulata nel rispet-

to delle disposizioni legislative in materia di
contenimento della spesa di personale, dan-
do atto che gli enti interessati non sono sog-
getti agli obblighi derivanti dal patto di sta-
bilità interno, » spiegano dal Comune.

Servizi demografici 
con Langosco

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

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

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

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

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

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

COZZO i numeri utili
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Domenica 22 dicembre
alla sala polifunziona-

le si è svolta la tradizionale
recita dei bimbi dell’asilo,
che, grazie alla coreografia
della maestra Marta Anno-
vazzi e della collaboratrice
Rosy Scelsi, hanno allieta-
to il pomeriggio con il co-
involgimento dei genitori.

Da segnalare il simpati-
co siparietto con due Bab-
bi Natale della Polisporti-
va Bremese, che hanno re-
galato simpatici regali agli
alunni e alle maestre. Al

termine della recita, rinfre-
sco per tutti. Martedì 6
gennaio, giorno dell’Epifa-
nia, nella chiesa di Santa
Maria Assunta si è tenuta
la recita dei ragazzi iscritti
alla scuola dell’obbligo,
organizzata dal gruppo ri-
creativo dell’oratorio San
Luigi. A seguire, si è svolta
la premiazione del miglior
presepe e quindi grande fe-
sta con dolci per tutti. Buo-
na la partecipazione di
pubblico bremese e dei
paesi limitrofi.

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

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

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

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

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

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

BREME i numeri utili

Non sono festività senza recite scolastiche

Anche a dicembre numerosi visitatori si
sono recati a Breme sia per conoscere

la storia locale sia per fare acquisti di confet-
ture di marmellata di cipolla rossa da regala-
re durante le feste.
Alcuni siti internet del Milanese, specializzati
in turismo, hanno inserito Breme nelle tappe
da non perdere, vista anche la distanza non
proibitiva e la valenza storica, naturalistica ed
enogastronomica. In particolare, è molto ap-
prezzato il battistero: il recente restauro
esterno ha ridato la possibilità di ammirarlo
nel suo antico splendore.
Sabato 27 dicembre un gruppo di Cusano Mi-
lanino oltre ai monumenti, si è immerso nei
percorsi Natura alla confluenza dei fiumi Po e
Sesia. Il Comune ha garantito il prestito gra-
tuito di dodici biciclette, con viva soddisfazio-
ne dei visitatori. Al termine, verso le 17, tutti
in trattoria a scaldarsi e a degustare la “Me-
renda del Frate” a base dei prodotti tipici.
« Siamo molto soddisfatti perché, grazie al

passaparola, Breme è visitata da oltre 4.000
visitatori l’anno, » dice l’assessore Carlo Boc-
ca Spagnolo, coordinatore delle visite guidate
gratuite.

Grande interesse per i monumenti bremesi
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La cipolla rossa è la prima varietà orti-
cola della Lombardia a essere iscritta

nel Registro nazionale delle varietà da
conservazione. L’obiettivo è stato raggiun-
to dal Comune a oltre tre anni dall’avvio
dell’iter burocratico. 

« A questo punto anche i produttori di
Breme potranno attingere ai contributi pre-
visti nel nuovo Piano di sviluppo rurale di
Regione Lombardia per le zone tipiche
d’origine, definite dai decreti di registra-
zione ministeriali – commenta il sindaco
Francesco Berzero, promotore del proget-
to. – Lo scopo è conservare e rilanciare le

varietà locali minacciate di erosione gene-
tica e di abbandono ».
Con il Comune hanno lavorato Antonio
Tagliaferri (Regione Lombardia), Rossana
Tonesi e Graziano Rossi (Università di Pa-
via) e la Provincia, che aveva incluso la ci-
polla rossa nel “Paniere pavese”. In questa
fase, inoltre, i produttori si stanno asso-
ciando per tutelare sia la cipolla rossa sia i
consumatori. La nuova associazione lavo-
rerà per evitare l’acquisto di cipolle non
coltivate nella zona alluvionale di Breme e
quindi prive delle caratteristiche proprietà
gustative e organolettiche.

Auguri 
ai lettori

Il Comune augura un buon 2015 
alla direzione e a tutti i lettori 
di Lomellina in Comune.

Differenziata, crediamoci!
La raccolta differenziata degli ingom-

branti è iniziata con buoni risultati
grazie alla collaborazione di tutti i bre-
mesi. 

« Entro aprile si passerà alla raccolta
differenziata del rifiuto urbano che por-

terà, anche se con qualche sacrificio ini-
ziale da parte dei cittadini, a ottempera-
re alla normativa europea e che di rifles-
so porterà, se fatta in modo adeguato, a
un sicuro risparmio per tutti i cittadini,
» dice il sindaco Berzero.

Cipolla rossa iscritta nel varietà da tutelare

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

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

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

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

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

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

tel. 800 422 422

CONFIENZA i numeri utili

Confienza ha aderito alla
Lega dei Comuni per il

2015. « L’associazione senza
fini di lucro, con sede a Pavia,
ha lo scopo di promuovere le
iniziative culturali presenti sul

territorio, oltre a garantire
un’assistenza tecnico-giuridica
e amministrativa sponsorizzan-
do anche convegni su materie
specifiche attraverso la realiz-
zazione di corsi informativi e

la pubblicazione di opuscoli e
materiale divulgativo in favore
degli enti locali, » spiega il sin-
daco Zanotti Fragonara.

Il comune verserà la somma
di 800 euro in favore dell’asso-

ciazione, quota che garantirà
non solo di usufruire dei servi-
zi forniti dalla Lega dei Comu-
ni, ma anche di concorrere atti-
vamente alle scelte program-
matiche dell’ente.

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

• Assessori: 
Pietro Luigi Gianni Ghiselli (vice
sindaco) e Maria Cristina Porzio
• BIBLIOTECA “MORO”
via Castello 10 - tel. 0384 800 806
• CASE DI RIPOSO 
• “Adelina Nigra” 
p.za Risorgimento 1 
tel. 0384 802 026

• “Coniugi Buzzoni-Nigra”
via A. d’Aosta 4 - tel. 0384 800 027
• SCUOLE
• Asilo infantile “A. Arborio”
via Roma 28 - tel. 0384 800 080
• Elementare
via Roma 28 - tel. 0384 800 197
• Media
via Roma 28 - tel. 0384 800 098

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

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

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

SARTIRANA i numeri utili

“Adelina Nigra”, da più 
di un secolo a Sartirana

La Fondazione Adelina
Nigra, che gestisce
l’omonima casa di ri-

poso, compie 110 anni e si
rinnova. Da poco è stato no-
minato il nuovo consiglio
d’amministrazione ed elet-
to, dopo l’esperienza plu-
riennale di Sergio Pons, un
nuovo presidente: Carlo Al-
berto Torazza (nella foto, al-
la destra del sindaco). In
possesso di una laurea ma-
gistrale in Scienze viticole
ed enologiche conseguita
alla facoltà di Agraria
dell’Università Statale di
Milano, dal maggio 2006 è
l’enologo della distilleria
Magnoberta di Casale Mon-
ferrato. Torazza è stato con-
sigliere comunale a Semia-
na dal 2004 al 2010.

Quale situazione ha trova-
to all’“Adelina Nigra”?
« Sono stato nominato pre-
sidente dopo un periodo di
apprendistato di un anno co-
me consigliere d’ammini-
strazione. Ho trovato una
struttura di eccellenza, in
perfetto ordine e con un per-
sonale molto motivato e af-
fezionato al proprio lavoro
».

Quali sono state e saranno
le priorità da affrontare?
« La priorità assoluta è
consolidare la situazione fi-
nanziaria: l’eccellenza ha
un costo, risparmiare è po-
tenzialmente facile, lo è
molto meno farlo mante-
nendo inalterata la qualità
dell’offerta, come ci siamo
imposti. Abbiamo una cuci-
na modernissima al servizio
di tutta la comunità (asilo,
scuole), così come la pale-
stra, un nucleo Alzheimer
dedicato e non ultimo un
impianto di teleriscalda-
mento quasi unico nel pano-
rama di strutture come la
nostra. Oltre a essere un

gioiello tecnologico, porta
un grande risparmio sia in
termini economici sia eco-
logici.

Gli investimenti vanno
giustamente ripagati, la
struttura è in perfetto ordi-
ne, grazie anche all’inseri-
mento in organico di una fi-
gura altamente qualificata
come Roberto Picco in qua-
lità di direttore generale (ca-
rica che ricopre anche alla
Fondazione Istituzioni Ri-
unite di Mede). 

Abbiamo stilato un piano
di consolidamento che pas-
sa attraverso la razionaliz-
zazione dei costi, che do-
vrebbe condurre al pareggio
di bilancio nel giro di uno o
due esercizi al massimo».

Quali sono i punti di forza
e i punti deboli della strut-
tura?
« I punti di forza sono le
persone: i macchinari, se si
rompono, possono essere
aggiustati o cambiati, ma se
un’azienda perde una perso-
na valida può subire un dan-
no molto più grande. L’a-
zienda è fatta dalle persone:
a maggior ragione in questo
caso, dove il lavoro non è
una catena di montaggio,
ma consiste nell’accudire
degli ospiti. Poterlo fare con
personale motivato, alle di-

rette dipendenze dell’ente e
perlopiù residente in paese
o in zone limitrofe, ha in-
dubbi benefici nell’elevare
la qualità del servizio.

Il punto debole, come già
detto, è rivedere l’organiz-
zazione interna per consoli-
dare la parte finanziaria per
proseguire negli investi-
menti atti a garantire stan-
dard sempre più elevati e ri-
manere competitivi sul mer-
cato ».

I due istituti geriatrici sar-
tiranesi (“Adelina Nigra”
e “Buzzoni Nigra”) sono
due fulcri importanti della
vita del paese: come pensa
si possa consolidare tale
primato?
I due istituti sono la prima
azienda di Sartirana. Io e gli
altri consiglieri lo abbiamo
sempre presente e personal-
mente sento molto questa
responsabilità. Ricoprono
inoltre una certa centralità
nella vita sociale della co-
munità: oltre agli anziani
che vi trovano ospitalità,
spesso vi sono i loro figli
che sono impiegati nelle
strutture e, non ultimi, i
bambini delle scuole che ri-
cevono i pasti. Stimo molto
il presidente del “Buzzoni
Nigra”, don Cesare Silva
(che per statuto e anche no-

stro consigliere). Abbiamo
una visione gestionale mol-
to vicina, ci confrontiamo
quotidianamente e posso
garantire che non lasceremo
cadere neanche la più picco-
la opportunità che possa
portare comune beneficio
alle strutture che siamo
chiamati ad amministrare».

La cucina dell’“Adelina
Nigra” è una vera e pro-
pria “cucina aziendale”?
« Oltre che per il fabbiso-
gno interno, la cucina distri-
buisce i pasti destinati all’a-
silo, alla scuola elementare,
agli anziani a domicilio e, in
casi eccezionali, anche ai
profughi ospitati all’ex sede
della Croce rossa di Valle o
per i volontari dalla Prote-
zione Civile, che alla fine di
settembre hanno condotto
una maxi esercitazione nel
territorio sartiranese. L’isti-
tuto ha ricevuto dalla Fon-
dazione Banca del Monte di
Lombardia una somma di
10.140 euro a fondo perdu-
to, pari all’intero ammonta-
re del costo del nuovo for-
no. La sua particolarità, ol-
tre alle dimensioni, risiede
nel fatto che il calore è ge-
nerato sia dalle convenzio-
nali resistenze elettriche sia
dal vapore acqueo di una
piccola caldaia installata in
esso. Ciò consente, per
esempio, di cuocere le ver-
dure preservandone mag-
giormente le proprietà nutri-
tive rispetto alla bollitura in
acqua, oppure, nel caso dei
bambini delle scuole, di pre-
parare piatti come le frittate,
che la tabella della dieta Asl
non permette di cuocere in
padella. Il forno precedente
si era guastato proprio nel-
l’impianto a vapore, ma ri-
mane in uso per la parte a
resistenza a fianco del nuo-
vo ».

Raffaella Garzia

GENNAIO 2015

Grande festa per la riapertura dell’oratorio San Carlo

Il Comune saluta i nuovi sartiranesi

Le scuole hanno animato il concorso “Penna d’argento”

La pala del Moncalvo restaurata alla Rsa “Adelina Nigra”

Tanto divertimento con il Gruppo Carnevale

Il sindaco dà il benvenuto a don Silva e a don Balzaretti Ancora “Riso e rose” con la Monferrina Rudy, maschera del Clir, invita anche i bimbi a “differenziare” “Mercurino d’oro” alla memoria di Felice e Gian Paolo

Il nostro 2014

I vertici della Fondazione premiati con il “Mercurino d’oro 2014”
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Dal settembre 2014 è partito il servizio di
raccolta differenziata spinta con calotte

elettroniche, mediante la collocazione di dicias-
sette piazzole ecologiche distribuite equamente
in paese. Dall’iniziale 23% siamo giunti al
70%: si tratta di un risultato straordinario
che premia l’intelligenza e la disponibilità
dei sartiranesi.

Ma molto resta ancora da fare: valutare l’ef-
fettiva capienza dei contenitori e la loro conti-
nua disponibilità a differenziare; installare il
contenitore per sfalci e potature nella piazzola
ecologica di piazza Risorgimento; testare il

contenitore per gli oli esausti recentemente col-
locato presso la Casa dell’acqua e, ultimo ma
non meno importante, cercare di convincere al-
cuni cittadini irriducibili, che ancora non diffe-
renziano gettando nei cassonetti disponibili di
tutto e di più, che differenziare significa rispar-
miare, ridurre la bolletta, anche la loro, rispetta-
re l’ambiente che ci circonda e ridurre le esala-
zioni di diossina nell’aria.

Buon 2015 di pace, di serenità e di ottimiz-
zazione di questo importante obiettivo!

Il Comune di Sartirana

La raccolta differenziata vola al 70%

GENNAIO 2015
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• MUNICIPIO - piazza Italia, 33
amministrazione@comune.ottobiano.pv.it
tel. 0384 49 581 - fax 0384 49 012
Orari: da lun. a ven. 8.00- 14.00
lun. anche 17 - 19; sab. 8.00- 12.00

• Sindaco: Serafino Carnia
• Vicesindaco: Daniela Tronconi
• Assessore: Giuseppe Campeggi
• Ufficio tecnico - tel. 0384 49 581
fax 0384 52 020

orario: mercoledì 10 - 14
• Ufficio Polizia Locale  
centralino tel. 0384 49 581
• Ufficio Postale  
viale Garibaldi, 10 

tel. 0384 49 029
• FARMACIA
piazza Italia, 17
tel. 0384 49 228
• EMERGENZE

• Pronto Soccorso:
Mede: tel. 0384 8081
Mortara: tel. 0384 2041 
tel. 0384 295 858
• Ambulatorio medico

via Marconi, 5  - tel.  0384 49 095
• Casa di Riposo Parrocchiale
via G. Mazzini, 12 - tel. 0384 49 111
• Carabinieri -  S. Giorgio di Lomellina 
tel. 0384 43050 

i numeri utiliOTTOBIANO

Le luci, la musica natalizia e il
sorriso dei bambini hanno fat-

to da cornice al primo mercatino
di Natale organizzato nel giorno
dell’Immacolata Concezione.

Manifestazione apprezzata e
molto sentita sia dagli ottobianesi
sia dai numerosi cittadini dei Co-
muni limitrofi che si sono recati a
fare acquisti e ad ammirare i ban-
chetti dell’oratorio, dell’asilo, del-
la società sportiva, degli hobbisti,
dei negozi del paese e della biblio-
teca comunale. Proprio quest’ulti-
ma si è avvicinata a grandi e picci-
ni distribuendo segnalibri con cita-
zioni tratte dai libri, promuovendo
la lettura di libri nuovi e usati e
rallegrando l’atmosfera a suon di
scoppiettio di castagne, assaggi di
salame e gorgonzola accompagna-
ti da vino rosso.

A metà pomeriggio, il simpatico

Babbo Natale ha fatto una sosta in
paese ascoltando uno a uno i bim-
bi raccogliendone i desideri e re-
galando dolcetti.

L’evento ha riscosso successo
grazie a chi ha partecipato all’alle-
stimento, agli espositori e al pub-
blico in visita.

La Festa dell’amministratore
Gradita partecipazione dei sindaci lomellini alla sesta

edizione della “Festa dell’amministratore”. L’occasio-
ne ha visto riuniti i rappresentanti delle varie associazioni
di Ottobiano per una giornata all’insegna della collabora-
zione.

La magia del Natale fa visita a Ottobiano

La differenziata spicca il volo
La percentuale della

raccolta differenziata
passa al 63% e, allo stesso
tempo, Ottobiano sale al
quinto posto tra i Comuni
soci del Clir più virtuosi. «
Grande soddisfazione del
Comune, che ha lavorato
due anni per sensibilizzare
i cittadini verso la raccolta dif-
ferenziata – dice il sindaco Serafino
Carnia – Un plauso ai concittadini per

l’im-
pegno sostenuto ».

Concerto di fine anno
La chiesa parrocchiale si è vestita a festa in occasione

del Concerto di Natale. I musicisti dell’associazione
“Vox aurae” hanno salutato il pubblico declamando versi
danteschi della Divina Commedia e allietandolo con musi-
che natalizie.

Internet gratuito
Il Comune ha attivato il wi fi (Internet senza fili) gratuito per tutti i cit-

tadini, accessibile nella saletta fronte biblioteca del palazzo comuna-
le. A breve il servizio sarà esteso in tutta Piazza Italia.
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