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Crescere assieme ai Comuni
L
omellina in Comune si
allarga grazie all’entrata di Robbio, Garlasco
e Gambolò, punti nevralgici
del commercio e della tradizione lomellina, con la loro
cultura e le loro peculiarità.
Il progetto di Lomellina in
Comune dunque si amplia,
garantendo ai propri lettori
una panoramica a 360° delle realtà comunali presenti
sul territorio e delle attività
produttive e politiche della
zona. Confidando sempre in
un miglioramento del servizio e della qualità del nostro
giornale, la redazione vi augura buona lettura.
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Tra Ascom
e futuro.
Parla Rossi

A

bbiamo intervistato il
neo presidente dell’Ascom mortarese Edoardo
Rossi, per fare il punto della situazione all’interno del
commercio lomellino, vagliando possibilità e scenari

GARLASCO

U

na popolazione sempre più anziana, quella della Lomellina,
alla quale però i Comuni non fanno
mancare il loro appoggio. Gli enti
locali mettono a disposizione numerosi servizi: pasti a domilio, trasporti agevolati e assistenza mirata. Un
aiuto concreto per la terza età.

I

niziano le sagre in Lomellina, da
giugno a settembre la terra del
riso e delle rane torna a splendere
facendo rivivere tradizioni e storia.
Si parte il 19 e 20 giugno con la “Sagra d’la Fritura”, e si prosegue sino a
fine giugno con Valle, Torre Beretti
e Valeggio.

PAG. 4

√Sezione

Valle

TRASLOCHI

Qualità all’insegna
del rispetto
delle cose altrui

Pellegrino
Francesco
non confondeteci con omonimi!

traslochipellegrino@gmail.com

SEDE DI VIGEVANO
Via Lucio Mastronardi 3/A
SEDE DI ALESSANDRIA
Via Guglielmo Oberdan 14

All’interno della struttura
aree destinate allo scarico-deposito
pianificazione consegne

PAG. 5

√Sezione

futuri, oltre a indagare quali
siano le maggiori minacce
odierne all’attività commerciale nostrana. Una sagace e
pungente intervista che ha
evidenziato la volontà di crescita e di sviluppo all’interno di un fronte comune che
sappia garantire la valorizzazione dei prodotti e delle
eccellenze locali.
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montaggi-modifiche
Vigevano 0381 792 52
Alessandria 0131 32 55 12
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La ricetta: fronte comune
per valorizzare i prodotti locali
Q

Il punto della situazione con il neo presidente dell’Associazione mortarese dei commercianti, Edoardo Rossi

uanto contano le tradizioni e il commercio locale?
Quanto spazio c’è ancora,
nel territorio lomellino, per l’eccellenza dei prodotti e la tutela
dei consumatori? Quando il commercio straniero sovrasterà quello
locale? E in che modo è possibile,
se è possibile, fermarlo?
Abbiamo cercato di dare risposta
a queste domande insieme con
il neo presidente dell’Associazione mortarese dei commercianti,
Edoardo Rossi. Che a circa un
mese dal proprio insediamento
come presidente dell’Ascom esprime la volontà e la forza di un
commercio locale che può ancora
svolgere un ruolo da protagonista.
Presidente Rossi, ogni giorno
assistiamo all’apertura di nuovi
supermarket e negozi che non
hanno propriamente un’origine
locale, ma spesso offrono prezzi più vantaggiosi e un’ampia
varietà di scelta. Come si può
combattere tale “invasione”?
«Credo che, soprattutto in questo
periodo di crisi – che dura ormai
da un po’ di tempo, – sia evidente la difficoltà del commercio a
livello nazionale, ma anche e, soprattutto, locale. Sin da quando
sono stato eletto presidente ho
perciò manifestato la volontà di
essere il rappresentante di tutti
gli associati. Riguardo ai negozi
con un’origine straniera, credo
che l’unica strada per fronteggiarne la proliferazione sia quella
di restare uniti all’interno di un
fronte comune, capace di garantire il miglioramento e la tutela dei
prodotti».
Come intende muoversi durante
il suo mandato al fine di donare
nuova linfa al commercio locale?
«Sicuramente, sentendo anche il
parere degli esercenti che parte-

cipano alle riunioni del comitato,
è necessario mettere a frutto quei
settori che, soprattutto a Mortara, ma in generale in Lomellina,
riescono a mostrare ancora segni
di eccellenza. Sto parlando, in
particolare, del settore agroalimentare: del riso, che molti ci invidiano, o dei numerosi prodotti
locali, che sono garanzia di genuinità e autenticità. Ma anche
del settore della ristorazione nostrana, che rimane, comunque, un
punto saldo da cui partire. E dal
momento che il commercio è una
catena, occorre essere propositivi, aperti al pubblico: ogni iniziativa, quindi, dalle sagre alle varie
manifestazioni e ai vari eventi,
deve essere sponsorizzata al meglio, per essere valorizzata nel
miglior modo possibile. A Mortara, ad esempio, cercheremo sicuramente di potenziare la Sagra
del salame d’oca, che permette di
fornire un perfetto connubio fra
tradizione e commercio locale».
Per concludere: che cosa auspica per il futuro del commercio
di zona e dell’Ascom?
«L’obiettivo più importante, ora,
credo sia avere un buon impatto
comunicativo con l’esterno. Chiaramente, nei momenti di crisi le

Via Cavour, 57/59
Motta Visconti 20086 (MI)
info@onoranzefunebrimurante.it
cell. 3384294830 - Fax 0236645448

migliori aziende investono molto in immagine, alla quale, però,
deve corrispondere molta sostanza. E io credo che all’interno del
commercio di Mortara tale sostanza ci sia: ritengo, quindi, vi possano essere le basi per guardare

a un futuro roseo che esercenti
e consumatori devono, però, costruire insieme. A ogni incontro
noto una voglia comune di reagire, per migliorare la città e la
propria produttività. Da ciò deve
nascere un reciproco sostegno,
che riporterà il commercio locale
a occupare il ruolo di rilievo che
merita».
Queste le parole del presidente
Edoardo Rossi, che da una parte
inducono all’ottimismo, mentre
dall’altra fanno da monito, spronando a muoversi tutti nella medesima direzione. Con l’obiettivo
di dar vita a un commercio sostenibile e di eccellenza, all’interno
del territorio sia mortarese sia,
più in generale, lomellino.
Nel prossimo numero tratteremo
proprio del settore ristorativoenogastronomico – che lo stesso

presidente ha individuato come il
punto da cui partire – per vedere
in che modo tale comparto stia resistendo agli attacchi dei prodotti
esteri e riesca a fornire ai consumatori cibi nostrani di qualità.
Sentiremo alcuni ristoratori locali,
mettendo in luce la loro esperienza e la loro capacità di relazionarsi con il pubblico, che da un lato
ama da sempre la cucina locale,
ma che dall’altro deve fare i conti
con un costo della vita sempre più
elevato e con il proliferare di nuove tendenze culinarie, che arrivano
soprattutto dai paesi dell’Estremo
Oriente. Un percorso che vogliamo
intraprendere insieme con voi, cari
lettori, per riscoprire il gusto che
emanano la nostra terra e i prodotti che solo lei è in grado di offrire…
Elia Moscardini

Cina e Cambogia i pericoli per la Lomellina

P

rovengono principalmente dai paesi dell’Estremo Oriente le minacce al commercio e alle coltivazioni nostrane.
Assistiamo, infatti, sempre più frequentemente
all’apertura di market con prodotti importati dalla
Cina: si passa dai vestiti all’elettronica, sino ad
arrivare agli utensili per la casa e per il fai da
te. Offrendo prezzi a volte migliori, e quindi un
risparmio che in questo periodo di crisi è sempre
ben accetto, questi punti di vendita attraggono
numerosi clienti, che se nei primi anni di tale
boom erano scettici, ora accettano di buon grado
l’ingresso di questi esercenti nei circuiti locali.
A risentirne è anche la produzione risicola nostrana, che deve far fronte alla sfida impari giocata
con il riso cambogiano che viene lavorato a dazio
zero e giunge a un minor costo sul mercato locale. A tal proposito, già nei mesi scorsi i coltivatori
della zona si sono uniti a quelli di tutta Italia per
rivolgersi a Bruxelles attraverso il dossier firmato

Onoranze Funebri

DUOMO

di MURANTE WILLIAM

dal Ministero dello Sviluppo economico e preparato dall’Ente Nazionale Risi e dall’Airi (Associazione industrie risiere italiane), al fine di denunciare
come tale importazione stia rovinando non solo
l’economia, ma anche il paesaggio lomellino. Anche se, finora, da Bruxelles sono trapelati solo
timidi accenni al problema.
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Gli anziani, mondo in crescita.
Che cosa fanno i Comuni lomellini
U

Pasti a domicilio, trasporti agevolati e assistenza mirata: i servizi forniti a livello locale

na popolazione anziana,
quella della Lomellina, ma
non abbandonata dai Comuni, che si rendono conto delle
gravi difficoltà delle persone rimaste sole e magari non autosufficienti.
Gli enti locali mettono a disposizione diversi servizi per aiutare la
terza età: ovviamente più il Comune è grande, più è facile che
vi siano servizi pensati per gli
anziani.
Le problematiche più comuni alle
persone oramai entrate nella terza età sono legate alla mobilità
quotidiana, alla vita sociale e ai
problemi domestici.
Ovviamente Mortara, forte della
sua dimensione, è una delle realtà più preparate nel fornire aiuto
ad anziani non autosufficienti.
Contando 15.745 abitanti è, per
grandezza, il secondo Comune lomellino dopo Vigevano.
Gli over 60 a Mortara sono 4.782 e
quindi, a causa di questo numero
elevato, il Comune si è mosso per
dare quanto più possibile a queste persone. Uno dei servizi messi
a disposizione è il telesoccorso.
Qualora l’anziano lo ritenga opportuno, il Comune manderà un
assistente: il richiedente deve rivolgersi in municipio. Il servizio
non è gratuito e il pagamento è
effettuato in base all’Indicatore
della situazione economica equivalente (Isee) del richiedente.
Si tratta di un aiuto “istituzionalizzato” per anziani soli che
non hanno più parenti o amici

che possono occuparsi di loro.
Un altro sostegno per gli anziani non autosufficienti di Mortara
è il pasto a domicilio, indirizzato
proprio a persone che non sono in
grado di prepararsi da mangiare.
A Mortara circa quaranta persone
usufruiscono di questo servizio.
Poi c’è il problema degli incidenti domestici, molto sentito dalle
persone che non dispongono di
alcun aiuto. In questo caso il
Comune di Mortara, grazie a una

convenzione con la Croce rossa italiana, mette a disposizione un servizio di telesoccorso,
per cui l’anziano può chiamare
ed essere soccorso da personale
specializzato. Di questo servizio
usufruisce una cinquantina di anziani mortaresi.
Non solo soccorsi, pasti ed emergenze: il Comune pensa anche
alla cura del corpo e alla vita sociale. Nelle prime due settimane
di ottobre sono organizzate le

cure termali per anziani. Inoltre, si organizzano soggiorni climatici, sia estivi sia invernali. I
primi si svolgono in montagna e
i secondi al mare, dando così la
possibilità agli anziani di passare
del tempo in luoghi meno caldi o
meno freddi secondo la stagione
ed evitando così le eccessive sofferenze dovute all’età.
Mortara dispone anche di un centro di aggregazione per anziani,
frequentato da circa 150 persone,

Una terra di sessantenni

Q

ual è l’incidenza degli
anziani in Lomellina?
Ovviamente è significativa,
dato che la popolazione sta
invecchiando molto rapidamente, in perfetto parallelo
con il resto d’Italia. Qualche
segnale di controtendenza
si percepisce, ma non grazie
alle nascite.
Un esempio è il minuscolo
Comune di Ceretto, dove
la popolazione anziana ha
numeri importanti, ma si
nota anche un relativo ringiovanimento «dovuto a un
maggior numero di persone giovani che vengono ad
abitare qui, sia italiani sia
stranieri”.

La media più alta, comunque,
resta quella delle persone tra
i 60 e i 64 anni. Nella realtà
più estesa, in altre parole Mortara, la media più alta è dei
cinquantenni, ma la popolazione over 60 supera le 4.000
unità, con una prevalenza di
popolazione anziana femminile (2.769 donne contro 2.013
uomini). Vi sono anche alcuni
ultracentenari: sino al 2012 si
registrava una donna nata nel
1910, mentre oggi ci sono cinque donne nate nel 1915.
L’abbassamento dell’età media,
però, non è dovuto a nuove
nascite, ma soprattutto a nuovi residenti, di origine sia italiana sia straniera.

che permette di passare la giornata giocando a carte o guardando
le notizie sul computer.
Infine, ecco la festa degli auguri,
organizzata ogni 8 dicembre, cui
di solito partecipa un centinaio di
persone.
Questi sono i servizi organizzati dal Comune di Mortara. Esiste
anche una convenzione con l’associazione 3A per il trasporto di
anziani. Ma l’accordo a titolo gratuito con la 3A coinvolge anche
altre realtà comunali.
Per esempio Ceretto, che conta
solo 208 abitanti, che offre altri
servizi simili, come la distribuzione mensile gratuita di generi
alimentari per tutti gli indigenti,
anche se ovviamente gli anziani
sono tra i principali destinatari di
tale servizio.
Ferrera Erbognone mette a disposizione degli anziani, su richiesta, il servizio di trasporto per le
visite mediche negli ospedali e
nelle cliniche della zona.
Altro servizio dato dal Comune di
Ferrera Erbognone è la presenza
di un centro assistenziale per anziani, in cui la retta è ovviamente
pagata in base al reddito personale.
I servizi per gli anziani, fascia
d’età sempre in crescita in Lomellina, sono quindi molto numerosi,
ma strutturati in base alle potenzialità dei Comuni.
Andrea Sartori
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Estate, tempo di sagre:
la tradizione locale più amata
Caratteristiche della Lomellina, terra di feste di paese per eccellenza

È

certamente questo un capitolo da non perdere, perché
la sagra è, forse, la festa che
emana più forte il profumo caratteristico della Lomellina.
La sagra, inoltre, rappresenta
anche l’occasione per assaporare
i piatti e i prodotti più prelibati
della zona. Un esempio sono le
rane e il riso, a cui sarà dedicato
l’evento che avrà luogo dal 27 al
28 giugno a Valle.
DALL’19 AL 20
E DAL 25 AL 28 GIUGNO

CERETTO

Due le sagre in programma a Ceretto nel mese di giugno: si inizia
con la Sagra d’la Fritùra organizzata dall’Avis comunale di Robbio
in collaborazione con il Comune
e la Pro Loco di Ceretto oltre al
comitato folkloristico “Tuttinsieme” di Castello d’Agogna. Ogni
sera alle ore 19.30 vi sarà l’apertura del ristorante che proporrà

Pulenta e Fritùra, paniscia e numerosi altri piatti. Venerdì sera si
esibirà invece Paola Damì, mentre
la serata di sabato sarà allietata
dall’Orchestra Devis Ballerini con
ingresso gratuito. Il ricavato della manifestazione sarà devoluto
alla Fondazione “Dopo di Noi” che
potrà così organizzare una breve
vacanza ai ragazzi dell’Anfass.
In programma dal giovedì 25 a
domenica 28, il secondo appuntamento di giugno sarà invece
con la 17a Sagra d’la Brugna,
che proporrà un menu a base di
prugna dall’antipasto al dolce.
Il weekend vedrà domenica 28 il
“Pranzo in 500” nell’ambito della manifestazione automobilistica “500 e veterane fra le risaie”
mentre domenica sera è prevista
l’elezione di Miss Prugna 2015.
Chi volesse ulteriori informazioni può contattare la Pro Loco di
Ceretto o il comitato folkloristico
“Tuttinsieme“ di Castello d’Agogna sul sito www.cftuttinsieme.it.

e per tutta la durata della manifestazione sarà possibile usufruire
dell’angolo della birra e del ristorante coperto.
Anche Valle, come Breme, ha poi
deciso di non trascurare, durante
la sagra cittadina, la Valle storica:
per domenica 28, infatti, la Biblioteca organizzerà visite guidate alla ex chiesa di Santa Maria di
Castello, dove si potranno ammirare gli affreschi della prima metà
del Quattrocento. Infine, ci sarà
anche la possibilità di ammirare i
giardini del castello e le chiese di
San Rocco e di San Michele.
DAL 26 AL 28 GIUGNO

TORRE BERETTI

Dal 26 al 28 giugno sarà, invece,
il turno della Sagra dello spiedino di Torre Beretti, manifestazione che vedrà una partecipazione
straordinaria: quella degli “Asilo
Republic“, che terranno un concerto in paese la sera del 27.
Anche a Torre Beretti non mancheranno i classici intrattenimenti, come il piano bar, mentre le
cucine resteranno aperte tutte le
sere fino alle ore 23, e saranno
aperte anche la domenica a mezzogiorno.
DAL 27 AL 28 GIUGNO

VALLE

Molto ricca sarà la 31a Sagra del
riso e della rana fritta alla vallese, che si terrà a Valle Lomellina
dal 27 al 28 giugno e che proporrà diversi piatti tipici e preli-

È

batezze ispirate alla più squisita
tradizione locale. Tante conferme, ma anche qualche novità,
per questa festa di tipici prodotti
terricoli lomellini. Sabato 27 è in
calendario la grande apertura della manifestazione, “mangia ben e
spenda poch” con i tipici prodotti
della sagra, ovvero riso e rane. Il
menu, infatti, comprende panissa
lomellina, risotto con la pasta di
salame, rane fritte, grigliata e risotti vari. La sera, poi, i tipici ritmi lomellini d’estate saranno dati
da Mauro e dalla sua orchestra. Il
programma di domenica 28 prevede, invece, pranzo e cena – a
partire, rispettivamente, da mezzogiorno e dalle 19.30, – ma anche il campionato lomellino d’la
Sfransa, l’esposizione dei mezzi
agricoli e la fiera agroalimentare.
E, la sera, un momento dedicato
al ballo con l’orchestra di Erika e
di Andrea. L’entrata sarà gratuita

A Lomello va in scena la festa Longobarda

in programma da venerdì 19
a domenica 21 giugno l’undicesima edizione della “Laumellum: la Grande Festa Longobarda per le Nozze di Teodolinda”
tradizionale appuntamento con
la rievocazione storica della
cultura e degli usi e costumi
longobardi. La manifestazione
è organizzata dalla Pro Loco in
collaborazione con il comune e
in questa edizione presenterà
la ricostruzione di un campo
longobardo curata con notevole
spessore filologico e culturale.
«Quest’anno l’evento garantirà
alcune particolari caratteristiche che si potranno vedere solo
a Lomello – spiega il presidente
della Pro Loco Gabriele Prinelli,
che prosegue – nel solco del-

la tradizione Longobarda verrà
mostrata la fusione del bronzo
oltre alla tradizione della ceramica in fossa, infine sarà svolto
un laboratorio sulla tessitura

longobarda che pensiamo possa attrarre numerosi turisti e
curiosi. È un evento unico nel
panorama delle sagre e feste lomelline, che ci auguriamo possa
riscontrare il grande successo di
pubblico delle precedenti edizioni». Il programma della tre
giorni inizia venerdì alle ore 21
con la conferenza tenuta da Cristiano Brandolini con il titolo
“L’arrivo dei Longobardi, alba
di un nuovo regno”. Sabato 20
alle ore 14 ecco l’inaugurazione
del museo longobardo itinerante, mentre dalle 14.30 alle 18
andrà in scena “I Longobardi
per bambini e ragazzi” con la
visita didattica al campo per i
ragazzi delle scuole primarie,
secondarie e dei centri esti-

vi. Domenica 21 il pezzo forte
sarà alle ore 11 il Corteo con
Teodolinda e la messa in latino
presso la basilica di Santa Maria Maggiore, mentre alle ore 12
la rievocazione della consegna
di alcuni doni da parte del popolo longobardo a Teodolinda e
Agilulfo, il suo sposo, momento
che vedrà la parata delle autorità e l’apertura dei punti di
ristoro all’interno del paese. Nel
pomeriggio sono previsti tornei
d’armi, giochi e animazione per
le vie del centro storico. Terminerà la giornata il matrimonio
fra Teodolinda e Agilulfo alle
ore 17.30. Per chi volesse ulteriori informazioni è possibile
accedere al sito prolocolomello.
blogspot.com.

29 GIUGNO

VALEGGIO

Il 29 giugno ricorre anche la festa
dei Santi Pietro e Paolo, patroni di
Valeggio. In questo caso la festa
sarà organizzata dalla Parrocchia,
che organizzerà diversi eventi
in piazza, con musica dal vivo,
intrattenimenti vari e assaggi di
prodotti tipici.
Questi sono i principali eventi
di giugno per quanto riguarda le
sagre lomelline, momenti tipici da
assaporare e che, spesso, rivelano
la più profonda anima della
Lomellina.
E sono proprio i prodotti tipici di
questa terra, i prodotti lomellini,
alcuni dei quali oramai blasonati
con marchi riconosciuti, a farla
da padroni. I re delle sagre sono
loro: le rane e il riso, il vanto
della zona, ma anche spiedini e
prugne.
Quindi buon appetito e buon
divertimento per la prima parte di
queste sagre estive lomelline, che
rallegreranno il mese di giugno in
tutta la nostra terra. (a. s. e e. m.)
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» 15 maggio

» 12 maggio

Mede: auto in fiamme:
madre e figlio si salvano

A Pieve del Cairo
dopo la lite l’incendio

A

Pieve del Cairo una violenta discussione tra due coinquilini è sfociata nel ricovero precauzionale di un 48enne presso il Pronto Soccorso di Voghera. In seguito è stata soccorsa
anche l’altra inquilina, una 71 enne, protagonista del diverbio.
La casa è, così, rimasta vuota, e qualche ora dopo l’alloggio
è andato a fuoco: a causare l’incendio sarebbe stato un corto circuito dell’impianto elettrico, oppure un apparecchio lasciato involontariamente acceso a seguito della concitazione
seguita alla lite tra
i due residenti. A
dare l’allarme per le
fiamme sono stati i
vicini di casa, che
hanno visto uscire
dalle finestre dell’abitazione
lunghe
lingue di fuoco, che
hanno poi avvolto
l’intero edificio. Sul
posto sono intervenuti quattro mezzi antincendio dei
pompieri di Voghera
e di Mede che, grazie anche all’aiuto dei carabinieri e delle forze locali di Mede
e di Pieve del Cairo, sono riusciti a domare l’incendio. Solo
verso le 4 di mattina, però, l’area è stata finalmente messa
in sicurezza, anche se la casa è stata dichiarata inabitabile e
inagibile. Così i due coinquilini sono stati costretti ad abbandonare l’abitazione e a cercare ospitalità da amici e parenti.
C’è da giurare che i due non dimenticheranno presto questa
sfortunata serata.

» 6 maggio

U

na brutta avventura risoltasi senza gravi conseguenze
per due persone che hanno,
però, letteralmente visto la morte
in faccia. I due stavano facendo un
viaggio da Sartirana a Mede quando
l’automobile su cui viaggiavano ha
preso improvvisamente fuoco, quasi certamente a causa di un corto
circuito. Protagonisti della brutta
avventura sono due residenti di
Ottobiano, una donna e il figlio
ventenne, che sono fortunatamente usciti illesi dall’automobile poco
prima che questa venisse divorata
dalle fiamme.
La macchina procedeva da Sartirana sulla strada verso Mede passando per la provinciale 194, quando,
nel tratto fra le cascine Parzano e
Maina, si è inaspettatamente spenta. Contemporaneamente le spie del
cruscotto si sono accese e la donna
si è accorta che dal motore iniziava a uscire fumo. I due sono subito
scesi dalla vettura e, sotto i loro occhi allibiti, hanno visto formarsi le
fiamme. In pochi secondi l’auto è

» 9 maggio

stata avvolta dal fuoco, che non ha
dato scampo alla vettura. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco
di Mede, che si sono subito messi
al lavoro per spegnere l’incendio,
e i carabinieri di Mede. Dopo un
intervento durato più di un’ora, le
fiamme sono state domate e l’automobile, ormai da rottamare, è stata
caricata su carro attrezzi e trasportata via. I vigili del fuoco hanno
concluso l’operazione pulendo la

» 12 maggio

La separazione
Garlasco, scippa
Cilavegna,
finisce a botte
una pensionata:
balestra in auto
scoperto dai carabiniea Gambolò
forse “professionisti” Èstato
ri del Nucleo radiomobile di

U

n furto in via Piemonte e
uno scippo in via Toledo potrebbero essere frutto degli stessi rapinatori. Nel primo caso una
pensionata 83enne è stata aggredita alle spalle: i malviventi
le hanno strappato la collanina
per poi fuggire veloci a bordo di
un’auto bianca. Stessa modalità
di rapina in via Toledo. Secondo i
carabinieri si tratterebbe di veri
e propri professionisti del borseggio: due uomini e due donne.

» 7 maggio

Vigevano durante un controllo: un 22enne di Gravellona,
di professione operaio, è stato
denunciato per la detenzione di
oggetti atti a offendere. Le Forze
dell’Ordine l’hanno fermato a Cilavegna, in via Gramsci, a bordo
della propria auto. Dove, sotto il
sedile posteriore, è stata trovata una balestra. Il giovane si è
giustificato dicendo che la usava
per abbattere piccioni e nutrie,
che a suo dire infesterebbero la
zona. L’arma è stata sequestrata.

le di Gropello ha deciso di
intestare l’asilo nido comunale
a Roberta Magnani, la giovane
mamma gropellese che rinunciò
a curare un tumore al polmone,
che l’aveva colpita a soli 31 anni,
per salvare la vita che portava
in grembo. Questo tributo arriva
in concomitanza con l’adesione
di Gropello alla quinta edizione
della Settimana per la Famiglia.

N

on trovano l’accordo sull’affidamento della figlia di otto
anni e la separazione si complica
sfociando in maltrattamenti reciproci. A Gambolò un impiegato
55enne e un’estetista di 35 anni
sono stati denunciati dai carabinieri dopo che entrambi si sono
presentati al Pronto Soccorso
della clinica Beato Matteo con
evidenti segni di colluttazione.

» 11 maggio

Gropello: in ricordo
di mamma coraggio Spacciava cocaina
Amministrazione comuna- a Robbio: arrestato

L’
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S

orpreso dai carabinieri mentre vendeva una dose di cocaina, è stato arrestato. Si tratta di un operaio disoccupato
50enne, incensurato. Nel suo
portafogli i militari hanno trovato alcuni involucri contenenti
ciascuno dieci grammi di cocaina. Gli inquirenti escludono
la possibilità che l’uomo faccia
parte di una rete di spacciatori.

La donna ha accusato il marito di
essere troppo “vecchio” e, dopo
aver chiesto la separazione, lo
ha aggredito fratturandogli il
setto nasale con una prognosi di
dieci giorni. L’uomo, una volta
dimesso dall’ospedale, ha a sua
volta picchiato la moglie che è
stata ricoverata con una prognosi di 25 giorni per percosse. Dagli accertamenti degli inquirenti
è poi emerso che i due avrebbero
già avuto liti violente nei mesi
scorsi.

» 12 maggio

strada provinciale 194 dai detriti
rimasti sull’asfalto a causa dell’incendio.
Durante lo spegnimento delle fiamme la circolazione sulla provinciale
194 è stata interrotta per circa un
quarto d’ora. In seguito a questo
incidente le vetture che percorrevano la strada sono transitate a
senso alternato fino alla rimozione
definitiva dell’automobile andata in
fumo.

» 13 maggio

Parona, il ristorante Rapina a Scaldasole,
via 25mila euro
ruba la luce
ha messo a segno
alla multisala
Unaun banda
colpo di oltre 25.000

È

stato denunciato per furto Z.T., 52 anni, residente a
Milano e rappresentante legale
della società che gestisce il ristorante pizzeria che si trova
all’interno della multisala Movie Planet di Parona. Secondo
gli inquirenti avrebbe, infatti,
sottratto energia elettrica dalla
multisala per un totale di 40.000
euro. Il prelievo di energia sarebbe iniziato a marzo 2013 e
proseguito sino ad aprile 2015,
quando il titolare della multisala, un 35enne di Vigevano, insospettito per gli aumenti delle
bollette avrebbe denunciato la
cosa agli inquirenti.

euro presso il Team Bar di Scaldasole, a pochi passi dal castello. I ladri sono riusciti a eludere
il sistema di sorveglianza del locale e a sottrarre sigarette, Gratta e Vinci e, bottino più considerevole, i contanti delle slot
machines. I malviventi si sono
intrufolati nella struttura dopo
le 4 di mattina, utilizzando una
scala per raggiungere la grata di
una delle finestre del bar. E dopo
essere entrati a volto coperto,
ripresi dalle telecamere, hanno
dimostrato di conoscere bene
il luogo camminando rasenti al
pavimento per non far scattare
gli allarmi. A scoprire il furto è
stato uno dei titolari, che poco
dopo le 5 è arrivato sul posto e
ha notato un insolito movimento all’interno. Dopo aver dato
l’allarme è entrato nel bar e ha
visto due dei ladri che scappavano dalla finestra da cui erano
entrati. I malviventi hanno fatto
quindi perdere le proprie tracce
a bordo di una Mercedes. Gli
inquirenti stanno ora cercando
di rintracciare sia i ladri che il
bottino.
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I FATTI DEL MESE

» 26 maggio

» 18 maggio

Mortara: ruba una mannaia
al Bennet e assalta una scuola

Altre truffe ai danni
degli anziani in Lomellina M
N

on si fermano i furti ai
danni degli anziani il
Lomellina, con ancora tre
colpi messi a segno e una
rapina fallita per l’avvedutezza di un’anziana signora.
I ladri sono infatti andati a
segno a Gropello, Gambolò e
Valle, mentre a Mortara una
pensionata si è rifiutata di
aprire ai finti tecnici del
gas.
La modalità sempre la medesima: i ladri si fingono
tecnici degli impianti di luce o gas per intrufolarsi indisturbati all’interno delle abitazioni solitamente in due:
uno tende a distrarre la vittima mentre l’altro cerca la
merce all’interno delle case. Inoltre a volte, grazie alla
propria abilità riescono anche a convincere gli stessi anziani a fornire loro denaro e gioielli. La prima rapina della
serie si è avuta a Gambolò, dove la signora A. M. N. una
pensionata 87enne, ha visto recarsi alla propria porta un
uomo che diceva di essere un addetto della Asm che dichiarava di dover effettaure una verifica della pressione
dell’acqua. La padrona di casa non si è insospettita e lo ha
fatto accomodare. Il ladro, dopo essere entrato nell’abitazione, ha detto alla signora di mettere il denaro e l’oro
all’interno di un contenitore poichè doveva essere pre-

» 15 maggio

Mortara: badante
ruba i gioielli
a una pensionata

S

i è impossessata di tre anelli
d’oro della 75enne di cui era
la badante. Per questa ragione,
una 43enne di Gambolò è stata
denunciata per furto dai carabinieri di Mortara. Approfittando dell’assenza della 75enne
dall’abitazione, la donna le ha
sottratto i preziosi da un porta
gioie. I carabinieri hanno avviato un’indagine, convinti che si

ortara ha vissuto un giorno di ordinaria follia, tra assalti a scuola e mannaie rubate. E non si tratta solo di
un modo di dire: un uomo è stato prima sorpreso mentre
cercava di allontanarsi dal Bennet con una valigia piena
zeppa di spesa non pagata e con una mannaia. Successiservato dalle onde eletvamente, all’uscita di scuola dei bambini delle elementari,
tromagnetiche
emesse
ha dato il peggio di sé: ha scagliato un pesante mattone
dall’apparecchio per le
contro una vetrata della scuola, ha travolto in bici l’autianalisi. E così la signora
è caduta in trappola, con
il truffatore che è fuggito
con il bottino.
Un’altro finto tecnico
dell’acquedotto ha invece
preso di mira R. L. una
donna di 85 anni residente a Gropello. Una volta
entrato in casa il ladro ha
sta dello scuolabus che tentava di impedirgli la fuga, romfatto mettere il denaro
pendogli un braccio, e quindi si è scaraventato contro due
e l’oro all’interno del frigorifero per proteggerlo, anche
agenti di Polizia locale che lo hanno, infine, immobilizzaqui, dalle scariche elettromagnetiche delle rilevazioni e
to e arrestato. Protagonista dell’inquietante serie di avveè fuggito con circa 60 euro una carta postale e alcuni
nimenti un clandestino egiziano di 31 anni, che è stato
documenti.
arrestato dagli agenti della Polizia locale mortarese per i
Il terzo colpo è stato messo a segno a Valle Lomellina
reati di resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento
dove sono entrati in azione due finti operai dell’acqua che
aggravato e lesioni personali gravi. Poco prima l’uomo si
hanno detto alla singora M. P. una donna di 53 anni, di
era reso protagonista di un altro inquietante episodio avcontrollare se avesse ancora in casa tutti i preziosi dopo
venuto nel centro commerciale Bennet di via Lomellina, e
che nella zona erano state effettuate alcune rapine. Così i
per il quale è stato denunciato dai carabinieri per tentato
ladri hanno scoperto dove la signora teneva l’oro e hanno
furto. Secondo una sommaria ricostruzione, il clandestino
preso circa 300 euro in contanti oltre alle fedi nuziali. A
avrebbe nascosto in una capiente valigia alcune confezioMortara, invece, G. M. un pensionato 86enne ha cacciato
ni di generi alimentari e numerosi capi di abbigliamento
due uomini che si sono spacciati per operai del gas. L’uoper un valore complessivo di circa 600 euro.
mo non ha aperto il cancello e i truffatori sono scappati.

» 20 maggio

Rame rubato
alla Belcreda

N

on finiscono i furti di rame.
L’ultimo è avvento alla Belcreda, frazione di Gambolò, dove
dopo un inseguimento terminato a Inveruno sono stati fermati
un trentenne di origine rumena
e un connazionale di 19 anni.
Anche il furgone su cui viaggiavano i due è risultato rubato nel
territorio di Borgo San Siro. I
furti di rame sono ormai una costante della zona, a cui i Comuni
pensano di ovviare realizzando
impianti in alluminio.

Due anni all’ex capo dei vigili di Parona Scappa tra la folla
opo aver rassegnato le di- su strade isolate per poi tenere dopo la rapina

D

missioni al comune di Parona e aver pagato un risarcimento danni di 10.000 euro è
stato condannato a due anni
di reclusione l’ex capo dei vigili
Maurizio De Padova, 53 anni, ex
comandante della Polizia Locale
di Parona. A carico di De Padova,
che nel frattempo era finito agli
arresti domiciliari, c’erano diversi episodi di peculato e uno di
concussione. Secondo l’accusa,
infatti, l’ex capo dei vigili faceva
posti di blocco di sua iniziativa

Trovato il deposito dei trattori rubati:
è un magazzino a Sannazzaro

T

re trattori, un erpice pieghevole, una botte per diserbanti montata su carro gommato,
una seminatrice pneumatica per
cereali e due impianti satellitari per uso agricolo con relativo
ripetitore. Questa la refurtiva
ritrovata all’interno di un magazzino a Sannazzaro, proveniente da una rapina effettuata
in un’azienda agricola di Mede.
La refurtiva ammonta a oltre
400.000 euro con i ladri che era-

per sè il denaro delle multe. De
Padova era stato fermato proprio
dopo aver effettuato una multa
di 80 euro a un camionista olandese perchè sprovvisto di cinture di sicurezza. A far scatttare la
denuncia e il conseguente fermo
era stata proprio questa modalità di azione da parte dell’uomo,
ripresa dalla “dash cam” una
sorta di scatola nera installata
sul parabrezza dell’auto di servizio che ha fatto insospettire gli
inquirenti.

» 28 maggio

» 25 maggio
trattasse di un furto commesso
da persone che potevano avere
accesso all’appartamento della
pensionata, e hanno scoperto
che la 43enne era stata notata
più volte frequentare pregiudicati del posto, quasi sempre
nomadi ricettatori. Inoltre, la
badante era conoscente del titolare di un negozio “compro oro”
di Gambolò: proprio in quel negozio i carabinieri hanno recuperato gli anelli. Il valore della
refurtiva ammonta a circa 6000
euro.

» 21 maggio

» 21 maggio

no riusciti a sfondare il cancello della ditta e poi a eludere il
sistema di sorveglianza per poi
allontanarsi approfittando del
buio della notte.
Ma le tempestive indagini dei
carabinieri di Voghera hanno
permesso di scovare in breve
tempo il covo dei malviventi e
di ritrovare la refurtiva prima
che venisse smontata in pezzi
da destinare al mercato estero
di contrabbando.

Gambolò, violenta
lite in via Mazzini

E

ra un tardo pomeriggio qualuque a Gambolò, presso uno dei
locali di via Mazzini, quando verso le 18.30 è scoppiata una violenta lite che ha richiesto anche
l’intervento dei carabinieri. Sul
posto è accorsa anche un’ambulanza della Croce Rossa Italiana di
Gambolò che ha soccorso uno dei
due litiganti il quale, contuso, è
stato portato all’ospedale di Vigevano. Gli inquirenti stanno ancora verificando i motivi della lite.

S

i è dileguato tra la folla del
centro di Mortara, dopo la
rapina alla Banca Agricola Mantovana di piazza Martiri della Libertà. Tutto è durato lo spazio di
pochi attimi, in cui un giovane
con felpa e jeans e con parte del
volto nascosto da una parrucca si è recato armato di coltello
all’interno della filiale del gruppo
Monte dei Paschi, e dopo aver minacciato il cassiere si è fatto dare
un bottino di circa 4.000 euro
facendo perdere le proprie tracce.

» 30 maggio

Viaggi clandestini,
due denunce

S

ono stati denunciati due romeni di 26 e 36 anni residenti
a Milano che gestivano lo scalo
intermedio di Mortara nel viaggio
che portava alcuni clandestini
e merce rubata dalla Romania a
Savona. I controlli dei militari
sono iniziati dopo che su tutto
il territorio del Nord Italia sono
stati segnalati alcuni pulmini che
fanno la spola tra il nostro paese
e stati come Romania, Ucraina,
Moldavia e Bulgaria.
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IL NOSTRO SPORT

Dorno: l’Asd Dynamic Karate Club
aiuta a crescere e migliorarsi
Intervista a Pietro Gabba, presidente dell’associazione sportiva lomellina

Q

uesto mese per la rubrica “Il nostro
sport” abbiamo intervistato Pietro
Gabba, presidente dell’Asd Dynamic Karate Club di Dorno, che ci ha svelato come
le arti marziali siano, oltre che un’attività
fisica e mentale molto impegnativa, un
ottimo elemento di crescita e sviluppo per
ragazzi e ragazze.

Presidente, a quale scopo e con quali
premesse nasce l’Asd Dynamic Karate
Club?
«La Dynamic è una realtà del territorio
lomellino da oltre quindici anni. È sorta alla fine degli anni Ottanta grazie alla
volontà di un gruppo di atleti che volevano diffondere le arti marziali anche nel
territorio lomellino e pavese. La nostra
associazione pratica karate sia a Dorno
sia a Cava Manara, poiché si tratta di una
disciplina completa, che allena mente e
corpo, e che richiede doti fisiche, ma anche grande dedizione e concentrazione».
Intorno a quale età è possibile praticare il karate, essendo comunque uno
sport da contatto, e quanti allenamenti sono richiesti sia agli amatori sia
agli atleti agonisti?
«Non vi è un’età precisa in cui è giusto
iniziare, ma direi che soprattutto non
c’è un’età giusta in cui smettere (sorride). Comunque si può avere un ottimo
approccio alla disciplina del karate sin
da giovani, poiché è possibile iniziare
con quello che viene definito Gioco sport
Karate, praticamente un lavoro sulla motricità dei bambini e dei ragazzi a partire dai quattro-cinque anni, con esercizi
ginnici, di velocità e rapidità posti sotto
forma di gioco. Pe quanto riguarda gli allenamenti, il karate è prettamente uno
sport singolo e dunque permette all’atleta di gestire tempo e obiettivi in piena
autonomia. Così si può passare dai due

allenamenti settimanali dell’amatore sino
ai quattro o cinque dell’agonista, cui
sono naturalmente richieste una notevole disciplina e una spiccata attitudine al
sacrificio».
Sacrificio che, negli ultimi anni, ha
portato a notevoli risultati…
«Assolutamente sì. Colgo l’occasione per
fare ancora i complimenti agli atleti, che,
oltre a togliersi grandi soddisfazioni personali, hanno permesso alla scuola di ar-

Il primo avversario sei tu…

P

ietro Gabba ci ha raccontato come
nell’insegnamento del karate, soprattutto ai giovani, usi spesso la frase: “La
prima cosa è combattere contro se stessi”. Incuriositi da queste parole, gli abbiamo chiesto cosa significhino e quale
insegnamento si celi al loro interno.
«La frase vuole rammentare a ogni atleta, e in particolare ai giovani che non si
sono formati ancora sia sotto il profilo
sportivo sia umano, che se da una parte ogni limite può essere superato, ossia
il primo avversario di ognuno siamo noi
stessi, con le nostre paure e le nostre
ansie, dall’altra tali obiettivi si possono
raggiungere solo attraverso l’applicazione e la fatica. È vero che all’atleta di
karate servono mobilità articolare, fles-

sibilità e coordinazione, ma è altrettanto utile essere consapevoli che il karate,
più che uno sport, è uno stile di vita. La
componente psicologica si va a fondere
con quella fisica e permette a ogni allievo di mettersi in gioco con un lavoro che
deve essere rigoroso e metodico. Inoltre, all’interno della Dynamic non si può
prescindere dalla parola rispetto, verso
i compagni di allenamento, i maestri
o tutte le persone che permettono alla
società di crescere e svilupparsi. Infine,
come nel percorso di crescita, le tecniche
e le nozioni nel karate s’imparano gradualmente, sino a essere tranquillamente
in grado di difendersi e di affrontare un
sano confronto come dovrebbe essere in
ogni ambito dello sport e non solo».

rivare ai primi posti sia in Italia sia nel
mondo. La Dynamic partecipa, come società sportiva, a gare regionali, nazionali
e internazionali: proprio a livello nazionale ci siamo distinti nell’ultima rassegna
di Montecatini Terme come quarta società
sportiva italiana di karate raccogliendo
sei primi posti nelle varie categorie. Un
grande risultato è stato anche raggiunto
alla competizione internazionale “Venice
Cup” di Caorle, dove lo scorso novembre

Simone Fasolato e Marco Gatti si sono
distinti ottenendo due quinti posti su
un totale di oltre 1.700 atleti. Dunque
abbiamo raggiunto ottimi e significativi
risultati, che certificano come la società
stia lavorando in maniera seria e corretta».
Per concludere, quale consiglio si sente di dare a un ragazzo che vuole iniziare a praticare karate?
«Il consiglio è di appassionarsi a una disciplina che non è facile e che richiede
pazienza e sentimento. Però attraverso
questo sport conoscerà sicuramente meglio se stesso, il proprio corpo e i propri
limiti. La Dynamic è un gruppo molto
affiatato, in cui ogni nuovo atleta non
fatica a inserirsi e a sviluppare le proprie
doti. Inoltre, la dedizione è una qualità
che non deve mai mancare. Ciò che noto
negli agonisti, ma soprattutto negli amatori è la voglia di migliorarsi, di esercitarsi e di perseguire gli obiettivi dello sport,
che poi sono gli stessi che si inseguono
nella vita».
Elia Moscardini
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MUNICIPIO
p.zza Martiri della Libertà 21
tel. 0384 256 411 - fax 0384 99993
segreteria@comune.mortara.pv.it
www.comune.mortara.pv.it
SINDACO
Marco Facchinotti
ASSESSORI
Fabio Farina (vicesindaco) Elio Pecchenino, Luigi Tarantola e Marco
Vecchio

LO SAPEVI CHE…
> Il programma
di giugno al Civico 17

C

ome ogni mese, la Biblioteca civica Francesco Pezza
offre una serie di iniziative culturali e divertenti
ai cittadini di Mortara, che anche nel mese di giugno
potranno partecipare a incontri di grande fascino e
interesse. Si inizia sabato 6 giugno dalle 10 alle 12
con la possibilità di provare il Gioco della Rana, iniziativa, questa, pensata per chi volesse partecipare al
torneo che si svolgerà nell’attesa del solstizio d’estate.
Sempre sabato 6, ma alle 15.30, Laura Mazzini guiderà
il pubblico all’interno dell’Expo 2015, con un incontro
che tratterà della manifestazione, dei suoi padiglioni
e delle loro caratteristiche, illustrando i contenuti che
rendono interessante l’esposizione.
Mercoledì 10, il Civico 17 propone dalle 17 alle 18 lo
Sportello Mediazione con Stafania Ambroggi, mentre
dalle 17.30 alle 18.30 i partecipanti al Torneo della
Rana potranno nuovamente allenarsi al gioco. Sabato 13 la Biblioteca on tour andrà a visitare l’Expo di
Milano, e, quindi, la Francesco Pezza resterà chiusa
al pubblico. Mercoledì 17 verrà presentata da Renato
Ornaghi la guida Il cammino della rosa, ovvero il cammino di Sant’Agostino: per l’occasione l’autore descriverà il pellegrinaggio che collega cinquanta santuari
mariani situati in sette provincie della Lombardia, da
Monza a Pavia. Giovedì 18, a partire dalle 18, nuovo appuntamento con lo Sportello Mediazione a cura
di Stefania Ambroggi, mentre sabato 20 si attenderà
tutti insieme al Civico 17 l’arrivo dell’estate. Infine,
giovedì 25 giugno alle 17.30, Privatassistenza, in collaborazione con la Polizia locale, proporrà un incontro
dal titolo Come difenderci dalle truffe: troviamo rimedi utili contro furti e falsi allarmi. Un mese tutto da
vivere aspetta gli amici del Civico 17.

Casa di riposo “Cortellona”
via Alceste Cortellona - tel. 0384 293 686
SCUOLE
Materna - via Zanetti 3 - tel. 0384 98 243
Elementare “Teresio Olivelli”
piazza Italia 16 - tel. 0384 98 164
Media “Josti - Travelli”
viale Dante 1 - tel. 0384 98 158
UFFICIO POSTALE
via Vittorio Veneto 7 - tel. 0384 297 131
FARMACIE

Corsico - corso Giuseppe Garibaldi 134
tel. 0384 98210
Maffei- Isella - corso Roma 10
tel. 0384 98 255
Parini - corso Giuseppe Garibaldi 75
tel. 0384 98 233
Farmacia di San Pio - corso Torino 65
tel. 0384 90 135
Piselli - p.za Martiri della Libertà 15
tel. 0384 98 228
EMERGENZE

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

In scena “Note di giorno,
giorno di note” a Mortara
Al Civico 17 si replica l’attesa del solstizio d’estate

D

opo il grande successo della
manifestazione dello scorso
anno, dal titolo “Note di notte,
notte di note”, quest’anno il 20 giugno andrà in scena “Note di giorno,
giorno di note”, con oltre quindici
ore dedicate alla cultura, alla musica
e al gioco nell’attesa del solstizio d’estate. Il programma inizierà alle 7.30
con il Suryanamaskar – ossia il saluto al sole, – che verrà svolto da Francesca Protti per annunciare l’arrivo
dell’estate. Insieme con tale pratica
vi sarà il risveglio musicale a cura di
Veronica Fasanelli e, a seguire, la colazione in Biblioteca curata da Massimo Peruzzini. Alle 9 si inizieranno,
poi, a formare le coppie per il torneo
al Gioco della Rana, mentre alle 9.30
prenderà il via la gara vera e propria
con l’arbitro Roberto Battarello.
Dalle 10 alle 12 bambini e ragazzi
potranno, quindi, provare i diversi
sport mortaresi, con dimostrazioni
e prove gratuite proposte dalle varie
società sportive mortaresi: Pallavolo Stars Volley, asd Arceri dell’Olmo
Robbio-Mortara, Tennis Club Mortara, asd La Costanza “A. Massucchi” e,
infine, Virtus Basket Mortara.
Per i genitori, dalle 11 alle 12 sarà
attivo lo Spazio genitori: la separazione dai figli, a cura del dottor
Paolo Bonizzoni e della dottoressa
Monia Pompili, psicologi e psicoterapeuti. La giornata proseguirà, poi,
alle 14.30 con le finali del torneo
del Gioco della Rana e la premiazione dei vincitori. Inoltre, all’interno
della Sala rotonda vi sarà la guida
all’ascolto del terzo movimento del
Quartetto op. 132 di Beethoven, in-

titolato Preghiera di ringraziamento,
a cura di Paolo Zeccara in ricordo di
Luigi Spacciabelli. A continuare, alle
16 Lamberto Natale presiederà l’incontro dal titolo Breve introduzione
all’affascinante e sconosciuto mondo
delle piante carnivore: curiosità, segreti, come curarle e coltivarle, durante il quale esporranno la propria
collezione di piante carnivore Daniela Battarello, Michele Moretto e lo
stesso Lamberto Natale.
A seguire il professor Marco Sanna e
Mauro Starone presenteranno Milano
dal 1900 al 2015: musiche, canzoni,
foto e narrazioni. Alle 19 vi sarà una
ricca degustazione di vini condotta
dalla sommelier Cinzia Balza con
i vini dell’azienda di Davide Calvi
e di Pierluigi Giorgi, grazie anche
alla collaborazione dell’associazione Amicivico17. Alle 20.30 lo spettacolo Quando la radio cantava con

Elena D’Angelo voce soprano, Andrea
Albertini al pianoforte, Livia Hagiu
al violino e, infine, M. Paola Bidone voce recitante. Poche ore prima
dell’inizio dell’estate, alle 22, sarà la
volta dell’incontro dal titolo Dolcificante: come gratificare la mente e il
palato senza aumentare di peso, o
quasi, con le letture intorno al cibo
proposte da Gabriella Maldifassi e la
degustazione, offerta dalla pasticceria Dante di Vigevano, di dolceriso
del Moro. Inoltre sarà possibile assaggiare in anteprima un nuovo dolce studiato appositamente per il solstizio d’estate e proporre il nome per
la nuova ricetta. Alle 22.45, a cura
di Amedeo Pero e Giuseppe D’Angelo,
prenderà il via il seguitissimo incontro “Mortara com’era: foto e filmati
d’epoca… in pillole”, che anticiperà
la festa di mezzanotte per il “benvenuto” all’estate 2015.

MUSICA
Dal 27 giugno all’8 agosto torna l’Estival Mortarese

S

ette serate musicali all’insegna
del divertimento e dell’allegria:
questo il programma dell’Estival
Mortarese, che andrà in scena dal
27 giugno all’8 agosto. Come ogni
anno saranno numerosi i gruppi
musicali che si esibiranno in città

e che allieteranno con buona musica la
calura delle serate estive. Le band che
provano alla Casa della Musica, di proprietà comunale, regalano infatti, ogni
anno, nei mesi estivi, alcune esibizioni
gratuite: un omaggio alla città di Mortara e a tutta la sua popolazione.
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LO SAPEVI CHE…
> Arriva l’estate
e la Biblioteca F. Pezza
si rivolge ai bambini

P

er bambini e ragazzi si prospetta una stagione
estiva tutta da vivere alla Biblioteca Civico 17 di
Mortara, grazie alle molte iniziative che saranno loro
rivolte. Dal 15 al 19 giugno, tutti i giorni dalle 15 alle
16.30, il burattinaio Matteo Piovani aiuterà bambini
e ragazzi, attraverso il laboratorio Su le mani!!!, nella
costruzione di pupazzi e nella loro messa in scena. Dal
29 giugno al 3 luglio, invece, dalle 15.30 alle 17, per i
bambini dagli otto ai quattordici anni vi sarà il corso
di tessitura creativa a cura di Anna Olivelli. Mentre il
terzo laboratorio attivato nei mesi estivi sarà riservato ai bambini dai cinque anni in su e avrà durata di
quattro giorni dal 6 al 10 luglio: intitolato SperimentArte, è un laboratorio di terapeutica artistica a cura
di Chantal Passarella. Infine, come ogni anno, sarà
attivata la Biblioestate per bambini dai cinque agli
undici anni, con attività ludico-creative che si terranno tutti i pomeriggi, dalle 15 alle 18, a partire da
lunedì 8 giugno. Fra le altre attività previste figurano
la possibilità di fare i compiti, di imparare a usare in
modo consapevole il computer e di giocare a scacchi o
a carte, ma sono in programma anche numerosi altri
passatempi. Le iscrizioni potranno avvenire settimanalmente; chi desiderasse ulteriori informazioni può
consultare il sito della Biblioteca Francesco Pezza,
www.civico17.it.


> Giugno si ravviva
con il Cantabar

S

ono in programma da giovedì 11 giugno le serate
in compagnia del Cantabar condotto da Mauro Starone, cantante e artista mortarese. «Tutti i giovedì
accompagnerò i partecipanti del Cantabar e il pubblico attraverso un viaggio di allegria, divertimento
e buona musica – spiega lo stesso Starone, che prosegue – anche per quest’anno adotteremo una formula
avvincente, che faccia restare il pubblico con il fiato
sospeso e possa risultare in un vero e proprio show.
I partecipanti, infatti, dovranno non solo dimostrare
la propria abilità canora, ma anche superare una serie
di prove speciali, come, a esempio, la prova di animazione – che prevede un piccolo cameo cabarettistico
di introduzione alla canzone, – oppure la prova di somiglianza al cantante che andranno a interpretare.

Infine, una terza prova molto gustosa sarà costituita
dal cantare sul palco affiancati da un partner». Il Cantabar proseguirà sino a fine luglio e Starone si augura
possa replicare il successo di pubblico e di iscrizioni
dello scorso anno «all’edizione 2014 avevano partecipato ben trenta cantanti, e anche se le ammissioni
sono iniziate da pochi giorni, posso dire che sono già
molte le richieste di partecipazione: l’auspicio è, perciò, che si arrivi a un risultato ancora migliore del
precedente». La manifestazione per l’anno 2015 è stata organizzata dalla Mauro Starone Live Music, con il
sostegno di ASMortara e con il patrocinio del Comune.
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Stars Volley, tra vittorie e gratificazioni

C

si chiude un altro anno di sport

on il mese di maggio la Stars Volley ha
concluso tutti i campionati. E, pian piano,
sta giungendo al termine
anche la stagione con i
corsi e gli allenamenti che
proseguiranno sino al 30
giugno. La Stars Volley è
al suo secondo anno nei
campionati federali e, nonostante la poca esperienza, persevera nel perseguire i risultati con serietà e
passione attraverso l’impegno quotidiano. La società
ha, infatti, come scopo la
crescita sportiva tramite
la formazione, l’addestramento e la diffusione della pallavolo, apportando
nuova linfa attraverso i
corsi rivolti ai giovani desiderosi di praticare questo sport.
In questa stagione abbiamo sottoscritto circa
ottanta tessere associative, migliorando il risultato dello scorso anno. Lo
consideriamo un discreto
successo e ciò ci rende al
momento soddisfatti, augurandoci di aumentare
in futuro il numero degli
iscritti. Questo a testimonianza del fatto che il
nostro operato è stato apprezzato e ha dimostrato
serietà, professionalità e
capacità, valori fondamentali che cercheremo
sempre di mantenere nel
tempo.
Siamo molto soddisfatti
dei risultati ottenuti. Importantissima è la crescita
a livello tecnico dei nostri
atleti, visibile agli occhi
anche dei meno competenti. Qui i meriti, oltre
che ai nostri tesserati che
hanno dimostrato impegno e voglia di migliorare, vanno principalmente
allo staff tecnico, formato
da Michela Viola (direttore generale e allenatrice),
Ezio Furlano (allenatore
di 3° grado) e Elia Scafidi
(preparatore tecnico), persone professionali e qualificate, spinte da una forte
passione per la pallavolo.
A loro va la gratitudine di
tutta la società per l’ottimo lavoro svolto fin qui,
contando di proseguire
il rapporto professionale
anche per la prossima stagione.
Il miglioramento delle nostre “stelle” è confermato
anche dai buoni risultati
raggiunti in stagione nei

I dirigenti e lo staff della Stars Volley

I tre atleti protagonisti nell’Under 12 misto 3x3

campionati di serie e di
categoria, andando a occupare posizioni di classifica
migliori rispetto alla passata stagione. Tra tutte le
squadre spicca il secondo

posto nel campionato provinciale dell’Under 12 misto 3x3, formato dai nostri
atleti nati nel 2004: Tadios
Mancin, Elisa Marseglia e
Marta Redegalli. La Stars

Volley non si ferma mai, e
lavoreremo anche in estate collaborando con altre
realtà sportive per le varie
attività legate alla pratica
della pallavolo. Più avanti
verranno presentati i nuovi progetti per la prossima
stagione, che si prospettano interessanti; cercheremo anche di inserire nuove
giocatrici nella rosa della
prima squadra.
Inoltre un sentito ringraziamento va ai nostri atleti, dai più piccoli del Minivolley ai più grandi fino
al Corso Adulti: sono loro
i veri protagonisti della
Stars Volley, che ogni giorno si impegnano e sudano
in palestra.
Concludendo, anche il nostro presidente Giuseppe
Viola vuole estendere i
complimenti a tutti i dirigenti, allo staff al completo e a tutte le persone
che credono nel nostro
progetto e che hanno contribuito al raggiungimento
dei risultati stagionali. Chi
volesse ulteriori informazioni riguardo all’attività
della società può consultare il sito internet www.
starsvolley.com, oppure visitare la pagina Facebook
Stars Volley Mortara Asd,
dove si possono trovare
costanti aggiornamenti e
news sulle iniziative della
Stars Volley.
Nico Marseglia
Vice presidente

A spasso per Mortara con i “Tri Pas”

A

pprofittando della bella stagione
torna la nota iniziativa mortarese
denominata “Tri Pas in Piasa” che ogni
anno permette di guardare Mortara vestirsi di festa e allegria.
Ogni ultimo venerdì dei mesi estivi, infatti, i negozi della città restano aperti
al pubblico per far vivere serate di aggregazione e svago. Le diverse serate
avranno ognuna un tema fondamen-

tale, dallo sport alla cultura, passando
per il benessere e l’arte. Un’attività che
si svolge ormai da anni e attrae sempre una gran quantità di curiosi oltre
a numerosi cittadini mortaresi che
escono per trascorrere qualche ora fra
le vie del paese. L’amministrazione comunale si augura che anche quest’anno
l’iniziativa riservi i successi degli anni
precedenti.
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MUNICIPIO
Piazza Libertà 2
tel. 0384 67 51 - fax 0384 670 415
sindaco@comune.robbio.pv.it
www.comune.robbio.pv.it
SINDACO
Roberto Francese
ASSESSORI
Stefania Cesa (vicesindaco) Marco Ferrara,
Gregorio Rossini e Laura Rognone

LO SAPEVI CHE...
> Differenziata su tutto
il territorio comunale

A

nche Robbio, dal 2 marzo scorso, ha esteso la raccolta differenziata a tutto il centro abitato. Dopo l’avvio
del progetto pilota nel 2012 e il primo ampliamento a
tutto il centro fortemente voluto dall’allora sindaco Marcelo Gasperini, il neo sindaco Roberto Francese, con la
sua squadra di governo, ha esteso il “porta-a-porta” grazie alla sinergia con il Clir S.p.A passando dal 30% al
100%. Lunedì e giovedì si ritira l’umido, a martedì alterni
il vetro, il mercoledì il sacco nero, venerdì la carta, sabato la plastica. Per i rifiuti ingombranti è possibile usufruire gratuitamente della piazzola ecologica di Strada
per Ponella, aperta il martedì dalle 14 alle 18, il giovedì

dalle 8 alle 12 e il sabato tutto il giorno. Per le vie della
cittadina sono rimasti così solo i contenitori verdi, dove
conferire unicamente sfalci e potature. Un grande successo che l’Amministrazione Comunale si augura di poter
conseguire ancor più nel tempo.


> Novità e svago
con la Biblioteca Civica

L

a Biblioteca Civica Robbiese di piazza Marliano resterà
aperta per tutto il mese di giugno e luglio al fine di
garantire a tutta la popolazione i servizi che la contraddistinguono.
Sono, infatti, oltre 16mila i volumi presenti sugli scaffali: si va dalle novità editoriali ai best seller, passando
per i classici, i thriller e molti altri generi che sono a
disposizione degli appassionati lettori robbiesi, i quali
potranno prenderli in prestito gratuitamente all’interno
degli spazi della Biblioteca.
Gli orari di apertura al pubblico sono il lunedì, il mercoledì e il giovedì dalle ore 14.30 alle ore 19, mentre l’apertura mattutina sarà come sempre effettuata il martedì
e il venerdì dalle ore 9 alle ore 12.
Infine a partire dai mesi autunnali, come conferma il presidente Simona Baldi, inizieranno le attività collaterali,
con gite, escursioni e corsi per tutti i fruitori della struttura. Sarà dunque un’estate all’insegna della cultura e del
divertimento alla Biblioteca Civica di Robbio, aspettando
con ansia le iniziative dei prossimi mesi.

ROBBIO
Fondazione “Ospedale Fagnani Galtrucco” Rsa
via Ospedale, 13 - tel. 0384 670 419
Fondazione “Galtrucco”
via Mortara, 30 - tel. 0384 670 120
SCUOLE
Nido “Il girasole“ - via Nicorvo 40
tel. 0384 671 565
Materna ”Sanner” - via Garibaldi 46
tel. 0384 670 445
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Materna paritaria ”Ronza”
via G. Marconi 36
tel. 0384 670 338
Elementare “Dante Alighieri”
viale Gramsci, 56 - tel. 0384 670 472
Media “E. Fermi”
piazza San Pietro - tel. 0384 670 258
UFFICIO POSTALE
viale Lombardia, 12 - tel. 0384 679 511

FARMACIE
Castagnoli - piazza Libertà 21
tel. 0384 671 701
Gipponi - via Bellotti, 2/bis
tel. 0384 670 201
EMERGENZE
Croce Azzurra Robbiese - tel. 0384 670 208
Carabinieri - via Garibaldi 3
tel. 0384 670 333

Un anno di governo
Il sindaco Roberto Francese fa il punto delle iniziative dei primi dodici mesi

«S

ono trascorsi da pochi giorni i primi 12 mesi di amministrazione: non nascondo
che quello appena trascorso è stato
un anno difficile, ma la fiducia che i
robbiesi ci hanno affidato sarà degnamente ripagata.
La buona volontà non ci manca: con
l’affiatata squadra di governo stiamo lavorando quotidianamente alla
risoluzione dei problemi della città.
Nonostante Tasi ed Imu siano alle aliquote massime, la somma delle due
imposte è contenuta senza avvalersi
della maggiorazione dello 0,8%. Inoltre grazie alla differenziata estesa su
tutto il territorio comunale garantiremo un risparmio di circa il 10% sulle
rate autunnali della Tari, oltre al 5%
già applicato nei primi mesi del mandato. La nostra attenzione si è rivolta
principalmente alle scuole, garantendo un contributo di 30mila euro a sostegno del piano denominato #Scuolebelle. Il comune ha fornito poi oltre
20mila euro per il sostegno all’attività didattica e oltre 50mila euro per
gli interventi di manutenzione ai vari
impianti ed edifici scolastici. Altro
obiettivo raggiunto con successo e
soddisfazione dall’attuale amministrazione è il contenimento della spesa sociale con appoggio solo ai veri
bisognosi, l’abolizione dell’esenzione
totale, la rimodulazione delle tariffe
comunali e aiuti solo tramite Voucher
lavoro assegnati attraverso graduatoria trasparente.
Nell’ambito dei lavori pubblici e del
decoro urbano abbiamo realizzato la
nuova fognatura del parco di Villa
Pallavicino, completato la sostituzione di tutte le lampade con il nuovo

Il sindaco Roberto Francese con la squadra di governo

sistema Led, effettuato un’oculata sistemazione di buche stradali e
infine promosso la ristrutturazione
di vari impianti comunali, oltre ad
aver sperimentato un nuovo sistema
di gestione del verde e della pulizia
stradale. I bandi per i lavori di manutenzione hanno visto la vittoria di
ditte robbiesi che stanno lavorando
seriamente a prezzi ragionevoli.
Il nuovo appalto del cimitero ha portato invece alla creazione di due posti
di lavoro per cittadini robbiesi e porterà in pochi mesi a una rivoluzione
nella pulizia e nel decoro del campo
santo.

Nell’ambito della cultura abbiamo
creato con la Pro Loco una rete turistica importante e ospitato ad inizio giugno la Sagra della Lomellina,
promuovendo le iniziative della Biblioteca Civica e quelle di numerose
associazioni di volontariato, sportive
e culturali. Remando tutti dalla stessa
parte, possiamo fare buone cose per
Robbio e per chi verrà dopo di noi,
questo è l’augurio che voglio fare a
tutta la popolazione ».
Il sindaco Roberto Francese,
con gli assessori
e i consiglieri comunali incaricati

TASSE...

Niente Imu sulla prima casa

A

nche per quest’anno i robbiesi non pagheranno l’Imu sulla
prima casa: le abitazioni principali, se non considerate “di lusso”
e una pertinenza saranno completamente esenti. Resteranno
inoltre invariate le aliquote, che
si attestano sul 4 x 1000 per le
altre abitazioni e pertinenze, 5 x
1000 sugli immobili dati in comodato d’uso gratuito e infine il 9.2
x 1000 per altri fabbricati definiti

anche come seconde case, oltre ad
aree edificabili e terreni agricoli.
Il versamento della prima rata è
da effettuare entro il 16 giugno
tramite modello F24, mentre la
seconda rata andrà pagata entro
la prima metà di dicembre. Per chi
volesse ulteriori informazioni è
possibile contattare l’ufficio tributi del comune di Robbio al numero
0384 675201 oppure inviando un
fax allo 0384 670415.
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Festa di Valpometto

LO SAPEVI CHE… 
> Pro Loco, un successo per
“Romanico in Lomellina”

V

a a gonfie vele l’iniziativa targata Pro Loco, guidata
dal presidente Corrado Morelli e dalla sua vice Lucia Sella: la tappa robbiese della nuova edizione di “Romanico in Lomellina” sta riscuotendo molto successo,
ogni ultima domenica del mese. L’iniziativa, promossa
con il patrocinio dell’ Ecomuseo, della Regione Lombardia e della Provincia di Pavia, punta a valorizzare,
scoprire e apprezzare i capolavori architettonici presenti sulla via Francigena fra Robbio, Breme, Lomello e
Velezzo. Prossimo appuntamento domenica 28 giugno
presso la chiesetta di San Pietro alle ore 10. Sostenuto anche dall’assessorato alla Cultura, il tour robbiese
prevede nella stessa mattinata la visita dell’abbazia di
San Valeriano, della chiesa di San Michele e della perla
di San Sebastiano.
Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare
Hyperlink all’indirizzo mail: prolocorobbio@gmail.com.


> Premiati i ragazzi
del laboratorio d’arte
su San Sebastiano

I

bambini della scuola dell’infanzia “Sanner” e i ragazzi
della scuola media “Enrico Fermi” di Robbio, grazie al
progetto cultural-artistico proposto dall’architetto Aldo
Ferraris, scoprono la bellezza della chiesa campestre di
San Sebastiano. Sabato 30 maggio, nell’aula video dell’istituto di piazza San Pietro, il sindaco Roberto Francese,
la presidente della Biblioteca Simona Baldi, gli assessori
comunali e il dirigente scolastico Roberto Gardino hanno premiato i giovani artisti per il lungo percorso artistico partito nel dicembre scorso. I piccoli della Scuola
dell’Infanzia hanno iniziato con il laboratorio sull’affresco al museo
Borgogna di Vercelli, proseguito
per tutto l’anno
con l’esperienza
dell’“Arte come
narrazione”
e
culminato
l’8
maggio scorso
con la visita di
San Sebastiano (primo posto fra i “Luoghi del Cuore”
della Provincia di Pavia), piccola chiesa campestre robbiese, dove è custodito il ciclo pittorico attribuito all’artista Tommasino da Mortara. Anche i ragazzi delle scuole
medie di Robbio, spronati dall’insegnante di Educazione
Artistica Paola Sempio e dagli altri docenti dell’Istituto, hanno fatto un lavoro encomiabile, uno straordinario
laboratorio d’arte che testimonia il fascino di San Sebastiano e la bravura di tanti artisti in erba. I lavori più
belli sono stati premiati nella mattinata: i giovani artisti
sono stati gratificati con le pubblicazioni del Touring
Club Italiano, sponsor della manifestazione.


> Tasi: online si compila
il modello F24

L’

acconto della Tasi dovrà essere versato entro il 16
giugno. Sarà necessario compilare autonomamente
il modello F24, disponibile sul sito internet del Comune:
stiamo lavorando per spedire il bollettino precompilato,
ma ciò avverrà solo dal prossimo anno. L’Ufficio Tributi
è comunque a disposizione per chiarimenti. La Tasi
è dovuta da chi possiede o detiene a qualsiasi titolo
fabbricati, compresa l’abitazione principale e aree
edificabili. Confermate le aliquote dello scorso anno.

Partecipazione sentita all’iniziativa di fine primavera

T

empo clemente, tanta gente,
pranzo squisito e mille iniziative nel verde di Valpometto: la
20a edizione della “Festa nel Parco”,
non sarebbe potuta andare meglio.
Diventata ormai una vera e propria
“classica” di fine primavera, la manifestazione di fine maggio, è stata
l’ennesima occasione per ammirare
la zona naturalistica ampia 327 ettari e per tessere le lodi dei volontari
dell’Ardea che, durante tutto l’anno,
curano con impegno, costanza e passione ogni angolo del parco. La banda
musicale di Robbio e il gruppo delle
majorettes dell’associazione “Panta
Rei” hanno inaugurato la girandola
di eventi, mentre poco dopo ci sono
stati i discorsi del sindaco Roberto
Francese e del presidente dell’Ardea,
Roberto Piedinovi. «Valpometto – ha
detto il primo cittadino – è sempre
più apprezzato nel circondario e continua a riscuotere interesse anche
dalla Provincia, dai ricercatori delle
Università e dalla Regione Lombardia è il fiore all’occhiello di Robbio
e della zona circostante». Spazio poi
per la classica cerimonia dei “Nuovi
Nati”: a Matteo Nicolae Amancia, Wasila Azzaoui, Edoardo Giuseppe Baldissone, Edoardo Baraggioli, Thomas
Bovio, Ginevra Casale, Virginia Casè,
Cristian Casella, Eleonora Cattelan,
Dario Cozza, Lorenzo Dileo, Chanel
Melissa Drago, Federico Ghia, Pietro
Grassi, Nizar Lamzouri, Mirko Lucchini, Emma Maria Lupu, Anna Magnani,
Mohamed Maher, Viola Marano, Mia
Martinetti, Martina Menicacci, Giacomo Morbelli, Agata Pelotti, Sofia
Petrarulo, Ludovica Polenghi, Adam
Rifki, Adele Sandri, Alice Savio, Avril
Singh, Ettore Spadini, Andrea Marco
Spina, Dalila Tugnolo, Paolo Zambon,
Yuxuan Zhu, Erik Ferraris, Pietro Lorenzo Canetta è stato assegnato un
alberello recante il proprio nome per
ricordare la nascita nel 2014. Presente alla cerimonia anche il presidente
della Provincia Daniele Bosone.

T

Rudy, la mascotte del Clir
incontra gli studenti della Primaria

B

ambini e insegnanti a scuola di differenziata. Clir, con la sua mascotte Rudy, ha accettato l’invito del sindaco e dell’assessore Marco Ferrara e ha incontrato gli oltre 250 allievi della Scuola Primaria
Dante Alighieri in una mattinata davvero speciale.

Al via le sfide del pre “Palio dl’Urmon”

ruco, pesca, bocce e lippa: queste le quattro sfide già disputate
dai rioni nella cornice primaverile
del Prepalio. Le otto contrade del
“Palio dl’Urmon” sono già scese in
campo per conquistare punti utili
per la corsa delle carriole di domenica 6 settembre. La classifica provvisoria vede ora in testa la “Campagnola” con 23 punti, seguita da
“Balin” 23, “Torre” 21, “Muron” 21,
“Mulin” 20, “Ciot” 15, “Castello” 13
e “Piana” 12. Le gare di calcetto
(dall’8 giugno al PalaCantone) e di
beach volley (domenica 14 giugno
presso il Centro Sportivo Comunale)
chiuderanno il Prepalio.
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MUNICIPIO
Piazza Repubblica 11
tel. 0382 825 211 - fax 0382 820 304
protocollo@comune.garlasco.pv.it
www.comune.garlasco.pv.it

GARLASCO
RSA “Opera Charitas S. Anna”
via L. Da Vinci - tel. 0382 825 911
SCUOLE
Nido - via Zanetti 3 - tel. 0382 822 193
Materna - via San Zeno
tel. 0382 820 283
Materna e Elementare ”CD Luigi G. Poma”
via Toledo 9 - tel. 0382 822 817

ASSESSORI
Giuliana Braseschi (vicesindaco), Maffei Alessandro, Renato Carlo
Sambugaro e Francesco Santagostino

O

ccorre versare entro il prossimo 16 giugno il pagamento dell’Imu e della Tasi. Sono esclusi dal pagamento dell’Imu i seguenti fabbricati: abitazione principale
e relative pertinenze, unità immobiliari appartenenti
alle cooperative edilizie, casa coniugale assegnata al
coniuge a seguito di separazione legale, abitazione
posseduta dal personale in
servizio appartenente alle
Forze Armate, fabbricati
rurali e fabbricati costruiti destinati dall’impresa
costruttrice alla vendita e
dunque risultino non locati. Le aliquote Imu prevedono lo 0, 35% sull’imponibile per l’abitazione principale, lo 0,60% sull’imponibile
dell’unità immobiliare e relative pertinenze concessa in
uso gratuito ed utilizzata come residenza anagrafica da
parenti in linea retta e infine lo 0,96% sull’imponibile
di altri fabbricati, terreni agricoli e fabbricabili. Ulteriori informazioni sul sito del comune di Garlasco, www.
comune.garlasco.pv.it.


> Approvato il piano triennale
per le Pari Opportunità


> Stipulata la convenzione
con il Caf di Pavia

I

l comune ha trovato un accordo con il Caf di Pavia per
il calcolo dell’Isee e la compilazione di eventuali dichiarazioni sostitutive, oltre alla trasmissione telematica alla banca dati dell’Inps dei dati acquisiti. Inoltre
il Caf garantirà l’accoglienza dei richiedenti l’assegno
di maternità e la compilazione e la stampa del modello
di richiesta di tale assegno, oltre all’archiviazione in
forma cartacea e informatica a disposizione del comune
per 24 mesi.

Portalupi - piazza Garibaldi 10
tel. 0382 822 353
EMERGENZE
Guardia Medica - tel. 848 881 818
Croce Garlaschese - tel. 0382 822 737
Polizia locale - tel. 0382 822 250
Carabinieri - tel. 0382 822 037
Vigili del fuoco - tel. 0382 821 668

I

Destinate agli alunni del terzo anno della scuola “Duca degli Abruzzi”

l Comune di Garlasco
ha deciso di istituire
due borse di studio del
valore di 500 euro in ricordo di Chiara Poggi. Le borse di studio sono riservate
a due studenti che abbiano concluso il terzo anno
della Scuola Secondaria di
Primo Grado “Duca degli
Abruzzi” nell’anno scolastico 2014/ 2015.
Le graduatorie per accedere alla borsa di studio
prevedono: l’aver riportato
nel corso dell’anno scolastico una votazione complessiva non inferiore a
“distinto” (voto 8), l’aver
mostrato impegno, precisione e costanza nello studio e infine essere iscritti
al primo anno della scuola secondaria di secondo
grado oltre a sostenere un
colloquio individuale con
la commissione assegnatrice del premio.
A parità di punteggio nella
graduatoria finale, la borsa

I

Il comune ha approvato il piano per le Pari Opportunità che garantisce: la presenza delle donne in tutte
le commissioni esaminatrici dei concorsi in misura di almeno di 1/3 della commissione, la partecipazione delle
donne a corsi di formazione, il favorire l’inserimento e
il rientro all’attività lavorativa dopo la maternità senza alcuna discriminazione nel percorso della carriera.
Inoltre sono garantite alla presenza di opportune motivazioni famigliari o di salute la possibilità di avere
un orario flessibile al fine di poter conciliare l’attività
lavorativa con quella familiare.

Media “Duca Degli Abruzzi”
via Bozzola 32 - tel. 0382 822 278
UFFICIO POSTALE
via Don Gennaro 1 tel. 0382 825 811
FARMACIE
Bozzani - corso Cavour 134
tel. 0382 822 034

Due borse di studio
in ricordo di Chiara

SINDACO
Pietro Francesco Farina

LO SAPEVI CHE...
> Imu: entro il 16 giugno
il versamento
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di studio verrà assegnata
agli alunni delle famiglie
con un reddito Isee inferiore e che dunque vertano
in condizioni di maggiori difficoltà. Il punteggio
della graduatoria sarà stilato in base a votazione
finale conseguita, esito del
colloquio, meriti scolasti-

ci, partecipazione a stage,
concorsi, ricerche e altre
attività formative, situazione Isee. Le domande per
l’assegnazione delle borse
di studio dovranno essere
compilate utilizzando l’apposito modulo disponibile presso l’Ufficio Servizi
Sociali entro e non oltre

le ore 12 di mercoledì 15
luglio, e andranno consegnate all’Ufficio Protocollo
presso il Palazzo Municipale di piazza Repubblica 11.
Per chi volesse ulteriori
informazioni è possibile
contattare l’Ufficio Servizi Sociali del comune allo
0382 825298.

Ecco gli appuntamenti di giugno

U

n mese ricco di appuntamenti
aspetta tutti i cittadini di Garlasco, tra musica, attività e cultura. Si inizia martedì 9 con l’inaugurazione del Grest 2015 presso
l’oratorio, si prosegue poi giovedì
11 con il rosario meditato recitato
dall’Oftal a partire dalle ore 21. Il
weekend si colora invece di note
con la Foto di Gruppo Band che
alle ore 21 di sabato 13 proporrà
il concerto benefico “Con la Musica
nel cuore”. Sempre sabato 13 alle
ore 20 la Pro Loco di Garlasco e il
Gruppo Interventi Civile proporranno la “Pizza al Pro” presso Piazza
Vittoria.
Domenica 14 l’Aido organizzerà
invece una giornata informativa
presso piazza della Repubblica e
sempre domenica 14 vi sarà anche
il pomeriggio danzante dell’Auser
che sarà ripetuto anche domenica
21 e domenica 28 giugno. Inoltre

domenica 14 sarà presente per le
vie del paese il mercatino dell’antiquariato e degli hobbisti proposto
dalla Pro Loco. Giovedì 18 e venerdì 19 grande attesa per l’annuale
saggio di danza dell’associazione
Fit Your Life presso il teatro Martinetti. Sabato 20 andrà invece in
scena l’8a edizione del “Garlasco
Sport Day” organizzato dall’Assessorato allo Sport a partire dalle

ore 17.30. Mentre domenica 21 la
giornata sarà animata dal Gruppo
Scout Garlasco attraverso la caccia
al tesoro intitolata a Luca Baldini a
partire dalle ore 14.30 lungo le vie
del paese. Lunedì 22 giugno inizierà il Centro Estivo per i bambini
della scuola primaria e secondaria,
mentre venerdì 26 e sabato 27 alle
ore 21 andrà in scena lo spettacolo
dialettale dal titolo “Il bello addormentato nel bosco dell’impiccato”
organizzato da Avis e Utl Garlasco.
Sabato 27 alle ore 21 vi sarà anche
il Concerto di musica jazz realizzato
presso piazza Repubblica dall’associazione Amici della Musica. Infine
il mese di giugno si chiude con due
appuntamenti domenica 28: dalle
ore 9.30 alle ore 13 la 1a edizione
del Ferrari Day a favore dell’Agal,
mentre sempre nella mattinata di
domenica la Pro Loco organizzerà il
mercato agricolo.
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MUNICIPIO
Piazza Cavour, 3
tel. 0381 937211 - fax 0381 939502
m.visco@comune.gambolo.pv.it
www.comune.gambolo.pv.it
SINDACO
Claudio Galimberti
ASSESSORI
Bassi Mario (vicesindaco), Acquaotta Marco, Todaro Dorina e Di
Matteo Antonio

GAMBOLO’
Casa di riposo “F.lli Carnevale”
via Lomellina 42/D - tel. 0381 939 588
SCUOLE
Nido ”A. Bazzano”- via Garibaldi 23
tel. 0381 938 685
Materna “Padre Francesco Pianzola”
via Garibaldi 23 - tel. 0381 641 020
Istituto Comprensivo “G. E G. Robecchi”

D

a questo numero l’amministrazione di Gambolò entra a far
parte del circuito di “Lomellina in
Comune”. Uno strumento indispensabile per favorire il rapporto con i

cco le iniziative organizzate dal Comune, dalla
ProLoco Gambolò, dalle Confraternite, dalla Croce
Rossa Italiana (Comitato di Gambolò), dall’Auser Gambolò e da tanti altri soggetti in programma da giugno
a settembre.
GIUGNO
Si inizia domenica 7 fino a sabato 13 giugno, con il
“Palio di San Getulio”, a cura della parrocchia dei santi
Gaudenzio ed Eusebio; nel weekend successivo venerdí
19 e sabato 20, alle ore 21 il “Saggio della Civica scuola
di musica” all’Auditorium della scuola media a cura di
Associazione Diapason. Sabato 27 alle ore 20 sarà la
volta del “Contest dei giovani CRI”, gara musicale di
band giovanili a Castello Litta a cura di Croce Rossa Italiana, comitato di Gambolò. Domenica 28 giugno dalle
ore 8 alle ore 24 “Festa della frazione Belcreda” con
lotteria, serata danzante nella piazzetta del Centro Sociale e al campo sportivo della Belcreda, organizzata da
Consiglio di Frazione Belcreda e Falchi Rugby Lomellina.
Lunedí 29 giugno, dalle ore 18 alle 24.00 “Festa dei
santi Pietro e Paolo Apostoli” con rosario, santa messa,
rinfresco, lotteria e tombola in via Magenta a cura della
Confraternita di San Paolo.

LUGLIO
Inaugura il mese di luglio la “Festa in piazza con
l’Auser” serate danzanti con ristorazione in programma
venerdí 3 e sabato 4 dalle ore 19 in piazza Cavour a cura
di Auser Gambolò.
Sabato 11 e venerdì 12 sarà la volta dell’attesa “16a
Sagra del fagiolo borlotto” con un fitto programma di
iniziative. Per sabato prevista una “Serata danzante e
cena del borlotto” a seguire poi domenica 12 “i
mercatini di hobbistica, di antiquariato e stand
enogastronomici”, e alle ore 12.30 “Tradizionale
risottata” in piazza Cavour, a cura della Pro Loco
Gambolò.
Sabato 18 e domenica 19 alle ore 21.00 i festeggiamenti
si terranno a Remondó dove si svolgerà la “Festa
patronale di Santa Margherita”, in programma la cena
con intrattenimenti e serata danzante a cura di Anspi
e oratorio di Remondò.
AGOSTO
Inizia venerdí 31 luglio e prosegue sabato 1 agosto a
parteire dalle ore 19 la “Festa dell’anguria” con serate
danzanti in piazza Cavour. Animerà il ferragosto
gambolese sabato 15 e domenica 16 la “34a Sagra di San
Rocco, festa della Confraternita di San Rocco, in via
carrobbio. Si comincia alle 21 con il “Gioco della
tombola” e a seguire intrattenimento musicale.
Domenica mattina alle ore 9.15 la “Processione” e alle
9.30 la “Santa Messa solenne” a seguire incanto delle
offerte. Nel pomeriggio alle ore 18 la “Benedizione dei
cani”. Alle ore 21.30 “serata danzante” con l’orchestra
Mama Band.

via Garibaldi 22 - tel. 0381 938 100
Elementare “Remondò”
tel. 0381 640 242
UFFICIO POSTALE
GAMBOLÒ
via Mazzini 2 - tel. 0381 937 551
FRAZ. GARBANA - via Gambolò 57
tel. 0381 640 355

FARMACIE
Favergiotti - via Vittorio Emanuele, 6
tel. 0381 938 146
Nava - Corso Umberto i, 17 - tel. 0381 938 130
EMERGENZE
Polizia Municipale - tel. 0381 937 215
Pronto Soccorso - tel. 0381 75 555
C.R.I. - Piazza Castello - tel. 0381 938 032

cittadini portandoli tempestivamente a conoscenza delle attività e delle
iniziative promosse dall’istituzione,
del suo funzionamento, dei dati contabili con le tariffe dei tributi e delle

modalità per accedere ai numerosi
servizi offerti. Grazie a questo progetto si viene così a instaurare un
rapporto diretto di collaborazione e
fiducia con i gambolesi.

Un nuovo ponte
verso la solidarietà

LO SAPEVI CHE… 
> Estate a Gambolò: sagre,
iniziative e concerti

E

15

25 aprile: si aprono le porte della Cittadella del volontariato di Gambolò

A

lla gremita presenza di numerose rappresentanze politiche,
militari, civili ed ecclesiastiche, L’amministrazione comunale,
rappresentata dal sindaco Claudio
Galimberti, ha donato alla cittadinanza gambolese circa 350 metri
quadrati di Castello Litta «per fare
del bene».
Nata sotto i migliori auspici, l’idea
nasce dalla necessità di colmare
un’assenza importante nel contesto
urbano, ovvero dare una possibilità
concreta alle associazioni di volontariato che, operando senza sosta sul
territorio e dando un valente supporto alla comunità, possano avere
una giusta e meritata collocazione
ufficiale.
In sinergia con assessorati, uffici
tecnici comunali, volontari, lasciti
personali e tanta buona volontà, si è
potuto recuperare una zona dismessa
del castello che versava in condizioni pietose, sopra all’attuale biblioteca, riqualificando cinque spaziose
aule e relativi servizi igienici.
Ed ecco che in questa bella cornice,
accanto al già al valido contributo di
Croce Rossa e Auser, d’ora in poi si
affacceranno, ciascuna nella rispettiva aula, data in comodato d’uso
gratuito, la neonata Protezione Civile VO.LO.GE. di Gambolò, la Pro Loco
Gambolò, la Corale S. Gaudenzio (che
ha intitolato la propria aula al benefattore Antonio Casinghino) e l’Associazione Amici del Presepe. Sono
state anche allestite un’aula civica,
completamente cablata per qualsiasi
corso si voglia proporre, e uno spazio polivalente utilizzabile da associazioni che abbiano bisogno di uno
spazio temporaneo.
Per la città questa nuova esperienza,
mai realizzata prima (e che sarà la
prima di una fruttuosa serie di interventi volti in tal senso), rappresenta da un lato un tassello della
vasta opera di recupero, risanamento e utilizzo del Castello Litta, bene
storico e di inestimabile valore, e
dall’altro l’auspicio e l’orgoglio di
aver contribuito a creare un luogo
di incontro, di riflessione e di aiuto

In alto un momento
della cerimonia di donazione
dell’area di Castello Litta.
Sotto le sale riqualificate
e nel riquadro a destra
la condizione dei servizi igienici
prima dell’intervento
di ristrutturazione

positivo e concreto, nell’ottica di far
accrescere la percezione del significato del bene comune e del mutuo
soccorso, cui molti concittadini sono
portati per vocazione.
I ringraziamenti doverosi sono davvero tanti, impossibile in questo
contesto farli tutti, ma sono indirizzati alle persone meravigliose che,
prodigandosi a vario titolo, sono
partite da qui a “fare volontariato”,
riportando a nuova vita una struttura divenuta fiore all’occhiello del-

la comunità e che meritano davvero
tanta stima.
La cittadella del volontariato, racchiusa nel cuore pulsante della città,
si affaccia con nuovi ponti e nuovi
impulsi dal centro verso la periferia,
con una moderna prospettiva di solidarietà collettiva per rendere Gambolò una città partecipe e reattiva:
questo è l’augurio di questa amministrazione e di quanti, con grande impegno e umiltà, hanno reso possibile
tutto questo.
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DORNO
Ufficio Postale
Piazza Bonacossa 1 - tel. 0382 812 120
FARMACIA
Piazza Bonacossa 8 - tel. 0382 84 132

MUNICIPIO
piazza G. Bonacossa, 3
tel. 0382 840 03 - fax 0382 84 085
info@comune.dorno.pv.it
www.comune.dorno.pv.it
SINDACO
Maria Rosa Chiesa
ASSESSORI
Mauro Quaggio (vice sindaco), Filippo Chiesa Ricotti,
Battista Cucchi e Anna Maria Grazia Ravaglioli

LO SAPEVI CHE...
> Prevenzione è salute

M

artedì 12 maggio si è svolta con grande riscontro
di pubblico l’iniziativa promossa dalla Consulta comunale per il Sociale, con il patrocinio del Comune, in
occasione della Giornata internazionale dell’Infermiere.
In meno di tre ore, le infermiere professionali Lina,
Ivana, Erika e Valentina hanno svolto controlli a ben
ottantatre cittadini, che si sono presentati ai tavoli allestiti dinanzi al Municipio per un verifica gratuita di
pressione arteriosa, valore glicemico e frequenza cardiaca.

I ringraziamenti dell’Amministrazione vanno principalmente alle infermiere, che si sono offerte volontariamente per la buona riuscita dell’iniziativa, e ai membri
della Consulta, per l’ottima organizzazione, ma anche a
tutti i cittadini che hanno partecipato


> Il cinque per mille
per un defibrillatore

B

asta una firma nell’apposito riquadro della dichiarazione dei redditi (Cud, 730 e Unico) e il cinque
per mille dell’imposta sul reddito può essere destinato
– senza che ciò comporti alcun aggravio di tasse per il
contribuente – al proprio Comune di residenza.
È quanto ricorda l’Amministrazione comunale, che lancia un appello a tutti i cittadini ad avvalersi della possibilità di scegliere a chi destinare il cinque per mille.
Invitandoli, se non hanno già individuato un Ente o
un’associazione specifica cui assegnarlo, a optare a favore della propria comunità, firmando nell’apposito riquadro sotto la dicitura “Sostegno delle attività sociali
svolte dal Comune di residenza”.
In tal modo, automaticamente, la quota delle imposte
sarà destinata a sostenere il progetto sociale del Comune, che consiste nell’acquisto di un defibrillatore automatico messo a disposizione della collettività.
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EMERGENZE
C.R.I. - tel. 0382 538 770 (Pavia)
Carabinieri
tel. 0382 822 037 (Garlasco)

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

È nata Adai Dorno,
per gli animali in difficoltà
La promotrice Paola Brera presenta la neo-associazione di volontari

A

dai Dorno è un gruppo di persone che fa
capo ad Adai Vigevano e opera sul territorio
di Dorno per il recupero e
la cura di animali vaganti
e abbandonati, collaborando con il Comune e con la
Polizia locale nell’identificazione e nella restituzione ai proprietari dei cani
ritrovati all’interno del
territorio comunale. «Siamo una società giovane,
ma con un grande spirito
e una immensa forza di
volontà» commenta Paola
Brera, promotrice dell’idea
di far sorgere Adai anche a
Dorno. «Il nostro gruppo
di sei volontari fa capo al
canile di Vigevano – con
cui il Comune di Dorno è
convenzionato – e, dunque, ad Adai Vigevano. Il
nostro obiettivo è quello di
evitare inutili situazioni di
stress agli animali: infatti,
in paese vi sono solamente
sporadiche segnalazioni di
randagismo e, in genere,
gli animali che si vedono
vagare per le strade sono
semplicemente
sfuggiti
al controllo dei rispettivi
proprietari. Così, abbiamo
deciso di cercare un luogo
dove ospitarli per poche
ore, al fine di evitare che i
cani vengano trasportati al
canile vigevanese per tor-

È

nare
nuovamente a Dorno dopo
solo qualche ora, poiché si
è trovato il proprietario».
L’associazione vuole prevenire anche il maltrattamento e i soprusi verso gli
animali: è, infatti, possibile effettuare segnalazioni
ai volontari, che poi interverranno coadiuvati dalla
Polizia locale.
Paola Brera conclude au-

gurandosi che il
servizio soddisfi
tutta la popolazione: «Ovviamente il nostro gruppo
di volontari lavorerà in
sinergia con gli organi di
controllo e di Polizia locale, poiché a oggi l’associazione è sprovvista di lettori per il rilevamento dei
microchip degli animali e,
soprattutto, non può accedere ai database, ma ci

auguriamo che lavorando
insieme si possa crescere e
salvaguardare sempre più
la tutela dei nostri amici a
quattro zampe».
L’associazione
intende,
infatti, promuovere una
nuova cultura nei rapporti uomo-animale, basata
sul rispetto e la difesa nei
confronti degli animali e
dell’ambiente. A tale scopo Adai intende realizzare
iniziative e manifestazioni
per far conoscere l’attività
dell’associazione stessa,
oltre a raccogliere fondi da
utilizzare unicamente per
acquisto di cibo e medicinali destinati ai cani ospiti
del canile municipale di
Vigevano o ai cani di privati in difficoltà finanziarie.
Chi desiderasse ulteriori
informazioni può visitare
la pagina Facebook di Adai
Dorno, oppure chiamare il
numero 344 1108 513.

Nuovo camminamento in Via Veneto

È

stato realizzato il nuovo
camminamento pedonale in via Veneto, dal civico
127 sino al piazzale commerciale. Un tratto, questo, in cui i pedoni erano
obbligati a transitare sulla
sede stradale, creando problemi al traffico e rischi per

l’incolumità delle persone,
soprattutto in caso di neve
o pioggia. Ora è stata, invece, predisposta una comoda passatoia, che tutti
si devono impegnare a
mantenere nell’ottimo stato in cui viene consegnata
al paese.

Una pedalata alla scoperta delle bellezze

stata organizzata dalla Consulta
Ambiente, Territorio ed Ecologia,
in collaborazione con la Pro loco
e con il patrocinio del Comune di
Dorno, una biciclettata all’insegna
della scoperta e del divertimento,
che toccherà tre bellezze ambientali del territorio. Il percorso si snoda
per quindici chilometri attraversando le aree del “Percorso della vita”,
la chiesa di San Materno e la zona
dei “Dossi”: tre luoghi pieni di fascino e storia, che i cittadini dornesi – e non solo – potranno visitare
domenica 14 giugno, con partenza
alle ore 9.30 da piazza Bonacossa.
«Il percorso si sviluppa ad anello e
prevede l’arrivo sempre in piazza

Bonacossa», spiega Paola Brera, il
presidente della Consulta Ambiente, che prosegue: «Ci auguriamo
con questa iniziativa di sensibilizzare i nostri cittadini al rispetto del territorio, spesso oggetto
di incuria e degrado, e vogliamo,
quindi, incentivare le iniziative
all’aria aperta e la visita di luoghi
di interesse ambientale nel territorio di Dorno». Il percorso è adatto
a tutti, dai bambini in età scolare
agli adulti; inoltre sarà un’occasione per conoscere le numerose
varietà di alberi che popolano il
territorio. Infatti, accompagnerà
la gita un esperto naturalista, che
a ogni tappa del viaggio spiegherà

quale tipo di vegetazione caratterizza la zona e sarà a disposizione
per eventuali domande e curiosità.
Chi volesse partecipare all’iniziativa è pregato di segnalare la propria
intenzione inviando un’e-mail agli
indirizzi brearapaola@gmail.com
oppure il_sisto@teletu.it. Inoltre è
possibile prenotarsi presso la sede
Pro loco in via Marconi. La partecipazione è completamente gratuita
e il consiglio è quello di utilizzare
una mountain bike o una bicicletta
con gomme adatte a terreni sterrati
e di campagna. Durante la pedalata
sarà, infine, possibile usufruire di
un punto di ristoro presso la località “Dossi”.
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CERETTO
UFFICIO POSTALE - via dell’Agogna, 7
tel. 0384 56 028 - fax 0384 56 028
EMERGENZE

SINDACO
Roberto Porati

LO SAPEVI CHE… 
> Rinaldo Bernardi
ha presentato
La stella dell’Anticristo

N

ella serata di venerdì 29 maggio l’autore Rinaldo
Bernardi ha presentato, presso la sala consiliare del
Municipio, il suo ultimo romanzo, intitolato La stella
dell’Anticristo. Il giornalista e scrittore mortarese ha
origini cerettesi: la madre Angela Berti era, infatti, una
nota pittrice che proveniva dalla piccola comunità di
Ceretto.
L’autore, ormai
da tempo studioso di tematiche
inerenti l’esoterismo, l’occulto
e lo spiritismo,
nonché i temi
della superstizione e delle credenze popolari, ha
saputo redigere
un testo che sa
tenere sin dalle
prime pagine i
lettori con il fiato sospeso, in un
misto di mistero
e suspance. Alla
serata hanno partecipato rappresentanti dell’Amministrazione comunale, Paolo Bacchella di E-Democracy e
molti cittadini.

D

opo la grande “Sagra del gorgonzola” di fine maggio, che
ha ufficialmente avviato il periodo di feste di Ceretto Lomellina
con un grande successo di pubblico,
numerosi sono gli altri appuntamenti che promettono di ravvivare il paese durante i mesi estivi. Nel primo
week end di giugno i volontari della
Pro loco e il comitato folkloristico
Tuttinsieme parteciperanno alla Sagra della Lomellina – che quest’anno si terrà a Robbio – per portare il
nome di Ceretto anche negli eventi
che racchiudono più comuni e tante
prelibatezze.
Domenica 14 si terrà, invece, la “Festa del Pensionato”, con il pranzo
rivolto a tutti gli anziani del paese
e promosso con l’obiettivo di far loro
trascorrere, insieme con l’Amministrazione comunale, qualche ora
all’insegna dell’allegria e del divertimento. Il terzo fine settimana di

giugno, quindi, altro appuntamento da non perdere grazie all’Avis di
Robbio, che propone due serate danzanti con cena per la consueta festa
annuale.
Chiude il mese di giugno la tradizio-

N

el mese di giugno l’Amministrazione comunale
terminerà il posizionamento
dei dispositivi di videosorveglianza che permetteranno di
completare l’attuale sistema,
anch’esso rimodernato, situato in prossimità della piazza e

del Municipio. Con l’installazione di quattro nuove camere
ad alta definizione si avrà la
totale copertura del territorio
abitato e si potrà monitorare
in modo efficace ogni accesso
al paese, a maggiore tutela
della cittadinanza.

UFFICIO POSTALE
via Vittorio Veneto 22 - tel. 0384 804 991
FARMACIA - Antonella Pomati
via V. Veneto 9 - tel. 0384 804 610

SINDACO
Chiara Carnevale
ASSESSORI
Mario Pietro Cigalino (vice sindaco) e Margherita Nicola

LO SAPEVI CHE… 

I

l Consiglio comunale ha rinegoziato i mutui con la
Cassa Depositi e Prestiti con delibera n.17 del 19
maggio. Il contratto è già stato sottoscritto da parte
della Cassa e comporterà per il Comune un’economia
annuale di circa 2.500 euro.

nale festa della Bruigna ad san Pedar, frutto dolce e gustoso che sarà
celebrato dal 25 al 28 giugno con
buona musica e tanti ottimi piatti,
pensati dalle varie associazioni di
Ceretto per ravvivare l’evento.

Videosorveglianza
completata dalle telecamere

SEMIANA
MUNICIPIO
Via Vittorio Veneto 20
tel. 0384 804 615 - fax 0384 804 979
info@comunesemiana.pv.it
www.comunesemiana.pv.it

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

Ecco tutti gli appuntamenti
per un giugno in festa

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

ASSESSORI
Barbara Gardino (vice sindaco) e Maddalena Gerli

Pronto soccorso - tel. 0384 2041 (Mortara)
C.R.I. - tel. 0384 295 858 (Mortara)
Carabinieri - tel. 0384 99 170 (Mortara)
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EMERGENZE:
Pronto soccorso
tel. 0384 820 231 (Mede)
tel. 0384 79 102 (Valle Lomellina)

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

Continuano le serate jazz
S

ono quattro le serate in programma per l’edizione 2015 della rassegna Semiana Jazz. Anche
quest’anno la manifestazione si
svolge all’interno del parco giochi
comunale di via Vittorio Veneto e gli
spettacoli possono aver luogo anche
in caso di maltempo, grazie alla presenza di una copertura. Dopo il primo appuntamento, che ha visto sul
palco venerdì 29 maggio i Michele
Bozza 4tet, venerdì 5 giugno si passerà all’Earth Saxophone Quartet: alle

21.15 saliranno sul palco Alfredo Ponissi al sassofono insieme con Jacopo Albini, Maurizio Carugno e Gianni
Virone. Venerdì 12 giugno sarà, in-

vece, la volta del quartetto Are You
Standard 4tet, con Massimo Minardi
alla chitarra, Dimitri Grechi Espinosa al sassofono, Tito Mangialajo al
contrabbasso e Massimo Pintori alla
batteria. Chiuderà la rassegna l’esibizione di Gianni Cazzola Una vita
in Swing, in programma venerdì 19
giugno sempre alle 21.15: vedrà la
cantante Chiara Perazzolo accompagnata da Gianni Cazzola alla batteria, Alberto Bonacasa al piano e Roberto Piccolo al contrabbasso.
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ROSASCO
Casa di riposo
via Chiesa, tel. 0384 679 629
SCUOLA
Materna “G. Ferraris”
via Chiesa 25 - tel. 0384 673 868

MUNICIPIO
Via Marconi 18
tel. 0384 673 833 - fax 0384 673 672
comune.rosasco@lomellina.tv
www.comune-rosasco.it
SINDACO
Roberto Scheda
ASSESSORI
Riccardo Giugno (vice sindaco) e Rosella Maffei

LO SAPEVI CHE…
> Stabilite le nuove
aliquote per la Tasi

L’

Amministrazione comunale ha fissato le aliquote
Tasi per l’anno 2015: i cittadini dovranno pagare
il due per mille per gli immobili adibiti ad abitazione
principale (e relative pertinenze) e l’uno per mille per
tutte le altre tipologie di immobili soggette all’imposta. È previsto che, nel caso in cui l’unità immobiliare
sia abitata da persona diversa dal proprietario, l’inquilino sia tenuto a versare il 30% della tassa. La Tasi
sarà ridotta al 50% per i fabbricati ritenuti inagibili o
inabitabili e, di fatto, non utilizzati dagli stessi proprietari. Il contributo sarà, poi, ridotto anche nella
misura del 60% per quegli immobili che presentino
inferiori livelli di prestazione dei servizi. A tali immobili è, inoltre, riconosciuta la riduzione della tassa sui
rifiuti, così come sancito dal regolamento comunale
in materia di tari. Le quote vengono riscosse alle date
fissate per la riscossione dell’Imu per quanto riguarda
i proprietari degli immobili, e alle date fissate per il
pagamento della Tari per quanto concerne invece gli
occupanti; è, inoltre, consentito il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno.


> Ecco le nuove
aliquote Imu

L’

Amministrazione comunale di Rosasco ha stabilito
le nuove aliquote anche per quanto riguarda l’Imu: l’aliquota base è stata fissata allo 0,76%, mentre
agli immobili adibiti ad abitazione principale (e alle
relative pertinenze) sarà applicata un’aliquota dello
0,4%. È possibile detrarre dall’imposta dovuta per l’abitazione principale un massimo di 200 euro.


> Sabato 6 ultima data
per la tessera sui rifiuti

D

opo le serate informative di mercoledì 20 maggio
e di martedì 26 maggio, che si sono svolte alle 21
presso il salone Visconti in via Marconi, 9 e che hanno
permesso di illustrare le nuove modalità di raccolta
differenziata, sarà possibile per tutti i residenti di
Rosasco ricevere la tessera magnetica nella giornata
di sabato 6 giugno, dopo che un primo momento di
distribuzione si è verificato già mercoledì 3 giugno.
I cittadini che non avessero ancora ritirato la chiave
magnetica personale e il materiale informativo sono,
perciò, pregati di recarsi in municipio dalle 9 alle 12
di sabato 6 giugno.

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

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

Come ai tempi delle mondine
con la “Fiera delle Rose o ad mach”

P

iù splendente che mai “La Fiera
delle Rose o ad mach” di Rosasco, che quest’anno si è vestita
di sgargianti colori con un successo
di pubblico senza precedenti, e ha
proposto succulenti piatti a base
dei tipici prodotti locali, musiche e
balli, oltre alle manifestazioni in costume che hanno permesso la buona
riuscita della sagra. La Pro loco ringrazia le “sue cuoche”, i meravigliosi
volontari e la Shadow Tribute Band,
che con le sue melodie irresistibili
ha accompagnato le serate di festa.
Inoltre occorre ringraziare il Motoclub di Robbio, che con la propria
parata di motori rombanti ha dato il
via alle manifestazioni domenicali,
la “Cascina Carola”, che con i cavalli
messi a disposizione ha fatto sognare bambini e non, accompagnandoli
in un viaggio per le vie del centro, e
gli Sbandieratori di Mortara, che con
la loro bravura e le suggestive evo-

luzioni all’interno del centro storico
hanno deliziato il pubblico. Infine,
un grazie di cuore a La Miki Sport,
che con la sfilata della linea prima-

vera-estate 2015 ha dato un tocco
di classe alla manifestazione, e a La
Crazy Cow Line Dance, che ha fatto
rivivere il piacere del ballo country.

Visite alla garzaia di Celpenchio

N

ei primi giorni di maggio sono iniziate le visite
guidate alla Garzaia di Celpenchio. Il luogo, riconosciuto come Sic (Sito di Importanza Comunitaria),
è stato raggiunto prima dalle classi dell’istituto S.M.
Robecchi di Vigevano e poi dai ragazzi della scuola
primaria di Bollate, in provincia di Milano. Tutti gli
alunni sono stati guidati dalle sapienti parole di Laura Morandi e Elena Moselli, e hanno potuto, così, visi-

tare il luogo ove numerose specie di uccelli nidificano
e altrettanti generi di animali vivono. Gli istituti o
i privati che volessero organizzare visite all’interno
della garzaia possono contattare lo studio maturalistico EMYS al numero 0381 346 451, oppure inviare
un’e-mail all’indirizzo info@studioemys.it o, ancora,
studioemys@gmail.com.

AS ROSASCO
Si va ai playoff ma è subito stop contro Il Borgo Mortara

L

a stagione regolare si era chiusa
con una vera e propria goleada
per l’As Rosasco, che aveva avuto
ragione della Bremese per ben 7 a
1, grazie a una tripletta di Giulio
Bergamo, una doppietta di Andrea
Martinetti e una segnatura rispettivamente di “Cava” Davide Cavaliere
e Cesare Lampugnani.

Mentre solo nel finale era arrivato
il gol bandiera della Bremese. Ma i
playoff hanno subito riservato una
brutta sorpresa per il Rosasco, che è
uscito immediatamente dopo l’inaspettata sconfitta per 2 a 1 contro
Il Borgo.
Il Rosasco, dopo essere passato in
svantaggio, era riuscito a riagguan-

tare il match prima dell’intervallo
con il gol di Cesare Lampugnani,
ma nella ripresa è andato nuovamente a segno Il Borgo, che si è,
così, aggiudicato il match sul punteggio di 2 reti a 1.
La squadra rosaschese, eliminata,
non potrà così continuare a lottare
per il titolo.
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OTTOBIANO
MUNICIPIO
piazza Italia 33
tel. 0384 49 581 - fax 0384 49 012
amministrazione@comune.ottobiano.pv.it
www.comune.ottobiano.pv.it

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

ASSESSORI
Daniela Tronconi (vice sindaco) e Giuseppe Campeggi

A

nche quest’anno i mesi estivi per i bambini e i ragazzi di Ottobiano saranno all’insegna del Grest.
Effettuato dalla Parrocchia con il patrocinio del Comune
vedrà protagonisti per tutta estate i giovani di Ottobiano, che potranno così trascorrere piacevoli giornate
all’insegna dell’aggregazione e del divertimento. Non
mancheranno le gite e le giornate speciali che permetteranno una maggiore collaborazione fra i ragazzi e un
miglior apprendimento. Il Grest sarà attivo da martedì 9
giugno a venerdì 31 luglio con la continuazione in maniera però più limitata nei mesi di agosto e settembre.
La Parrocchia e tutta l’amministrazione comunale si
augurano così non
solo di fornire un
utile sostegno
alle famiglie,
ma anche di
promuovere
un’attività
che riscuote
da
sempre
grande successo all’interno della comunità.

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

A Ottobiano sarà
una cena… con delitto!

SINDACO
Serafino Carnia

LO SAPEVI CHE…
> È tutto pronto
per il Grest 2015

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

L

a biblioteca comunale
di Ottobiano guidata
dal presidente Marco
Vagnato in associazione
con l’Oratorio Chiara Luce
Badano ha deciso di organizzare per la serata di
sabato 27 giugno un’autentica cena con delitto,
che promette di tenere
tutti i partecipanti con il
fiato sospeso. Si inizia alle
ore 18.30 con l’aperitivo e
l’incontro con lo scrittore
Alessandro Reali e la presentazione delle sue opere,
a monitorare l’attività sarà
anche presente il presidente di Giallomania Edizioni
Riccardo Sedini. Dalle ore
19.45 alle ore 21.30 vi sarà
la cena con la presentazione del regolamento del
gioco e la formazione
delle squadre. A seguire
dalle ore 21.30 alle ore
23.30 circa ci sarà lo

svolgimento vero e proprio
del gioco di ruolo attraverso una sapiente indagine
alla ricerca del misterioso
assassino.
Il menù della cena avrà un
prezzo di 15 euro e preve-

de: piatto di salumi con
melone, assaggi di torte
salate, grigliata mista con
contorno di patatine fritte
o verdure grigliate, dolce
e caffè, bevande escluse.
Mentre per i più picco-

li è stato creato un menù
ad hoc al costo di 10 euro
che contiene: affettati con
melone, wurstel e patatine,
dolce e infine una bevanda a scelta. Per chi fosse
interessato a partecipare all’evento è necessario
iscriversi entro domenica
14 giugno versando un anticipo di 10 euro.
Le iscrizioni potranno essere effettuate sia presso
la biblioteca comunale di
Ottobiano il mercoledì dalle ore 20.30 alle ore 21.30,
e la domenica dalle ore 10
alle ore 12, sia presso l’oratorio Chiara Luce.
Inoltre per informazioni
è possibile telefonare a
una delle responsabili della serata al numero 338
7765858.
Sarà sicuramente una notte che promette brividi per
tutti i partecipanti.

Primo maggio e 25 aprile tra festa e ricordo
È
stato un primo maggio di festa e di
ricordo quello che si è svolto a Ottobiano, dove l’amministrazione locale ha voluto non solo celebrare degnamente la festa dei lavoratori ma
anche ricordare tutti coloro i quali,
proprio sui luoghi di lavoro, hanno
perso la vita. Gli esponenti dell’amministrazione comunale hanno infatti
deposto mazzi di fiori sulle tombe dei
lavoratori mentre altro momento
molto sentito da tutta la cittadinanza
è stata la tradizionale benedizione dei
mezzi agricoli, simbolo di una delle
attività lavorative più fiorenti nel no-

stro territorio, da parte del parroco
Don Piergiorgio Valdonio, alla presenza del vice sindaco Daniela Tronconi, dell’assessore Giuseppe Campeggi e dei consiglieri Catia Grillo e
Battista Uccelli.
Era invece presente anche il sindaco
Serafino Carnia alle celebrazioni del
25 aprile, che insieme alle varie associazioni e agli assessori ha deposto la
corona dinanzi al monumento dei caduti, simbolo della Liberazione italiana che vuole essere memoria per la
cittadinanza e monito per le nuove
generazioni.

GAMBOLO’

MEDE

Via Mazzini 37
Tel. 331.9146917

VIGEVANO
Corso Torino 27
Tel. 0381.325720
Via Dante 5
Tel. 0381.88605

TORTONA

P.zza delle Erbe 24
Tel. 338.7920632

COMPRO
PAGO

oro, argento,
monete,
medaglie.

ORO, ARGENTO
E DIAMANTI
IN CONTANTI

Si valutano polizze pegno

lunedì
sempre
aperti

Si ritirano
orologi di
prestigio

Via Cavour 52
Tel. 333.6845673

MORTARA
Via Parini 6/ter
Tel. 333.3182952

ROBBIO
Via Gramsci 1
Tel. 333.3606424
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MUNICIPIO
Piazza Municipio 2
tel. 0384 79 001 - fax 0384 79 017
segretario@comune.vallelomellina.pv.it
www.comune.vallelomellina.pv.it
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VALLE
Polizia Locale - tel. 0384 797 665
Casa di riposo “Don Ventura”
v.lo Ventura 4 - tel. 0384 79 157
SCUOLE
Materna - p.za della Resistenza 1
tel. 0384 797 865
Elementare - p.za Municipio 1

ASSESSORI
Luigi Ferrari (vice sindaco) e Stefano Cerra

U

na nuova edizione della “Sagra del riso“ all’insegna
della cultura, dopo il successo dello scorso anno. Il
2014 è stato l’anno della svolta, quando l’Amministrazione comunale, in collaborazione con Enzo Bulgarelli,
responsabile dell’organizzazione delle sagre, ha impresso all’appuntamento di giugno una valenza non solo
gastronomica.
Ed è proprio sulla base dell’esperienza passata che per
l’edizione 2015, in occasione della 31a Sagra del riso, gli
organizzatori intendono riproporre e ampliare l’offerta
formativa.
Il programma per la giornata di domenica 28 giugno
prevede la visita guidata gratuita delle chiese cittadine.
In particolare verranno visitate, nell’ordine, la chiesa
parrocchiale di San Michele Arcangelo e la chiesa di San
Rocco, con una guida d’eccezione, don Cesare Silva,
parroco di Valle Lomellina e storico della Chiesa. Sarà,
poi, la volta dell’ex chiesa di Santa Maria di Castello
con i suoi affreschi della prima metà del Quattrocento.
Per concludere, porte aperte sui giardini del maniero,
messi a disposizione dei visitatori da Pier Marzia
Orlandi, proprietaria dell’immobile.
«Conoscere in modo sempre più approfondito e
articolato la nostra storia e offrire spunti di riflessione
anche a chi non appartiene alla comunità vallese, è
motivo non solo di crescita personale – spiega Marco
Feccia, presidente della Biblioteca comunale – ma
anche di indubbio arricchimento collettivo, capace di
rapportarsi e dar luogo a una dinamica culturale con le
realtà omologhe limitrofi, e non solo. La biblioteca
“Giuseppe Marucchi”, l’Amministrazione comunale, i
responsabili delle sagre e la Parrocchia, invitano i nuclei
familiari a prendere parte a questo itinerario di storia
vallese».
Sono previsti tre turni di visite guidate, con ritrovo
all’area feste di piazza Papa Giovanni xxiii. La prima
visita in programma inizierà alle ore 15, la successiva
alle ore 16.15 e l’ultima alle ore 17.30.
Per esigenze organizzative è richiesta l’adesione entro
sabato 27 giugno. Info: Biblioteca comunale, cell. 339
8220 886 (Marco Feccia), cell. 335 7376 549 (Enzo
Bulgarelli) o cell. 348 7355 590 (don Cesare Silva).

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

“Dall’Europa dei mercati
all’Europa dei cittadini”

SINDACO
Pier Roberto Carabelli

LO SAPEVI CHE… 
> Riso e cultura protagonisti
dell’inizio estate

tel. 0384 79 050
Media - contrada della Valle 4
tel. 0384 79 077
UFFICIO POSTALE - tel. 0384 79 060
FARMACIA - Gabriella Rognone
via Giovanni XXIII 2 - tel. 0384 79 022
EMERGENZE

Incontro sul tema alla biblioteca di Valle Lomellina

I

l nono appuntamento culturale
del 2015, promosso dalla biblioteca Giuseppe Marucchi unitamente all’Amministrazione comunale di Valle Lomellina, focalizzerà
l’attenzione attorno a un tema di
stringente attualità: “Dall’Europa dei
mercati all’Europa dei cittadini“.
L’appuntamento è per venerdì 19
giugno, ore 21.15, nella sala polifunzionale Alessandro Savini in piazza
Corte Granda. Relatrice all’incontrodibattito, la professoressa Daniela
Preda, docente di Storia contemporanea presso il Dipartimento di Scienze
Politiche dell’Università degli Studi
di Genova.
Uno sguardo al passato per ravvisare
straordinarie analogie con il presente. A partire dai Trattati di Roma
del 1957, la Comunità, poi Unione
europea, si è progressivamente realizzata sul piano economico e monetario, attraverso un approccio funzionalista, teso a integrare a livello
sovrannazionale settori sempre più
ampi, secondo il metodo cosiddetto
monnetiano, abbandonando almeno
parzialmente l’iniziale ispirazione
politica. In tal modo è diventato
sempre più evidente il deficit democratico dell’Unione, cioè la contraddizione tra il trasferimento di ampie
competenze all’Unione, dove non c’è
ancora un sistema democratico di
controllo del parlamento sul governo, e un potere politico che continua in gran parte a rimanere agli
Stati nazionali, ostacolando, anche
in un momento di grave crisi come
quello che stiamo attraversando,
quegli interventi di carattere strutturale e di riequilibrio regionale che
sarebbero necessari. Impedendo,
anche, all’Europa di svolgere un
ruolo positivo nelle numerose crisi
internazionali, che pure ci toccano
sempre più da vicino.
L’immagine dell’Europa che ci perviene quotidianamente è dunque
quella dal volto arcigno e prepotente
dell’economia, dello spread e dei parametri di Maastricht, caratterizzata
ulteriormente dall’inconsistenza politica, mentre le espressioni dei diritti e le voci dei cittadini faticano a
trovare un interlocutore. Non è certo
sorprendente, quindi, il diffondersi
di un forte euroscetticismo, non solo
nei paesi tradizionalmente meno eu-

ropeisti (la Gran Bretagna e i Paesi
scandinavi) o in quelli di recente ingresso, ma anche all’interno degli
Stati fondatori. Sempre più spesso,
di fronte ai venti di crisi si invoca un
illusorio ritorno agli Stati e alle monete nazionali.
Le coscienze più sensibili auspicano
la necessità non più procrastinabile
di passare, come recita il nostro appuntamento di venerdì 19 giugno,
“Dall’Europa dei mercati all’Europa
dei cittadini”.
Al centro del progetto dell’Unione,
dovrebbe trovarsi il cittadino, soggetto consapevole e attivo di una
storia rivoluzionaria come quella
che, a partire dal 1950, ha permesso
all’Europa di conoscere un lungo periodo di pace superando il secolare
dissidio franco-tedesco e le altrettanto secolari lotte intestine tra gli
Stati europei. Una rivoluzione unica
perché portata avanti attraverso il
diritto e non attraverso le guerre, e
per questo più lunga e tortuosa.
Nel momento presente l’Unione Europea si trova al cospetto di un appun-

tamento irripetibile con la Storia: è
chiamata con forza dai cittadini a
portare a termine il progetto dei
padri fondatori e riprendersi, così,
una caratura politica smarrita o abbandonata nel corso di oltre mezzo
secolo. Insomma, ci vuole “più Europa”. I preziosi tasselli mancanti nel
mosaico comunitario espongono il
vecchio continente al pericolo di un
collasso, sia in relazione ai conflitti
bellici che divampano ai suoi confini, nei confronti dei quali non sa
proporre un’azione condivisa tra gli
stati membri, quanto in presenza di
accordi puramente economici, siglati
anche con realtà politiche precarie
in materia di diritti umani.
La soluzione non può passare attraverso precari compromessi che, essendo raggiunti tra 28 Stati membri,
non potranno proporre obiettivi di
alto profilo e lungimiranza politica,
ma saranno inevitabilmente al ribasso. La soluzione sta nel completamento del processo d’integrazione
europea e dovrà mirare alla creazione
di una Europa politica e democraticamente legittimata, riprendendo
l’idea originaria dei grandi padri fondatori dell’Europa unita.
Sono questi, in ultima analisi, i temi
salienti che la nostra gradita e qualificata relatrice, la professoressa Daniela Preda, affronterà nel corso
della serata, fermando l’attenzione
sulle molteplici e complesse sfaccettature che sottendono il problema di
fondo che attraversa l’Europa: la dimensione politica.
Al termine dell’esposizione ci sarà
spazio per un proficuo dibattito, che
coinvolgerà il pubblico in sala.
Marco Feccia
presidente della biblioteca
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È iniziato il sesto concorso fotografico
sulle bellezze della Lomellina

I

l Comune di Valle Lomellina,
insieme con la Biblioteca comunale e la partecipazione
del Circolo Fotografico di Valle e
dell’Ecomuseo del Paesaggio Lomellino, invita tutti i cittadini
a partecipare alla sesta edizione
del concorso fotografico riservato alle bellezze della Lomellina.
I castelli, i monumenti, i caseggiati e i centri storici di particolare interesse potranno, così,
essere fissati all’interno dell’immagine fotografica in un misto
di fascino e cultura.
Il regolamento del concorso è
molto semplice: l’attività si rivolge sia a tutti i residenti dei
comuni dell’Ecomuseo del
Paesaggio Lomellino sia ai non
residenti. Le opere dovranno riportare sul retro il titolo, l’indicazione della località fotografata

e la data; saranno ammesse fotografie sia colori sia in bianco e
nero, con un formato massimo di
20x30 cm, montate su cartoncino bianco 30x40 cm. A ogni
partecipante sarà concesso di
presentare un massimo di quattro foto, in bianco e nero oppure
a colori, e le opere non saranno
restituite ma rimarranno presso
l’Ecomuseo, che le potrà utilizzare in qualsiasi modo citandone
l’autore. Inoltre, attraverso la
partecipazione al concorso, l’autore dichiara di possedere tutti i
diritti sulla fotografia ed è responsabile del contenuto. La
giuria che valuterà in maniera
insindacabile le immagini è formata da Giuseppe Castelli (storico dell’arte), Paola Scampini
(socia della Società Fotografica
Novarese), Angelo Baldi (presi-

dente del Circolo Fotografico di
Valle Lomellina), Michele Ghigo
(presidente onorario della
Federazione
Associazioni
Fotografiche) e, infine, Silvio
Giarda (benemerito della fotografia).

La partecipazione sarà totalmente gratuita e le fotografie,
insieme con i moduli di iscrizione, dovranno essere inviate
entro e non oltre mercoledì 7
ottobre presso le Biblioteche o i
Comuni facenti parte dell’Ecomuseo del Paesaggio Lomellino. La
premiazione avverrà sabato 17
ottobre presso la sala polifunzionale Alessandro Savini in piazza
Corte Granda a Valle Lomellina.
Per l’occasione sarà presentata
una mostra di tutte le fotografie,
con la scelta di almeno un’immagine per ogni partecipante.
All’interno del comune di Valle è
possibile consegnare i moduli di
iscrizione non solo presso la biblioteca G. Marucchi ma anche in
Municipio durante gli orari di
apertura degli uffici e presso il
bar Carpe Diem. Altro punto di

CONFIENZA
MUNICIPIO
c.so V. Emanuele II, 24
tel. 0384 64 032 - fax 0384 674 566
municipio@comune.confienza.pv.it
www.comune.confienza.pv.it
SINDACO
Michele Zanotti Fragonara
ASSESSORI
Francesco Della Torre (vice sindaco) e Andrea Quirico

LO SAPEVI CHE…
> Stage in Comune
per gli studenti
di Vercelli

P

resso il Comune di Confienza si svolgerà uno stage
formativo e di orientamento per gli allievi dell’istituto d’istruzione superiore “Luigi Lagrangia” di
Vercelli. Le finalità dello stage sono principalmente
l’acquisizione di una prima esperienza professionale
direttamente attuata in un contesto lavorativo, pubblico e politico di un ente come un Comune. Inoltre
vuole garantire la presa di coscienza dei problemi sociali ed organizzativi
esistenti in azienda
e nella res publica.
Un’opportunità formativa di grande
interesse e partecipazione, che si spera
possa inserire maggiormente i giovani
all’interno della politica e del territorio.

SCUOLE
Asilo e Materna - piazza Repubblica 7
tel. 0384 64 014
Elementare
via Scuole 4 - tel. 0384 65 610
Media “Boschi”

via Scuole 4 - tel. 0384 64 047
UFFICIO POSTALE
Via Solferino 12/14 - tel. 0384 64 046
FARMACIA
corso Gramsci 1 - tel. 0384 674 736
EMERGENZE

consegna, il negozio Fotomarker
in corso Pavia a Vigevano, che
propone anche la stampa delle
foto.
I premi previsti per i vincitori
sono: un buono acquisto del valore di 250 euro più una targa di
merito per il primo classificato,
un buono acquisto del valore di
200 euro e una targa in ricordo
della manifestazione al secondo
classificato, e un buono di 150
euro unito sempre a una targa
dell’evento al terzo classificato.
Per i cittadini di Valle che volessero ulteriori informazioni il
suggerimento è quello di telefonare direttamente alla Biblioteca
G. Marucchi ai numeri 0384 797
645 oppure 339 8220 886. Infine,
è possibile inviare un’e-mail
all’indirizzo bibliotecavalle@libero.it.

dott. Giuseppe Martinotti
tel. 335 6354 777
dott. Al Hasan Badri - tel. 349 5014 060
Guardia medica - tel. 848 881 818
Carabinieri - tel. 0384 670 333 (Robbio)
Vigili del fuoco - tel. 0384 670 304 (Robbio)

La “ex casa del fascio” rinasce
grazie ai “6000 campanili”

I

l comune ha deciso di richiedere un contributo economico al
progetto chiamato “6000 campanili” al fine di apportare dei lavori
di messa in sicurezza e risanamento
conservativo dell’immobile denominato “ex casa del fascio” sito in Corso Vittorio Emanuele ii all’incrocio
con via Solferino.
I lavori dovrebbero interessare soprattutto il primo piano dell’edificio, che oggi è sede della biblioteca
civica di Confienza, con la realizzazione di una sala polifunzionale
per riunioni, presentazione di testi,

G

progetti e iniziative, oltre a garantire un ammodernamento dell’intera
struttura.
La base d’asta per i lavori è pari a
292.125 euro che il comune spera in
parte di ammortizzare con il contributo del progetto “6000 Campanili”
che ha come finalità quella di agevolare la ristrutturazione degli edifici
all’interno dei piccoli comuni. Con
questo progetto l’Amministrazione
comunale vuole fornire un nuovo e
utile servizio alla cittadinanza, offrendo un ulteriore spazio di aggregazione e associazione.

Che cosa prevede il progetto

iunto alla terza trance, il
progetto “6000 campanili”
si propone come finalità la ricostruzione, l’adeguamento e la ristrutturazione di edifici pubblici,
oltre alla realizzazione e manutenzione di strade, infrastrutture
e reti telematiche e alla salvaguardia del territorio con la messa in
sicurezza delle zone residenziali.

Rivolto ai piccoli e medi comuni
l’attività era partita nel 2013 con
il Decreto del Fare poi ripreso dalla
Legge di Stabilità del 2014 e infine rafforzato con il decreto legge
133 sempre dello scorso anno.
Il programma previsto dal Decreto
del Fare ha messo sul tavolo circa
100 milioni di euro per finanziare 115 progetti che erano arrivati

ai primi posti delle graduatorie.
Mentre il secondo step del progetto ha dato il via libera ad altre 59
iniziative con uno stanziamento
ulteriore di 50 milioni di euro. Ora
è in atto la terza fase, con uno
stanziamento di altri circa 100
milioni che avvieranno attività di
manutenzione in altri 119 comuni.
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CASTELNOVETTO
RESIDENZA COMUNITARIA E CENTRO DIURNO
via Asilo Gambarana - tel. 0384 679 613
fax 0384 682 367
SCUOLE
Materna Gambarana
via delle Scuole - tel. 0384 673 418

Elementare - via delle Scuole - tel. 0384 673 563
UFFICIO POSTALE
via Roma 18 - tel. 0384 673 572
FARMACIA - via Roma 4 - tel. 0384 673 405
Ambulatorio comunale
via Roma 1 - tel. 0384 673 427

Il palloncino ritrovato

SINDACO
Gabriele Bonassi

Una nuova amica aspetta tutti i bambini della “Amedeo Panizzari”

ASSESSORI
Giovanni Comello (vice sindaco) e Valerio Leoni

Il palloncino ritrovato

Centro sportivo 2015:
educare, crescere e
divertirsi… sportivamente

È giunta una notizia sensazionale
che forse verrà scritta sul giornale:
una notizia sorprendente
che stupirà tutta la gente.

S

arà realizzato con il patrocinio del Comune di Castelnovetto e la sinergia fra diverse associazioni
– Circolo Fenalc “Michele Invernizzi”, Asilo Infantile
“AVV. Pompeo Gambarana”, U.S. Castelnovetto e Stars
Volley Mortara – il Centro Estivo 2015.
L’iniziativa si svolgerà all’interno degli spazi della
scuola primaria, nel centro sportivo, nella sala polifunzionale, nell’asilo e alla piscina comunale di Mortara, con alcuni giorni dedicati al nuoto e alle attività
acquatiche. Il centro aprirà i battenti martedì 9 giugno
per i bambini della scuola primaria e della scuola secondaria, mentre per gli alunni della scuola dell’infanzia il via è fissato per il prossimo 29 giugno. Le attività
termineranno, invece, il 31 luglio con una grande festa
per tutti i partecipanti. Gli orari saranno i seguenti:
dalle 9 alle 17, con possibilità di anticipare l’ingresso alle 7.30 o di posticipare l’uscita alle 18.30. Per i
bambini della scuola dell’infanzia l’orario sarà, invece,
ridotto, dalle 9 alle 16.
Il programma del centro prevede lo svolgimento delle
seguenti attività: sport, giochi, escursioni settimanali,
piscina, gite in montagna e al mare, attività scolastiche e con gli anziani.
Verranno messi, inoltre, a disposizione alcuni importanti servizi, come la presenza di personale qualificato, il trasporto nelle varie sedi attraverso l’uso dello
scuolabus comunale, il servizio mensa a pagamento
(con anche la possibilità di pranzo al sacco per chi lo
desiderasse) e, infine, il servizio di pre e post centro
estivo a pagamento.
Il costo settimanale è di 30 euro, cifra comprensiva di
piscina, escursioni, gite, assicurazione e attività varie.
Per ulteriori informazioni o per le iscrizioni è possibile
contattare Elia Scafidi al numero 328 3579 299 oppure
Enrica Pozzolo al numero 339 3165 799.

Gli eventi estivi si svolgeranno anche al Centro sportivo

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

A

lla scuola primaria
“Amedeo Panizzari” è
accaduto un fatto tanto
insolito quanto sorprendente. Dopo circa quindici
giorni dalla Festa di Primavera, è arrivato il postino e
ha consegnato alla maestra
Mariella una lettera. Che,
una volta aperta, ha sbalordito tutti. Erano anni
che non capitava, infatti,
che uno scritto affidato a
un palloncino venisse ritrovato e che poi si avesse
una risposta dal misterioso destinatario. La lettera è stata ritrovata nelle
campagne di Castelnuovo
Scrivia, in provincia di
Alessandria, dal papà di
Caterina Mutti, una ragazzina di undici anni che

ha, poi, scritto la missiva
recapitata all’istituto “A.
Panizzari”. Emozionati, gli
alunni della scuola hanno a loro volta composto
una lettera in risposta
alla bambina, chiedendole l’e-mail per mettersi in
contatto. È stata una notizia entusiasmante, che ha
stupito e allo stesso tempo
reso felici tutti gli alunni.
È sempre un avvenimento
importante il ritrovamento
di un palloncino, perché,
sicuramente, potrà favorire la nascita di nuove e
inaspettate amicizie.
“La Matita Informatrice”
Classi 3a, 4a, 5a
Scuola Primaria
“A. Panizzari”

Un bigliettino è stato ritrovato
in un campo appena arato.
Da un palloncino è venuto
e un papà l’ha veduto.
A casa l’ha portato,
la sua bimba l’ha guardato;
è di nome Caterina
e non abita in Lomellina.
Lontano, lontano è volato:
tanti chilometri ha viaggiato
e da quando è caduto
Caterina l’ha avuto.
Ha parlato con il papà
ha scritto proprio qua!
La gioia è stata immensa
e non potremo più fare senza.
“La Matita Informatrice”
Classe 3a
Scuola Primaria “A. Panizzari”

Ecco la prima edizione della Festa del Fanciullo

L

a Pro loco, con il patrocinio
del Comune di Castelnovetto e
la collaborazione di U.S. Castelnovetto e Circolo Fenalc, ha realizzato sabato 23 e domenica 24
maggio la prima festa completamente dedicata ai bambini di Castelnovetto e non solo.
L’iniziativa si è svolta nella giornata di sabato a partire dalle 15 al
campo sportivo, con una caccia al
tesoro e una pizza sotto le stelle
e karaoke, ed è poi proseguita la
domenica con un pranzo su prenotazione e quindi, tanti giochi
con numerosi premi per tutti i
partecipanti.
I bambini hanno, così, trascorso
alcune ore in allegria e divertimento, animando le vie del paese e coinvolgendo nella caccia al
tesoro anche i famigliari. Molto
graditi anche i giochi che, stimo-

lando lo spirito di competizione,
hanno al contempo contribuito a
favorire la socializzazione.
Infine, un’attività che ha riservato molte emozioni è stata quella
del karaoke, che ha visto una con-

sistente partecipazione di debuttanti. Un vero successo sia per i
partecipanti sia, naturalmente,
per gli organizzatori, che sperano
di ripetere la manifestazione in
futuro.
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