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La Lomellina sbarca a Expo

Coro di no contro l’autostrada 
Broni-Pavia-Mortara. Quattro si-

gle ambientaliste e Italia Nostra 
hanno steso due rapporti per riba-
dire l’opposizione all’infrastruttura 
progettata dalla Sabrom. Intanto il 
Comune di Castello d’Agogna chiede 
l’opinione dei cittadini.

PAG. 3  

La Lomellina è una terra più gio-
vane di quanto sembri. Noi sia-

mo andati a capire quali sono le 
iniziative messe in campo da alcuni 
Comuni a favore degli adolescenti. 
Emblematiche le testimonianze di 
Filippo Ricotti Chiesa (Dorno) e Da-
vide Brunelli (Candia Lomellina).
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Nessuna speranza per le 
filiali di Intesa Sanpaolo 

di Candia e Lomello: la chiu-
sura è confermata per sabato 
9 maggio. «Ora il migliaio di 
correntisti sarà costretto a 
raggiungere Valle per le ope-

razioni di cassa o trasferirsi 
nell’altra filiale candiese, 
quella della Popolare di No-
vara, con tutti i disagi del 
caso», conferma il sindaco 
di Candia, Stefano Tonetti. 
Il sindaco di Lomello, Silvia 
Ruggia, ha scritto all’isti-
tuto: «Ci sia consentito di 
esternare la nostra grande 
amarezza».

Sanpaolo
lascia Candia 
e Lomello
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√Sezione

La provincia di Pavia si 
presenta a Expo 2015 
con i suoi prodotti mi-

gliori e più apprezzati: riso 
e vino. Da maggio a ottobre 
le aziende agricole e le indu-
strie risiere della Lomellina, 
e il comparto vitivinicolo 
dell’Oltrepò saranno presen-
ti all’Esposizione universale, 
il cui tema è “Nutrire il pia-
neta, energia per la vita”. Il 
nostro mensile, pochi giorni 
dopo il taglio del nastro (e 
purtroppo le violenze nel 
centro di Milano), pubbli-
ca la mappa delle presenze 
pavesi all’interno del parco 
tematico di Rho Fiera.



GIOVANI

Le iniziative messe in campo con impegno dai Comuni a favore degli adolescenti

Lomellina è una terra 
più giovane di quanto sembri

Spesso in Lomellina si parla 
di tradizione e storia, di usi 
e costumi che negli anni si 

sono cementati sino a divenire in-
sovvertibili. Ma quella a sud ovest 
di Pavia, incastonata nel Piemon-
te, è anche una terra in cui gruppi 
di giovani si formano, crescono e 
tentano in qualche modo di far 
sentire la propria voce. 
Analizzando la popolazione al di 
sotto dei trent’anni di Mortara, 
Dorno e Candia abbiamo verifica-
to come gli under 30 rappresen-
tino circa un terzo della popola-
zione. Dunque, i Comuni si sono 
trovati a ricercare il dialogo con 
le nuove generazioni che chiedo-
no sempre più spazio, non solo 
all’interno del paese, ma anche 
nelle amministrazioni comunali e, 
in generale, nella vita pubblica. 
Abbiamo affrontato l’argomento 
con uno degli esempi di questa 
nuova tendenza, l’assessore di 
Dorno Filippo Chiesa Ricotti, che 
con i suoi 28 anni rappresenta 
questa volontà di cambiamento. 
«Sono numerose le iniziative che 
ogni anno il nostro Comune met-
te a disposizione di bambini e ra-
gazzi – spiega. – Proprio in que-
sto periodo l’amministrazione sta 
attendendo l’esito di un bando 
Cariplo, che permetterebbe di or-
ganizzare eventi di aggregazione 
finanziati per i prossimi tre anni». 
Sull’onda dell’entusiasmo l’asses-
sore prosegue citando gli spazi 
che sembrano già funzionare alla 
perfezione a Dorno: «Vogliamo 
che il centro polifunzionale “Wal-
ter Damiani” divenga sempre più 
un luogo di ritrovo e di attività 
per i ragazzi, poiché oggi non 
sembra essere sfruttato al 100%. 
Un’altra struttura simbolo è il 
campo sportivo, che ogni anno ri-
ceve numerosi ragazzi della squa-
dra Asd Dorno San Rocco. Due re-
altà che offrono buoni servizi, ma 
che noi vogliamo incrementare».
Ricotti Chiesa conclude con una 
punta di amarezza ricordando il 
progetto della Consulta giovani: 
«Il Comune ha tentato di incen-
tivare alcuni ragazzi a partecipare 
alla vita pubblica di Dorno attra-
verso la creazione di una consulta 
giovani, ma purtroppo l’esperi-
mento non è andato a buon fine 
poiché pochissimi ragazzi si sono 
candidati e quindi non era pos-
sibile creare l’organismo. Nono-

stante questo piccolo ostacolo, 
mi sento di dire che i ragazzi di 
Dorno avranno sempre più atti-
vità per venire incontro alle loro 
esigenze». 
Dello stesso avviso è il sindaco 
di Mortara, Marco Facchinotti, 
che esalta il nuovo servizio del-
la MortaraCard. «Durante il 2014 
abbiamo proposto ai ragazzi di 
Mortara il progetto, che si è rive-

lato un autentico successo – dice. 
– La card, distribuita nelle scuole, 
permetteva l’entrata gratuita agli 
spettacoli della rassegna “Morta-
ra on stage” e proponeva sconti e 
agevolazioni attraverso una serie 
di convenzioni con i negozi della 
città». Ma non ci sono solo le no-
vità. Facchinotti ricorda le solide 
realtà che ormai da anni s’impe-
gnano a offrire servizi ai giovani 

come la biblioteca civica “Pezza”. 
«Direi che la nostra biblioteca Ci-
vico17 è ormai divenuta uno dei 
più importanti poli di aggrega-
zione per i giovani – aggiunge. 
– Al suo interno si ritrovano per 
studiare o frequentare i numero-
si corsi che promossi ogni anno 
o ancora per usufruire degli stru-
menti tecnologici». Il sindaco 
prosegue ricordando l’attività del 

Centro per l’impiego che si rivolge 
a tutti, ma in particolare ai gio-
vani in questo momento di crisi. 
«Vuole essere un servizio in parti-
colare per i ragazzi che faticano, 
una volta finiti gli studi, a trova-
re un’occupazione – dice ancora. 
– Attivo tutti i martedì, propone 
alcune convenzioni con azien-
de della zona per l’assunzione di 
manodopera». Il primo cittadino 
conclude con un auspicio riguar-
dante un altro servizio proposto 
dal Comune, che stenta a decol-
lare soprattutto fra i ragazzi: la 
Banca del Tempo. «Sarebbe molto 
gratificante vedere che i giovani 
si dedicano agli altri attraverso le 
attività della Banca del Tempo – 
afferma. – Donare tempo non co-
sta nulla, anche se so che vi sono 
molti ragazzi che già svolgono at-
tività di volontariato in associa-
zioni come l’Anffas o i Vigili del 
fuoco». 
Naturalmente più si restringe il 
paese e più sorgono le difficol-
tà perché si hanno sempre meno 
spazi e attrattive. Il Comune di 
Candia, però, cerca di mantene-
re un filo costante con i ragazzi 
attraverso un’amministrazione 
giovane e aperta al dialogo. «Pur-
troppo all’interno del paese non 
vi è l’Informagiovani o enti simili 
per le attività rivolte ai ragazzi, 
ma siamo dotati di uno sportel-
lo lavoro che vuole favorire la 
ricerca di un’occupazione – com-
menta il consigliere comunale Da-
vide Brunelli. – Per i ragazzi con 
problemi famigliari o situazioni 
difficili, abbiamo lo sportello di 
assistenza sociale sviluppato con 
le scuole. Mentre, per quanto ri-
guarda gli spazi, nel parco San 
Michele si ritrovano giovani dai 
dodici ai venticinque anni per 
trascorrere piacevoli ore di svago 
e divertimento». Infine, Brunelli 
ricorda due associazioni che ogni 
anno propongono iniziative a fa-
vore dei giovani: l’Asd Candia, che 
partecipa al campionato Amatori, 
e la Pro Loco, molto attive come 
centri di riunione dei ragazzi con 
iniziative e attività varie. Dun-
que, nonostante le difficoltà che 
i comuni devono affrontare, la 
volontà è di mantenere costante 
il dialogo e l’attenzione verso le 
nuove generazioni, che rappre-
sentano il cuore ancora pulsante 
del territorio. (e. m. e a. s.)

L’aria di novità anche nella politica locale
Filippo Chiesa Ricotti (foto 

sotto), classe 1987, e Davide 
Brunelli (foto a destra), classe 
1994, rappresentano il tentati-
vo di uno svecchiamento delle 
amministrazioni locali, in un 
periodo in cui i vecchi scranni 
sembrano vacillare sia a livello 
locale sia statale. E forse è pro-

prio da qui che si deve ripartire: 
da questa aria di novità rappre-
sentata dalle nuove generazioni, 
dalle nuove idee e dalla forza di 
voler cambiare, oltre che da un 
uso preponderante delle tec-
nologie al fine di far circolare 
opinioni e manifestare una po-
litica che possa nuovamente far 
appassionare i giovani. Le ulti-
me elezioni in Lomellina hanno 
confermato molte giunte uscen-
ti, ma altrettante sono cambia-
te e la tendenza sembrerebbe 
proprio quello di provare ad af-
fidarsi alla gioventù, anche se il 
processo è quanto mai lento e 
graduale. 
A tal proposito vengono alla 
mente le parole dell’ex presiden-
te della Repubblica, Sandro Per-

tini, che, arrivando come sempre 
al nocciolo della questione, di-
ceva: «Ecco l’appello ai giovani: 
di difendere la Repubblica e la 
democrazia. E oggi ci vogliono 
due qualità a mio avviso per fare 
questo. Quelle qualità sono l’o-
nestà e il coraggio». Forse oggi 
i giovani hanno davvero trovato 
questa volontà di cambiare.

INFRASTRUTTURE
Autostrada Broni-Mortara:

progetto da mandare in soffitta
Il mondo ambientalista lombardo e pavese chiede al ministero di bocciare la compatibilità ambientale

Il mondo ambientalista lombar-
do e pavese si schiera contro 

l’autostrada Broni-Mortara. Senza 
se e senza ma. Le osservazioni 
alle integrazioni alla Valutazio-
ne d’impatto ambientale e al 
progetto definitivo, presentate 
dalla società Sabrom nel febbra-
io scorso, sono oggi bocciate da 
Legambiente Lombardia, Fondo 
ambiente italiano, Italia Nostra 
Lombardia, Wwf Lombardia e 
Lipu Pavia. «Da ormai dieci anni 
seguiamo e contrastiamo questo 
progetto: all’inizio eravamo, con 
qualche altra associazione e alcu-
ni comitati locali, non ascoltati e 
spesso derisi, perché il sistema di 
potere, non solo amministrativo, 
della Regione Lombardia era com-
patto nel sostenere il progetto – 
scrivono Damiano Disimine, pre-
sidente regionale di Legambiente, 
e il pavese Renato Bertoglio. – Da 
qualche anno, però, sentiamo 
che il vento è cambiato, i sindaci 
non sono più in stragrande mag-
gioranza per quest’opera anche 
perché hanno capito che la “chi-
mera” dell’autostrada ha deviato 
il dibattito e l’attenzione dallo 
stato penoso delle infrastrutture 
pavesi, con effetti pesanti sugli 
investimenti». Adesso il progetto 
è a una svolta decisiva. Sabrom, 
nel caso che non si realizzi il pro-
getto, pretende i settanta milioni 
di euro spesi per la progettazione. 
Regione Lombardia non si espri-
me, ma le vicende della BreBeMi e 
della Pedemontana pesano come 
macigni… «Noi crediamo di aver 
fatto la nostra parte e certo non 
ci fermeremo se il progetto con-
tinuerà la sua strada – aggiunge 
Legambiente. – In base a quan-
to esposto in ormai oltre cento 
pagine di osservazioni dal 2012 
a oggi, chiediamo ai ministeri 
dell’Ambiente e per i Beni e le At-
tività culturali di esprimere pare-
re negativo e dichiarare il proget-
to non compatibile. Annunciamo 
sin d’ora che, in caso di parere 
favorevole, ricorreremo alla Com-
missione Europea».
L’obiettivo degli ambientalisti, 
sostenuti da numerosi Comuni e 
dagli agricoltori, è lo sviluppo 
sostenibile del territorio pavese. 
Gli antiautostrada credono in un 
progetto che «metta al centro il 
territorio, inteso non come un 
semplice ricettore di qualunque 
destinazione o uso, ma come en-
tità dotata di una storia, di ca-
ratteristiche naturali-ambientali, 
antropiche a scala diversa, che 

vanno tenute sempre in debita 
considerazione». Convengono su 
una visione strategica del futuro 
del territorio pavese orientata 
a realizzare un sistema aperto e 
ospitale, innovativo e collabo-
rativo, caratterizzato da benes-
sere diffuso e qualità della vita: 
«Occorre da un lato rafforzare la 
felice collocazione geografica del 
territorio, nella conferma delle 
vocazioni economiche tradizio-
nali (agricoltura, meccanica evo-
luta, cultura, sanità, turismo), 
dall’altro, valorizzare il patrimo-
nio culturale, paesaggistico e 
ambientale, inteso anche come 

risorsa economica inscindibile 
dalla qualità delle altre attività, 
tenendo conto della contenuta 
antropizzazione».
Anche Wwf, Italia Nostra, Lipu e 
Fondo ambiente italiano respin-
gono il progetto, che presenta 
«un forte consumo di suolo agri-
colo e un alto grado di imper-
meabilizzazione dello stesso, cui 
occorre aggiungere gli effetti 
ulteriori che l’infrastruttura com-
porterà sull’agricoltura in forza 
della “somma di iniziative di tra-
sformazione innescabili”». A ri-
schio, in particolare, il comparto 
agricolo. Il progetto interferireb-

be con un alto numero di aziende 
agricole, caratterizzate da un in-
dice di impatto da medio ad alto: 
70,4% di quelle risicole e 74,2% 
di quelle non risicole. «NeI con-
tempo, comporta un risparmio di 
tempo medio in termini di viabili-
tà nord-sud, quella che il territo-
rio richiede, pari a soli 9,79 minu-
ti, che di per sé non compensano 
gli impatti ambientali e i danni 
economici alle aziende generati 
dal progetto – scrivono le quattro 
sigle. – Inoltre, il progetto risulta 
non adeguato alle scelte localiz-
zative e di sviluppo dettate dalle 
linee strategiche della Pianifica-
zione territoriale sovralocale e 
locale, che considera, per il terri-
torio in esame, interventi di con-
servazione e valorizzazione del 
patrimonio insediativo-ambien-
tale e infrastrutturale. Inoltre, gli 
interventi di potenziamento della 
rete, considerati nello stesso sce-
nario programmatico, derivano da 
una selezione che sembra rispon-
dere più a logiche di coerenza 
con l’intervento progettato che 
non da effettive differenze di li-
vello decisionale o programmati-
co (per esempio, negli scenari di 
riferimento manca la tangenziale 
Ovest di Milano)». Anche le quat-
tro sigle chiedono al ministero di 
respingere la compatibilità am-
bientale del progetto.

Umberto De Agostino

Sondaggio fra i cittadini di Castello d’Agogna
Il Comune di Castello d’Agogna 

ha avviato un’indagine per 
conoscere il parere dei 1.000 re-
sidenti, che avranno tempo fino 
a domenica 10 maggio per con-
segnare la scheda in municipio. 
L’iniziativa è stata pro-
mossa dalla maggioranza 
del sindaco Lina Tamara 
Iori dopo che i gruppi di 
opposizione l’avevano sol-
lecitata in questo senso. 
«Non ho ancora espresso 
un parere ufficiale proprio 
perché l’argomento è deli-
cato e negli ultimi tempi 
anche diversi miei colleghi 
hanno cambiato parere – 
spiega il sindaco. – Voglia-
mo capire l’orientamento 
della popolazione prima di 
schierarci pro o contro».
Antonello Grivel, prede-

cessore di Iori, era favorevole 
all’infrastruttura, ma il sinda-
co attuale, entrato in carica 
due anni fa, ritiene opportu-
no «decidere insieme il futuro 
del territorio». Il “sondaggio 

di opinione” prende le mosse 
dalla presentazione del proget-
to da parte della società Sa-
brom, circa cinque anni fa. Poi 
il Comune di Castello d’Agogna 
prosegue nella cronistoria fino 

alla revisione del proget-
to presentata nel febbraio 
scorso dalla Sabrom dopo 
l’intervento del ministero 
dell’Ambiente. Nel son-
daggio sono riportate 
anche le motivazioni dei 
sindaci favorevoli e con-
trari, dei comitati e delle 
associazioni agricole. Poi 
il Comune, che ha ritenu-
to «opportuno avviare un 
processo di coinvolgimen-
to dei cittadini», chiede di 
esprimersi: “Ritengo che 
l’opera debba o non debba 
essere realizzata”.

«Chiediamo alla 
Regione Lombardia di 
riconsiderare le proprie 
decisioni scegliendo di 
non realizzare l’autostrada 
e condividere invece con 
il territorio un progetto di 
sviluppo che persegua gli 
obiettivi sopra evidenziati. 
Al ministero dell’Ambiente 
chiediamo di considerare 
questi obiettivi e la 
particolare realtà pavese 
nell’istruttoria della 
Valutazione d’impatto 
ambientale». La 
dichiarazione d’intenti è 
stata firmata dai Comuni 
di Ceretto Lomellina, 
Castelnovetto, Dorno, 
Sant’Angelo Lomellina, 
Tromello Galliavola, 
Gambolò, Zerbolò, Casei 
Gerola, Borgarello, 
Zeccone, Pinarolo Po, 
Travacò Siccomario, 
Monticelli Pavese, Badia 
Pavese, Santa Cristina 
e Bissone, Gerenzago, 
Miradolo Terme, Spessa, 
Portalbera, San Cipriano 
Po, Inverno e Monteleone, 
Zavattarello, Verretto, 
Stradella, Mezzana 
Rabattone, Lungavilla, 
Linarolo, San Martino 
Siccomario, Valverde, 
Costa de’ Nobili, 
Pancarana, Barbianello, 
Carbonara al Ticino, 
Broni, Pavia, Bressana 
Bottarone, Cava Manara, 
Sommo, Carbonara 
al Ticino, Villanova 
d’Ardenghi, Zinasco, 
Mezzana Rabattone 
e Montesegale. Fra le 
associazioni e i comitati 
si segnalano Fondo 
ambiente italiano, Italia 
Nostra, Legambiente, 
Lipu, Wwf Oltrepò e 
Lomellina, Coordinamento 
dei comitati e delle 
associazioni contro la 
Broni-Pavia-Mortara, 
Futuro sostenibile in 
Lomellina e Slow Food 
Vigevano e Lomellina.

I COMUNI
E LE SIGLE 

CHE DICONO NO
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REGIONE LOMBARDIA: RAPPORTO 
TRA ESPANSIONE E POPOLAZIONE

TOTALE ABITANTI < 25- 30 ANNI MASCHI FEMMINE

DORNO 4.425 1.041 558 483

CANDIA 1.572 390 198 192

MORTARA 14.875 4.082 2.117 1.965

* I dati si riferiscono al 2014 e possono aver subìto lievi variazioni



APPUNTAMENTI

MORTARA

 TEATRO              
Ultime due commedie
per la Rassegna dialettale

Si chiude la terza edizione della Rassegna lomellina di 
teatro dialettale. Sul palco dell’auditorium “Città di 

Mortara” di viale Dante saliranno, venerdì 8 maggio, il 
gruppo teatrale “Zanellato” di Dorno (“L’ustaria cul mal 
da pänsä”) e, sabato 9 maggio, la Compagnia del Drago 
di San Giorgio (“Una squadra ad perdabàl, tra una samba 
e un papagàl”). I due appuntamenti si svolgeranno alle 
21 e saranno a ingresso a offerta. Nelle settimane prece-
denti si erano esibiti i Borlotti Burloni di Gambolò, “Città 
Giardino” di Pavia, i “Fiö d’una volta” di Scaldasole, la 
“Nuova Compagnia Bella” di Mede, la Compagnia dialet-
tale mortarese e i “Magatlón” di Valle Lomellina.

 » Albonese

Raduno di moto
e musica anni ‘50
“Scooter e musica anni 

’50 e ‘60” è l’inizia-
tiva promossa sabato 16 
maggio dal Gruppo Feste 
Albonese con il Motoclub 
di Robbio. Iscrizione 10 
euro al 339 751 46 83. Alle 
17 partenza del motogiro: 
l’abbigliamento dei par-
tecipanti al motoraduno 
dovrà essere consono all’e-
tà del mezzo iscritto. Alle 
19.30 cena aperta a tutti 
e, alle 20.30, serata mu-
sicale con B. Project Sha-
dows.

 » Mortara

Tenori 
e degustazioni
al San Cassiano
Sabato 16 maggio la sala 

polifunzionale “San 
Cassiano” di Mortara orga-
nizza un apericena lirico 
con i tenori Mauro Pagano, 
David Righeschi e Juan Pa-
blo Duprez. Al pianoforte 
Angiolina Sensale. Arie di 
Puccini, Mascagni, Leon-
cavallo, Donizetti, Verdi, 
canzoni napoletane e ita-
liane d’autore. Degustazio-
ne enogastronomica con 
il sommelier Carlo Aguzzi. 
Prenotazione entro marte-
dì 12 maggio: 333 708 58 
58, 333 344 79 10 e 338 
820 47 21.

 » Celpenchio

Opera e rock
a Celpenchio

“Rosso lirico” riapre 
la stagione domeni-

ca 17 maggio al castello 
di Celpenchio, fra Cozzo 
e Rosasco. Alle 17 ecco 
Stellerranti e il loro “tea-
tro d’ascolto”, dall’opera 
alla rock opera. A seguire, 
Mauro Sabbione e Kianàus 
Oz (piano e voce). Per fi-
nire una “merenda sinoi-
ra” con frutta e verdura 
dell’orto di “Rosso lirico”. 
Ingresso a offerta.

 SAGRE              

Cilavegna celebra l’asparago
e il divertente Palio dei maiali
Entra nel vivo la 51ª Sagra 

dell’Asparago, promossa dalla 
Pro loco e dal Comune. Giove-

dì 7 maggio, alle 18.30, l’apertura 
ufficiale si terrà in sala consiliare 
alla presenza delle autorità.
Venerdì 8, alle 18, palazzo Auro-
ra di via Cavour ospita la mostra 
di pittura di Vincenzo Bison. Alle 
19.30 alla tensostruttura di largo 
Europa apre il ristorante self ser-
vice curato dai cuochi della Pro 
loco. Alle 21 la biblioteca comuna-
le “Rampi” ospita la presentazione 
del libro di Umberto De Agostino 
Manzoni e la spia austriaca e la 
mostra dei libri sulla nostra Cila-
vegna. Alle 21.30 in via Mazzini 
serata musicale con il gruppo “Lu-
ciano Lamberti Show”. 
Sabato 9, alle 19.30, alla tenso-
struttura di largo Europa apre il 
ristorante self service curato dai 
cuochi della Pro loco. Alle 21 in via Mazzini serata musi-
cale con l’orchestra “The flash memory”. 
Domenica 10 la festa apre alle 9 con la fiera mercato e il 
punto vendita del Conpac asparagi Deco in piazza Gari-
baldi. Alle 10.30 dal viale di Casa Serena partirà la sfilata 
dei conti Taverna diretta alla santa messa solenne per 

la benedizione degli stendardi dei 
rioni, dei gonfaloni del Palio, dei 
conti e della Pro loco. Alle 12 alla 
tensostruttura di largo Europa apre 
il ristorante self service curato dai 
cuochi della Pro loco. Alle 15.15 da 
via Pavesi (Casa Serena) partirà la 
sfilata per il paese della Cornfield 
Marching Band di Palestro, degli 
Sbandieratori e musici del Piasö di 
Lacchiarella, dei rioni cilavegne-
si in costumi d’epoca e dei conti 
Taverna accompagnati dai fantini 
del Palio. Le bande si esibiranno 
in piazza Liberazione e nella zona 
festa di via Mazzini. Alle 17 largo 
Vittorio Veneto ospita i giochi po-
polari del Prepalio, appuntamento 
per stabilire la griglia di partenza 
del Palio dei maiali, sfida tra i rioni 
per la conquista del “Drappo”. Alle 
19 alla tensostruttura di largo Eu-
ropa apre il ristorante self service 

e, alle 21, in largo Marconi si terrà lo spettacolo di danza 
e ginnastica a cura della New Artifex. Alle 22 chiusura 
della sagra con lo spettacolo di fontane danzanti. Per 
tutta la giornata sarà in funzione il bar Pro loco di via 
Mazzini.
Info: 338 571 88 69 o 334 570 06 63.

» Candia

La Festa 
della mamma
La Pro loco di Candia 

organizza la Festa del-
la mamma. Domenica 10 
maggio appuntamento alle 
12.30 nell’ex asilo di via 
Sant’Antonio: si parte con 
il pranzo con intratteni-
mento musicale e si prose-
gue con l’elezione di Miss 
Mamma over 50. Il ricavato 
sarà destinato ad associa-
zioni benefiche. Info: 338 
700 13 82, 333 170 74 86 o 
339 509 82 44.

» Mede

La “bisbetica”
al Besostri
Sabato 9 maggio, alle 

21, al teatro Besostri di 
Mede sarà messa in scena 
“La bisbetica domata” di 
William Shakespeare, con 
Antonio Grazioli, Laura 
Negretti, Silvia Ripamonti, 
Daniela Italiano, Barba-
ra Annoni, Anna Rachele 
Uslengo, Alessandro Baito 
e Stefano Pozzoli; regia di 
Antonio Grazioli. Info: 0384 
822 201 o 335 784 86 13.

 » Maggio

Presentazioni
del noir 
Manzoni
Proseguono le presen-

tazioni pubbliche del 
giallo storico Manzoni e 
la spia austriaca (Fratel-
li Frilli Editori). A mag-
gio l’autore Umberto De 
Agostino sarà a Cilavegna 
(venerdì 8), Casale Mon-
ferrato e Lomello (venerdì 
15), Sale (venerdì 22), Sar-
tirana (sabato 23), Alagna 
Lomellina (domenica 24) e 
Cassolnovo (venerdì 29).

TROMELLO

 TEATRO              
Quando la lumaca
butta fuori le corna

S’intitola “Lümaga, lümaga, tra föra i còran” la nuo-
va “storia lomellina di corni, cornini e cornetti” del 

gruppo teatrale Associazione maggengo italiano (Ami). 
La commedia sarà messa in scena venerdì 8 maggio, alle 
21, sul palco del teatro-oratorio San Luigi di Tromello. 
Repliche previste il 9, 10, 15 e 16 maggio.
Il pubblico tornerà ad applaudire Alfio Castiglione, che 
è anche l’autore della commedia, nei panni di Berto il 
bracconiere, Daniele Cristiani (Gina la Chiavato), Pie-
rangelo Colombani (Pinota), Gabriele Ferrari (Angiòla), 
Antonio Castoldi (il signor Battista, lo “Zufolo d’oro”), 
Antonio Rossi Borghesano (il campagnòn, cioè la guar-
dia campestre), Fabio Prigioni (Gaspare), Stefano Simini 
(Rachele e Pino), Claudio Giorgi (Tori la Tromba), Adam 
Tondelli (Virosia), Massimiliano Tondelli (Pipìn al Mot) 
e il gruppo di monellacci Martina, Giulia, Stefano, Gio-
vanni, Chiara, Giovanni Geo, Chiarabà, Giosà e Camilla. 
Suggeritrice Rosella Cappa, costumista Rosy Andreoli, 
truccatrice Marisa Dondi, “buttafuori” Mariuccia Vicario, 
tecnico luci e audio Diego Brischigiaro, scenografie Gian-
carlo Bindolini e montatori i fratelli Tondelli.
Info e prenotazioni: 327 028 39 89.
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AGRICOLTURA
La provincia di Pavia a Expo 2015
con i prodotti migliori: riso e vino
Le aziende agricole e risiere della Lomellina, il comparto vitivinicolo dell’Oltrepò: tutti a Milano da maggio a ottobre

Il riso e il vino di Pavia, della 
Lomellina e dell’Oltrepo sono 

pronti a sbarcare a Expo 2015, 
il cui tema è “Nutrire il pianeta, 
energia per la vita”. Questa, pochi 
giorni dopo il taglio del nastro, 
è la mappa delle presenze pavesi 
all’interno del parco tematico di 
Rho Fiera. 
In primo piano ci sarà il riso, di 
cui Pavese e Lomellina sono i pri-
mi produttori europei grazie ai 
75.000 ettari coltivati a risaia. 
L’Ente nazionale risi sarà presente 
nel padiglione di Federalimenta-
re “Cibus è Italia”, a fianco di 51 
aziende risiere. Fra loro ci saranno 
la Curti di Valle Lomellina e la Riso 
Gallo di Robbio, oltre alle aziende 
agricole Carnevale di Cozzo, “La 
Gallinella” di Velezzo Lomellina e 
“Ferraris Luigi” di Mortara, e alla 
riseria Cusaro di Pavia. In “Cibus 
è Italia” saranno rappresentate 
anche la Provincia e la Camera di 
Commercio di Pavia, affiancate da 
Alessandria, Biella, Mantova No-
vara, Oristano, Pavia, Vercelli e 
Verona. Alla presentazione svol-
tasi a Milano è intervenuto, fra 
gli altri, Paolo Carrà, commissario 
straordinario dell’Ente nazionale 
risi. «Lo spirito con cui abbiamo 
deciso di partecipare a Expo – ha 
detto – è, da un lato, quello di 
far conoscere a un pubblico in-
ternazionale i valori di salubrità 
e versatilità del nostro riso e del 
piatto tipico, il risotto, e le bel-
lezze dei territori risicoli italiani; 
dall’altro, spingere le aziende tra-
sformatrici a internazionalizzarsi 
e a scoprire nuovi mercati». 
A Milano non mancherà la pavese 
Riso Scotti, in qualità di sponsor 
ufficiale del Cluster del Riso. Suo 
punto di forza sarà il piatto “Zaf-
ferano e riso alla milanese D’O”, 
realizzato in esclusiva per Expo 
2015 con una speciale selezione 
di riso Carnaroli Scotti invecchia-
to e firmato da Davide Oldani. Lo 
chef ambassador di Expo ha con-
tribuito alla messa a punto di un 
riso unico: un Carnaroli lomellino 
messo a riposo almeno diciotto 
mesi dal raccolto. 
«Andiamo oltre la tradizione 
perché crediamo nella tradizio-
ne – afferma Valentina Scotti, 
responsabile del Marketing in-
ternazionale e sesta generazione 
di risieri alla guida del marchio 
omonimo accanto al padre Dario. 
– Solo dalla profonda conoscenza 
delle varietà e delle performance 
dei nostri risi migliori poteva na-
scere una simile rivoluzione. Man-

cava l’estro creativo di un grande 
chef per trasformarla in una ricet-
ta unica, conosciuta e apprezzata 
in tutto il mondo, con quelle note 
di innovazione che la ristorazione 
moderna chiede per poter dialo-
gare con gusti e palati di culture 
e paesi differenti».
Protagonista a Milano sarà anche 
la Camera di Commercio di Pavia. 
«Saremo nel padiglione “Cibus è 
Italia” collocato di fronte all’in-
gresso Est di Expo, di fronte al 
parco della BioDiversità – spiega 
Patrizia Achille, responsabile del 
servizio Promozione dell’economia 
locale. – Si tratta di una grande 
struttura che si sviluppa su due 
piani espositivi più una terrazza 
per incontri». Da non perdere i sei 
“eventi-cene” sulla terrazza del 
padiglione: la data di apertura, a 
maggio, è riservata all’Ente risi, 

mentre il 12 giugno sotto i riflet-
tori andrà la Provincia di Pavia. A 
ottobre ecco l’evento di chiusu-
ra comune a tutti i partecipanti. 
Inoltre, il 12 maggio e dal 6 al 22 
giugno la Provincia sarà presente 
con i prodotti tipici del Paniere 
Pavese a cascina Triulza, con uno 
spazio di 16 metri quadrati.
Settore vino: il Distretto del vino 
di qualità dell’Oltrepo Pavese, gui-
dato dal presidente Fabiano Gior-
gi, si posizionerà nel padiglione 
“A taste of Italy”, collocato all’in-
crocio tra il Cardo e il Decumano. 
L’area sarà allestita con tre wine 
dispenser (24 postazioni) per de-
gustare i vini dei produttori ade-
renti al Distretto: nel dettaglio, 
dodici postazioni per rossi fermi, 
otto postazioni per spumanti e 
frizzanti tutti, quattro postazioni 
di bianchi e rosati fermi.

Anche il Consorzio tutela vini 
Oltrepo Pavese ha delineato una 
strategia di supporto alle aziende. 
«Nel Padiglione Italia, all’interno 
dello stand di Regione Lombar-
dia la presenza istituzionale darà 
visibilità ai vini, ai sapori e al 
territorio nel suo insieme: ricet-
tività, natura e cultura – spiega il 
direttore Emanuele Bottiroli. – Lo 
spazio potrà essere utilizzato gra-
tuitamente per una singola gior-
nata dalle imprese che ne faranno 
richiesta per essere inserite nel 
calendario». Inoltre, nello spa-
zio di promozione e vendita che 
si affaccia sulla Lake Arena, una 
postazione con tablet dedicato 
sarà gestita dal Consorzio e cedu-
ta settimanalmente alle aziende 
interessate a raccontarsi al pub-
blico guadagnando una maggior 
evidenza.

Che cos’è l’Experienza pavese
Un’esperienza nuova per rac-

contare il territorio della 
provincia di Pavia con sapori, 
profumi, percorsi visivi e senso-
riali e per far scoprire un mondo 
da toccare poi con mano, andan-
do di persona nelle tre aree del 
territorio: il Pavese, la 
Lomellina e l’Oltrepò.
Il progetto “Esperienze 
di riso e di vino nella 
terra dei Longobardi e 
dei Visconti” è incen-
trato sulla valorizza-
zione delle caratteri-
stiche di un territorio 
che si presenta come 
un mosaico di identità 
e simboli ma che pre-
senta una progettualità 
unica e condivisa dal 
Pavese, dalla Lomellina 
e dall’Oltrepò. Parole, 

immagini, profumi, sapori, mu-
sica, storia, tradizioni sono le 
peculiarità della “terra dei Lon-
gobardi e dei Visconti”.
La Provincia, con la Camera di 
Commercio, ha costituito il ta-
volo “Pavia per l’Expo 2015”, 

rappresentativo di tutte le più 
importanti realtà istituzionali 
ed economiche del territorio. 
Hanno sottoscritto il protocollo 
46 soggetti, di cui undici enti 
locali (tra cui la Comunità Mon-
tana Oltrepò Pavese, costituita 

da diciannove Comuni), 
la Fondazione per lo Svi-
luppo dell’Oltrepò Pave-
se, partner di progetto, 
costituita da 50 Comuni 
(di cui diciannove fa-
centi parte anche della 
Comunità Montana), 13 
Associazioni di cate-
goria, 14 Distretti del 
Commercio, l’Università 
di Pavia, il Consorzio 
Terre Basso Pavese (15 
Comuni) e sette fra as-
sociazioni, fondazioni e 
consorzi.

Pavia si presenta a 
Expo con piatti forti 
come la cultura e la 
storia. Partiamo dalla 
Certosa e, passando per i 
castelli della Lomellina, 
arriviamo alle abbazie e 
ai castelli dell’Oltrepò. 
Il progetto “Esperienze 
di riso e di vino nella 
terra dei Longobardi e 
dei Visconti” è incentrato 
sulla valorizzazione delle 
caratteristiche di un 
territorio che si presenta 
come un mosaico di 
identità e simboli. Parole, 

immagini, profumi, sapori, 
musica, storia, tradizioni 
sono le peculiarità della 
terra dei Longobardi e dei 
Visconti.
Riscoprire oggi i 
Longobardi significa 
comprendere in che modo 
la cultura elaborata dai 
Romani poté trasformarsi 
e rigenerarsi lungo il 
Medioevo per giungere 
quindi fino ai giorni 
nostri. La civiltà dei 
Longobardi aveva come 
centro Pavia, che dal 
625 circa si affermò su 
altre città come Milano e 
Verona quale capitale del 
regno, dove risiedevano 
stabilmente i re.
L’età del Comune terminò a 
Pavia con l’ingresso in città 
di Galeazzo II Visconti, 
signore di Milano. Ancora 
una volta Pavia mantenne 
il suo status di capitale.

STORIA 
MILLENARIA

DAI LONGOBARDI
AI VISCONTI
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I FATTI DEL MESE I FATTI DEL MESE
 » 27 aprile

Scoperta a Robbio 
casa a luci rosse

Un 37enne di Mortara è stato denunciato dai carabi-
nieri con l’accusa di filmare i rapporti sadomaso tra 
i clienti e una prostituta. Un appartamento nel pie-

no centro di Robbio è 
stato trasformato in 
un set a luci rosse, 
con tanto di corde, 
funi, carrucole e gio-
chi erotici. Lo hanno 
scoperto i carabinie-
ri di Vigevano, che, 
svolgendo un normale 
controllo di routine, 
avevano individuato 
la prostituta che svol-
geva le prestazioni 
all’interno dell’appar-
tamento. Così è scat-
tato subito il fermo 
per E. M., residente a 
Mortara, disoccupato 
con precedenti e pro-
prietario dell’apparta-
mento utilizzato dalla 
donna per le proprie prestazioni sessuali.
Durante la perquisizione sono iniziate le sorprese: una se-
rie di oggetti per pratiche bondage e sadomaso. Secondo 
la ricostruzione degli inquirenti ai clienti era permesso 

anche di elevare le prestazioni sessuali attraverso l’uso di 
sostanze stupefacenti. Ma la scoperta più interessante era 
una serie di telecamere nascoste che filmavano ciò che 

avveniva tra la don-
na e i clienti, il tut-
to poi immesso nel 
mercato illegale dei 
video hard. Inoltre, 
una porta nascosta 
da un armadio dava 
su un’altra stanza, 
in cui sono state 
rinvenute stampan-
ti a colore, scanner, 
lettori digitali di 
schede elettroniche 
e apparecchiature 
per la clonazione dei 
bancomat, oltre a 
numerose banconote 
false da 20 e 50 euro. 
Quindi secondo i mi-
litari non vi era solo 
la produzione di fil-

mati porno, ma anche tutte le attrezzature per produrre 
documenti falsi, clonare bancomat e creare carte di credito, 
queste sono le accuse mosse all’uomo che ora è in mano 
agli inquirenti.

 » 17 aprile

Sequestrati a Mortara
21 chili di cozze avariate

UUn pensionato 71enne residente a Gambolò si è reca-
to dai carabinieri per denunciare un fatto avvenuto 

nel pomeriggio del 16 aprile. Dopo essersi recato in un 
centro commerciale di Mortara, l’uomo ha acquistato un 
sacchetto di cozze dal peso di un chilogrammo, esposte al 
pubblico in offerta. Una volta a casa, l’uomo constatava 
che le cozze emanavano un odore sgradevole e dal colore 
si capiva chiaramen-
te che erano avaria-
te. Ritornato al cen-
tro commerciale e 
dopo aver lamentato 
l’accaduto, il perso-
nale si è limitato a 
un reso, sostituen-
dogli il sacchetto 
di cozze preceden-
temente acquistato con un altro analogo. Anche questa 
confezione, però, risultava avariata e in cattivo stato di 
conservazione.
Acquisita la denuncia, i Carabinieri di Mortara, procede-
vano alle verifiche del caso con il personale del setto-
re veterinario Asl di Pavia, che ha accertato lo stato di 
cattiva conservazione delle cozze. Così venivano seque-
strati quindici sacchetti, per un peso complessivo di 21 
chilogrammi. I militari hanno denunciato l’addetta alla 
vendita reparto pescheria e il legale rappresentante della 
catena commerciale per i reati di commercio di sostanze 
alimentari nocive e per le violazioni alla disciplina igieni-
ca della produzione e della vendita delle sostanze alimen-
tari e delle bevande.

 » 22 aprile

Furti in due discount mortaresi
Sono quattro le persone sor-

prese a rubare in due di-
scount mortaresi e denunciate 
dagli agenti della Polizia locale. 
Una coppia romena ha cercato di 
resistere alla polizia ed è stata 
denunciata in concorso per re-
sistenza a pubblico ufficiale. Un 
paio di giorni più tardi, invece, 
gli agenti sono stati chiamati a 
intervenire al discount Penny 
Market, dove hanno bloccato 
una coppia residente a Lozzolo, 
in provincia di Vercelli. I due, un 
albanese di 39 anni e un’italiana 

di 30 anni, sono stati sorpresi 
con generi alimentari, del valore 
complessivo di 15 euro, nascosti 
in una borsa.

 » 15 aprile

Si gioca i soldi 
e simula un furto
È successo a Mortara, dove una 

donna di 67 anni ha informa-
to i carabinieri di essere stata 
rapinata, ma in realtà quei soldi 
li ha giocati alle macchinette. Il 
denaro serviva a pagare le bollet-
te, ma la tentazione di giocarli è 
stata più forte. Sperperati tutti i 
risparmi la signora ha deciso di 
inventarsi una finta rapina, ma 
è stata smascherata dai carabi-
nieri, che l’hanno denunciata 
per simulazione di reato.

 » 28 aprile

Dopo l’incidente
migliora la 16enne
Sta meglio la studentessa 

16enne di Robbio dopo lo 
schianto che l’ha vista coinvolta 
nel Vercellese con altri due ra-
gazzi. Per uno di loro il 17enne 
Vittorio Gianasso, studente del 
liceo artistico, non c’è stato nulla 
da fare: non sono serviti i soccorsi 
per estrarlo dalle lamiere dell’au-
to. L’incidente è avvenuto sulla 
statale Biella-Vercelli, dove la Re-
nault Clio su cui viaggiavano i tre 
è sbandata finendo in un canale. 

 » 29 aprile

Il rogo brucia
30.000 fagiani
L’azienda agricola Boggiani, 

leader nel settore dell’alle-
vamento dei volatili, ha visto in 
pochi minuti oltre 30.000 fagiani 
divorati dalle fiamme. Secondo la 
ricostruzione dei vigili del fuoco, 
l’incendio sarebbe divampato alla 
frazione Stradella di Gambolò per 
un corto circuito. Per spegnere il 
rogo c’è voluta la collaborazione 
dei vigili del fuoco di Mortara, Vi-
gevano, Robbio e Pavia, che han-
no lavorato per oltre cinque ore.

 » 11 aprile

Rom derubano pompieri 
mentre spengono l’incendio
I vigili del fuoco stavano spegnendo un incendio in 

un accampamento rom vicino alla cascina Dellacà, 
nei pressi della strada tra Mortara e Olevano, quan-

do uno degli abitanti della stessa cascina che stava 
andando in fumo ha approfittato della confusione per 
rubare una motopompa, proprio quella che i pompieri 
stavano usando per 
spegnere l’incendio, 
e utilizzarla per sco-
pi personali, ovvero 
prelevare acqua da 
un canale irriguo.
Il fatto è successo nel 
pomeriggio di saba-
to 11 aprile, quando 
uno stabile dove era-
no ammassati mate-
riali di vario genere, 
da mobili a carcasse 
di animali a rifiuti e 
altri materiali simi-
li, ha preso fuoco. 
Secondo gli accerta-
menti svolti da pom-
pieri e polizia locale, l’incendio sarebbe stato causato 
dalla negligenza di una donna intenta a preparare da 
mangiare in una cucina gpl in precarie condizioni per 
allestire il pranzo della cosiddetta “Pasqua rom”. Ed è 

proprio da quell’elettrodomestico che è partita la scin-
tilla che ha provocato l’incendio.
Sul posto è arrivato un vero e proprio esercito di pom-
pieri da Mortara, Vigevano, Pavia, Robbio e Mede. Lo 
spegnimento del fuoco ha impegnato fino a notte fon-
da i pompieri, che hanno dovuto lavorare anche per 

mettere in sicurezza 
il posto. I danni sono 
calcolabili nel dan-
neggiamento struttu-
rale di due porticati.
La poco gradita ri-
compensa per i vigili 
del fuoco che han-
no lavorato tutta la 
notte per evitare che 
la casa andasse in 
cenere è stata quel-
la di vedersi rubare 
la motopompa che 
i pompieri usavano 
per prelevare l’acqua 
da un vicino canale 
irriguo.

La donna che ha provocato l’incendio, una rom di 45 
anni, è stata denunciata dai carabinieri per le precarie 
condizioni in cui avrebbe cucinato la cena per festeg-
giare la Pasqua rom.

 » 11 aprile

A Vigevano e Garlasco 
due rapine in un’ora

Due colpi messi a segno in rapida successione, il primo alla 
tabaccheria del “Capitano” di Vigevano e il secondo alla 

tabaccheria di via Chiesa della frazione San Biagio di Garlasco. 
Entrambe le rapine si sono svolte in fotocopia: i ladri hanno 
atteso l’apertura da parte dei titolari per poi aggredirli e farsi 
consegnare il bottino facendo perdere le proprie tracce.
Il primo assalto è avvenuto alle 6.30 alla tabaccheria di Vige-
vano, gestita dal 65enne Salvatore Tumeo. Dopo essere stato 
malmenato con pugni e schiaffi, l’uomo è stato costretto a 
inginocchiarsi in un angolo del locale, con le mani legate da 
fascette usate per l’imballaggio delle merci e un nastro sulla 
bocca per non permettergli di urlare. Mentre uno dei tre lo 
controllava, gli altri due si muovevano indisturbati all’interno 
della tabaccheria. I ladri, secondo le ricostruzioni degli inqui-
renti, si sarebbero impossessati dei soldi all’interno della cas-
sa, circa 500 euro in contanti, duecento stecche di sigarette e 
tagliandi del “gratta e vinci” per un totale di 5.000 euro. 
Verso le 7.30, invece, è stata assaltata la tabaccheria di San 
Biagio, il cui gestore, Giovanni Orlandi, è stato picchiato e 
spintonato dai rapinatori che lo hanno minacciato con una pi-
stola e un bastone. L’azione dei banditi è stata perentoria, tan-
to che è il titolare non ha nemmeno avuto il tempo di reagire. 
La refurtiva è stata di circa 100 euro contenuti nella cassa, ma 
i malviventi non contenti hanno costretto l’uomo a svuotare 
quanto aveva nel portafoglio per un bottino totale che si ag-
gira quindi intorno ai 200 euro. I ladri si sono poi allontanati 
a bordo della loro Alfa Romeo, che è stata trovata incendiata 
dai carabinieri a Mezzana Rabattone. La vettura, secondo le 
indagini, è risultata rubata a Voghera. Ora per i carabinieri di 
Vigevano guidati da Rocco Papaleo, che non escludono che le 
due rapine siano opera della stessa banda, è partita la caccia 
all’uomo.

 » 7 aprile

La rissa finisce 
con un colpo 
di pistola
Due gruppi rivali seduti ai 

tavolini del bar Drago di 
piazza Dante, si sono affronta-
ti a Pasquetta: tre cittadini di 
origine albanese e tre nomadi 
italiani di etnia Sinti residen-
ti a Garlasco sono venuti allo 
scontro. Secondo gli inquirenti 
entrambi i gruppi avevano tra-
scorso il pomeriggio ai tavolini 
del locale, e in serata, forse per 
i troppi alcolici, la situazione è 
degenerata. Intorno a mezza-
notte sono giunti al Drago altri 
tre cittadini di origine albanese 
e si è accesa la scintilla che ha 
fatto scattare prima un violento 
scontro verbale, poi fisico. Nel 
mezzo della rissa uno degli alba-
nesi si è avvicinato al cruscotto 
della vettura con cui era giunto 
e ne ha estratto una pistola spa-
rando un colpo in aria. L’azione 
ha creato un fuggi fuggi genera-
le all’interno della piazza con i 
carabinieri di Garlasco che sono 
subito intervenuti sul posto. Le 
forze dell’ordine assicurano che 
i provvedimenti saranno presi 
dopo aver identificato i colpe-
voli.

 » 10 aprile

Aggredisce 
tre persone 
con un martello
Un 46enne di Garlasco ha sca-

gliato un martello contro tre 
rivali in una disputa economica, 
ma A. C. ha scelto decisamente 
il posto meno indicato: la caser-
ma dei carabinieri, che lo han-
no subito arrestato in flagranza 
per violenza privata aggravata e 
danneggiamento aggravato. Se-
condo la ricostruzione, l’uomo, 
ex imprenditore nel settore dei 
trasporti, da poco rimasto sen-
za lavoro dopo che la ditta per 
cui lavorava lo aveva accusato 
di presunta appropriazione di 
merce. Così era stato costretto a 
lasciare alla ditta il furgone che 
riteneva di sua proprietà e l’ira 
covata per molto tempo si è ri-
versata nel piazzale della caser-
ma. Per riportare la calma, oltre 
ai carabinieri sono intervenuti 
anche i vigili del fuoco.

 » 13 aprile » 12 aprile

Duemila 
tonnellate di rifiuti 
sequestrati

La Guardia Forestale di Pavia 
ha sequestrato 2.000 tonnel-

late di rifiuti al termodistrutto-
re di Parona. Il blitz è avvenuto 
per le presunte violazioni nello 
stoccaggio dei rifiuti, per cui è 
anche indagato il direttore ge-
nerale dell’impianto. La Guardia 
di Finanza è entrata poi in azio-
ne per capire se vi sia un col-
legamento fra l’emergenza crea-
tasi alla discarica di Collette di 
Ozono, in provincia di Imperia, 
e la decisione di far confluire i 
rifiuti proprio a Parona. Secondo 
le indagini della procura, i rifiu-
ti sarebbero stati depositati in 
zone non autorizzate all’interno 
dell’area.

Arrestati 
due spacciatori
Due spacciatori arrestati e una 

terza persona segnalata come 
assuntore. Questo il risultato 
dell’azione dei carabinieri di Gar-
lasco che hanno assicurato alla 
giustizia G. T., un albanese di 29 
anni residente a Garlasco, e G. 
A. N., operaio pregiudicato di 30 
anni domiciliato a Gropello. I due 
sono stati colti in flagrante men-
tre tentavano di vendere cocaina 
e hashish a un operaio di Dorno. 
La quantità di sostanze sequestra-
te ammontava a circa 800 euro.

 » 14 aprile

Rubano… 
nel proprio bar
Sono stati denunciati due ba-

risti che hanno simulato un 
furto all’interno del proprio bar. 
Un uomo di 42 anni residente 
a Gravellona e una donna di 51 
anni di Olevano hanno insce-
nato il furto alle slot machines 
del bar che avevano in gestione. 
Dopo essersi introdotti forzando 
la finestra i due si sarebbero in-
volati con un bottino di 4.000 
euro, ma sono stati smascherati 
dai carabinieri e arrestati.

 » 15 aprile

Morto Leone, 
giovane consigliere
di Albonese
Albonese piange per la morte 

di Giorgio Leone, 25 anni, 
che solo dall’anno scorso era 
consigliere di maggioranza nel-
la lista civica “Vivere Albonese”. 
Giorgio si è arreso al tumore 
contro cui stava combattendo 
da tre mesi. È morto nella not-
te in un letto della clinica “Hu-
manitas” di Rozzano. La malat-
tia fulminante non ha lasciato 
scampo: il giovane stava termi-
nando gli studi in Scienze della 
Comunicazione all’Università di 
Pavia. «Per sei mesi, da giugno 
a dicembre, ha lavorato molto 
per i giovani del paese lasciando 
fin da subito il segno nella sua 
attività amministrativa – ricor-
da il sindaco Bazzano – Inoltre, 
è stato membro del comitato di 
controllo dell’impianto dei rifiu-
ti alle porte del paese: un ruolo 
ricoperto in maniera egregia».

 » 15 aprile

Incastrato 
dal cellulare
Un pregiudicato vigevanese di 

50 anni, C. M., è stato arre-
stato dai carabinieri per il furto 
di una Fiat 500. L’auto, sottratta 
a febbraio a un 65enne di Sarti-
rana, è stata ritrovata nelle cam-
pagne tra Pavia e Alessandria. A 
incastrare l’uomo è stata la sba-
dataggine, poiché le forze dell’or-
dine hanno rinvenuto tra i sedili 
della vettura il cellulare che ha 
letteralmente incastrato il ladro. 
Arrestato e interrogato l’uomo 
non ha fornito spiegazioni.

 » 29 aprile

Condannato 
per spaccio
Antonio Mobilia è stato con-

dannato a un anno e die-
ci mesi di arresti domiciliari. Il 
35enne residente a Mortara ma 
originario di Vibo Valentia era 
stato arrestato nel settembre 
2014 per i reati di ricettazione, 
spaccio di sostanze stupefacenti 
e detenzione illegale di armi da 
fuoco. L’uomo, noto per essere 
amante della bella vita e delle 
auto di lusso, era stato arrestato 
dopo che nella sua vettura i mili-
tari avevano rinvenuto la droga.
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 » 17 aprile

Vandali 
all’Anffas
La recinzione del centro diur-

no per disabili Anffas è stata 
divelta da alcuni vandali. Secon-
do le ricostruzioni dei residenti 
a entrare in azione sarebbe stato 
un gruppo di ragazzi, forse una 
decina. I vandali in pochi minu-
ti hanno abbattuto la recinzione 
che separa il centro diurno dal 
parcheggio. A compiere il gesto 
sarebbero stati alcuni dei giova-
ni del gruppo, mentre gli altri 
stavano a guardare in silenzio.

 » 18 aprile

Trattoria rapinata:  
refurtiva ritrovata in altro bar
Rapinata trattoria a Mortara, 

in via San Dionigi. La refur-
tiva, sei casse di vino e lattine di 
bibite, è stata ritrovata poi in un 
altro bar della stessa città. Un 
pizzaiolo 41enne, un agricoltore 
58enne e un operaio 52enne tut-
ti residenti a Mortara sono stati 
denunciati dai carabinieri per la 
rapina nella trattoria, mentre 
i titolari del bar in cui è stata 
ritrovata la merce, un 60enne e 
un 30enne entrambi residenti a 

Rosasco, sono stati denuncia-
ti per ricettazione. La rapina è 
andata a segno nella tarda se-
rata di sabato 18 aprile, quando 
nel locale era rimasto solo un 
dipendente 32enne, minacciato 
dai tre rapinatori. I carabinieri 
di Mortara hanno identificato 
i presunti responsabili del raid 
nella trattoria, anche grazie a 
immagini di telecamere di vide-
osorveglianza, e poi scoperto la 
refurtiva nascosta nel bar.



 MUNICIPIO  
p.zza Martiri della Libertà 21 
tel. 0384 256 411 - fax 0384 99993
    segreteria@comune.mortara.pv.it
    www.comune.mortara.pv.it

 SINDACO 
Marco Facchinotti

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

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

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

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

Il maggio del Civico 17
Dalla musica alla storia: tutte le iniziative della biblioteca “Pezza”

Alla biblioteca “Pezza” si par-
te mercoledì 6 maggio, alle 
16.30, con l’incontro “Benes-

sere olistico: cranio sacrale bioener-
getico”, a cura dei naturopati Bruno 
Giannelli e Mariella Fabbiani. Giovedì 
7, alle 16.30, torna la rassegna “Co-
nosci davvero la tua terra?”: il riso, 
con la sua storia e il suo valore nu-
trizionale, sarà illustrato da Luigia 
Favalli, docente dell’Università di 
Pavia. Sabato 9, alle 16, è in agenda 
un incontro di psicologia legato ai 
disturbi del sonno con il dottor Bon-
fanti e del dottor Giorgianni. Giovedì 
14 ecco la gita culturale all’Archivio 
diocesano di Milano, illustrato dal 
direttore monsignor Bruno Bosastra. 
Sabato 15 ultimo incontro del ciclo 
“Conosci davvero la tua terra?” con 
“I canti della tradizione popolare: 
dalle mondine… ai Beatles”, curato 
da Veronica Fasanelli e dal suo coro. 
Domenica 17 la biblioteca si trasfor-
ma in un grande stadio per accoglie-
re il torneo nazionale di subbuteo 
“Coppa Franco-lombarda”. Sempre 
domenica, alle 18, ecco l’intermez-
zo “Livietta e Tracollo (La contadi-
na astuta)”, con musica di Pergolesi 
e libretto di Mariani: si esibiranno 
Mari Kurita (soprano), Filippo Ro-
tondo (baritono), Ilia Negri (mimo e 
soprano), Elisabetta Grassani (mimo 
e mezzo soprano), con la regia di 
Carlo Lei. Mercoledì 20, alle 20.30, 
sarà presentato il progetto “Disegni 
in vetro: Mortara incontra Murano”, 
con i lavori realizzati dai ragazzi 
della scuola media inferiore. Giove-
dì 21, alle 21, saranno rievocate le 
canzoni della guerra. Venerdì 22, alle 
18, in terrazza Vox Organi presenta 
l’incontro “Novecento”, dal testo di 
Alessandro Baricco. Sabato 23, alle 
10.30, si passa all’incontro “Quando 

e perché rivolgersi al neurologo? Le 
patologie più frequenti che richie-
dono l’aiuto di un medico speciali-
sta”, con il professor Claudio Mariani 
dell’ospedale Sacco di Milano. Alle 16 
“Matteo Megazzini, specialista in fi-
sioterapia, spiega “Quando e perché 
rivolgersi all’osteopata? Come agisce 
e con quali trattamenti”. Sempre sa-
bato per i più bambini dai cinque 
agli undici anni sarà organizzata la 
festa a cura delle ragazze dell’istitu-
to “Pollini”; iscrizioni entro il 9 mag-
gio. Mercoledì 27, alle 20.45, la sera-
ta “Il tempo della storia: documenti, 

immagini dei viaggi” rientra nel pro-
getto “Testimoni e protagonisti”, 
con i ricordi di Marco Facchinotti e 
Antonio Sacchi. Giovedì 28, alle 18, 
“L’orchestra del corso musicale della 
scuola media di Mortara si presenta”, 
a cura degli insegnanti della scuola. 
Si chiude sabato 30, alle 15.30, con 
l’appuntamento “Facino e Beatrice 
Cane: signori di Mortara”, a cura di 
Roberto Maestri e Pierluigi Piano 
in occasione dell’uscita del volume 
Facino Cane. Sagacia e astuzia nei 
travagli d’Italia tra fine Trecento e 
inizio Quattrocento.

 LO SAPEVI CHE…             
> Nuovo volto per l’area
   del campo sportivo

Sono stati avviati i lavori di riqualificazione dell’a-
rea antistante al campo sportivo. La spesa di 

300.000 euro sarà sostenuta dalla società Terna. Si 
tratta del rifacimento del controviale adiacente al 
campo sportivo con il restauro della rete fognaria e 
la piantumazione di nuovi alberi ad alto fusto, oltre a 
una riqualifica delle aiuole. Inoltre si pensa di instal-
lare nuove pensiline in corrispondenza delle fermate 
degli autobus e di dotare la zona con nuovi parcheggi, 
oltre alla pista ciclabile su ambo i lati di via Trento. 
Altro intervento giunto al termine è la ristruttura-
zione della chiesa all’interno del cimitero. Il Comune 
ha definito anche alcune aree verdi: la potatura delle 
piante lungo viale Dante, nel percorso della pista ci-
clabile che si snoda lungo il cavo Plezza, in piazza 
Carlo Alberto e in piazza Italia. 

   
> «Difendiamo 
    la Borsa merci»

Secondo la Legge di Stabilità il Comune deve prov-
vedere alla razionalizzazione delle società parteci-

pate. Il sindaco Marco Facchinotti spiega: «Le quote 
del Clir spa confluiranno in AsMortara, che presumi-
bilmente si trasformerà in una holding. Usciremo sia 
dalla Broni-Stradella spa sia dalla Broni-Stradella Pub-
blica srl, di cui Mortara detiene solo lo 0,01%. Inol-
tre pensiamo di uscire dal Polo logistico integrato di 
Mortara, dove, pur essendo soci fondatori, la parteci-
pazione è minima».
Discorso diverso per la Sala contrattazioni merci Mor-
tara e Lomellina. «Il Comune detiene il 54, 22% della 
società – spiega il sindaco. – Credo sia utile, anche 
visti i costi praticamente nulli e il valore non solo 
dell’immobile ma del servizio offerto, continuare a 
offrire questa attività, di cui si servono agricoltori e 
mediatori anche di Novara, Vercelli e Pavia». Infine, il 
Comune non vorrebbe fare più parte del Gal Lomellina 
srl. «Per il momento, la situazione è in stallo», precisa 
Facchinotti.

Comune e liceo “Omodeo”
   insieme per parlare di fisica

L’auditorium del liceo “Omodeo” 
di Strada pavese ospiterà due 

incontri: “Un’antichiacchierata 
sulla materia”, venerdì 8 maggio, 
e “Universo e dintorni”, venerdì 
15 maggio. «È un’occasione che 
si ripete ormai da tre anni e che 
permette a tutti di avvicinarsi al 
mondo della fisica e a quelle mate-
rie che molto spesso risultano più 
ostiche, ma anche più affascinan-

ti – commenta Daniela Montani, 
organizzatrice degli incontri con 
il dipartimento di Fisica. – Siamo 
una delle poche scuole del territo-
rio che, anche grazie al contributo 
del Comune, può fornire alla citta-
dinanza queste serate informative 
a carattere scientifico». Agli stu-
denti e ai docenti che seguiranno 
il ciclo di incontri sarà rilasciato 
un attestato di partecipazione.

AREA VERDE PER I CANI

Arriva il Dog park: circa 20.000 metri quadrati situati nella zona adia-
cente alle piscine. Nell’area verde si potranno lasciar liberi i cani e c’è 

anche un’area boschiva da utilizzare per l’addestramento. Sono stati rea-
lizzati anche un camminamento in asfalto a inusuale forma di osso e una 
fontanella con acqua potabile. Il parco è recintato su tre lati, mentre sul 
quarto è delimitato dal torrente Arbogna. L’area è stata inaugurata lunedì 
4 maggio dall’associazione “Zampette felici”.

“Zampette felici” inaugura il Dog park

IL NOSTRO SPORT
Pattinare sulle rotelle 

in modo artistico
Parla Ilaria Dolara, presidente dello Skating Club di Mortara

Questo mese calzeremo i pat-
tini a rotelle per entrare nel 

mondo dell’Asd Skating Club di 
Mortara. Attraverso le parole del 
presidente Ilaria Dolara conosce-
remo meglio il pattinaggio arti-
stico.
Ci racconti com’è nato lo Ska-
ting Club e chi fu il fondatore 
della scuola?
«Lo Skating Club è presente da 
ben quarantacinque anni sul 
territorio lomellino e, nel corso 
del tempo, è divenuto sempre 
più un punto di riferimento per 
chi vuole imparare a praticare il 
pattinaggio artistico a rotelle. 
La scuola fu fondata l’8 ottobre 
1970 da Gustavo Luigi Kullmann 
e nei primi anni si chiamò “Ska-
ting Club K Mortara” proprio in 
onore di chi aveva dato i natali 
all’associazione. Poi perse la “K” 
per divenire Asd Skating Club».
Quale può essere secondo lei, 
da insegnante e da ex atleta, 
l’aspetto fondamentale per 
sviluppare le doti e il talento 
dei bambini che praticano pat-
tinaggio? 
«Credo che un aspetto impre-
scindibile per divenire un cam-
pione in ogni sport, e non solo 
nel pattinaggio, sia il talento. È 
indispensabile avere una compo-

nente innata, che poi deve esse-
re coltivata e migliorata costan-
temente attraverso allenamenti 
e perseveranza. Inoltre, l’appog-
gio della famiglia è fondamenta-
le nei primi momenti della vita 
di un’atleta. In questa vita piena 
di mille impegni credo si faccia 
sempre più fatica a trovare spa-
zio per lo sport e a seguire il fi-
glio o la figlia nel perseguire una 
passione. Avendo pattinato per 
oltre vent’anni ed essendo entra-
ta anche a far parte della nazio-
nale, dico che è stato fondamen-
tale per la mia carriera sportiva 
l’appoggio dei miei genitori, che 
mi hanno sempre supportato sia 
nei momenti difficili sia nelle 
vittorie più grandi. La famiglia 
è uno degli aspetti fondamentali 
nei primi passi di un atleta verso 
i grandi traguardi che si propone 
di raggiungere». 
Da che età è possibile iniziare 
a praticare il pattinaggio arti-
stico? 
«Oggi la scuola ha circa venti-
cinque bambini, che iniziano a 
pattinare piccolissimi, a circa tre 
anni. A questa età il pattinag-
gio, come qualsiasi altro sport, 
è preso perlopiù come un gioco, 
ma inconsciamente s’iniziano a 
sviluppare alcune doti di equi-
librio e stabilità che saranno 
fondamentali nel prosieguo degli 
anni. Credo, però, non si debba 
forzare molto la vena sporti-
va nei bambini, poiché bisogna 
lasciarli liberi di svagarsi e di 
giocare con i propri pari. Altri-
menti verso i 14-15 anni, invece 
di amare lo sport, tenderanno a 
respingerlo».  
Dal punto di vista pratico, se 
una famiglia volesse far pro-
vare il pattinaggio artistico al 
proprio figlio, come fa a con-
tattarvi e quali sono i costi e 
l’impegno settimanale? 
«Proponiamo principalmente 

due tipologie di allenamento; 
la prima per i principianti e gli 
amanti del pattinaggio artisti-
co a rotelle, che si svolge tutti 
i giorni, dalle 17 alle 20, alla 
palestra della scuola media; la 
seconda è riservata a chi fa par-

te della squadra agonistica, con 
allenamenti il mercoledì, dalle 
17.30 alle 19.30, e il sabato, dal-
le 14 alle 16, al Palazzetto dello 
sport di Mortara. Per chi volesse 
iniziare a praticare il pattinag-
gio artistico, la quota base di un 
mese di lezioni, per tre volte a 
settimana, è di 35 euro. L’asso-
ciazione può essere contattata 
attraverso la pagina Facebook 
“Asd Skating Club Mortara” o 
inviando una mail all’indirizzo 
skating_club_mortara@yahoo.
it. Inoltre è possibile visitare il 
sito internet www.skmortara.al-
tervista.org».

Elia Moscardini

Luigi G. Kullmann:
storia del fondatore

Due volte vice campione del 
mondo di hockey nel 1936 

e nel 1939, campione d’Euro-
pa di club nel 1946, una pre-
senza nella squadra del Resto 
del mondo nel 1947, settanta 
presenze in nazionale e stella 
di bronzo del Coni. Questa è la 
carriera di Luigi Gustavo Kul-
lmann, la figura che ha dato il 
via all’esperienza dello Skating 
Club mortarese. Fondato nel 
1970, la squadra presentava 
altri otto soci: Giovanni Frige-
ri, che fu il primo presidente, 
Raffaella Serra, Anna Maria 
Carabelli, Cesare Chiola, Lui-
gi Oglio, Francesco Muzzani, 
Lorenzo Staglino e Candido 
Bacchella. Nei primi anni lo 
Skating Club scelse come colore 
sociale il giallo, poi tramuta-
to nell’odierno blu-celeste. Nei 
primi anni, la pista di allena-
mento era situata nei magaz-
zini della ditta Bossi, in vico-
lo Gregotti. Poi fu creata una 
pista nel cortile della scuola 
media, anche se i disagi non 
permettevano agli atleti di al-
lenarsi al meglio, soprattutto 
nella stagione invernale. La so-
cietà è cresciuta nel tempo, va-
lorizzando le idee del fondatore 
e coltivando talenti della zona.

Non solo per le ragazze 
Spesso si pensa che il patti-

naggio artistico, su ghiaccio 
o su rotelle, si sviluppi come 
disciplina prettamente femmi-
nile, ma Ilaria Dolara confes-
sa: «Non è vero perché anche 
all’interno della nostra scuola 
sono molti i bambini e i ra-
gazzi che scelgono di imparare 
questo sport. Il pattinaggio è 
una disciplina completa, che 
permette di sviluppare sia i 
muscoli delle gambe sia del-
la parte superiore del corpo; 
inoltre, s’incrementano doti di 
equilibrio e stabilità».

Le parole di Dolara sono sot-
tolineate dal fatto che il cam-
pione mondiale di pattinaggio 
artistico su rotelle è un ragazzo 
di Monza, Roberto Riva, che è 
riuscito a salire per ben nove 
volte sul tetto del mondo. Dun-
que il pattinaggio si configura 
come sport divertente e allo 
stesso tempo educativo e for-
mativo, appassiona i bambini e 
interessa gli adulti: uno sport 
che vuole diffondersi sempre 
più anche nel territorio lomel-
lino grazie a solide realtà come 
l’Asd Skating Club Mortara.

La rubrica “Il nostro sport” 
nasce con l’intento di mostrare le realtà 
della zona, intervistando chi ne fa parte 
e aiuta ad avvicinare i giovani alle varie 

discipline. Ogni mese sarà proposta 
una società. La rubrica spazierà 

dalla pallacanestro al calcio, 
dalla pallavolo al pattinaggio 

e a molti altri sport. Un’occasione 
unica per conoscere quanto 

questa attività sia una parte importante 
del territorio lomellino
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 LO SAPEVI CHE…             
> Il dialetto di Scaldasole 
   per MiciAmici

Raccolta benefica a favore dell’associazione MiciA-
mici. Le offerte del pubblico presente venerdì 24 

aprile all’auditorium di viale Dante per la commedia 
“Al mè car Signùr” hanno fruttato 305 euro, che sa-
ranno destinati all’acquisto di vaccini. Sul palco sono 
saliti gli attori della compagnia “I Fiò d’una volta” di 
Scaldasole. «La rassegna di teatro dialettale è un tra-
guardo sognato da tempo dalla nostra giovane com-
pagnia – spiegano i registi Valerio Vecchi e Virginia 
Figgiaconi. – Per l’occasione abbiamo voluto al nostro 
fianco MiciAmici: siamo rimasti colpiti dal lavoro e 
dalla dedizione dimostrati dai volontari nei confron-
ti degli amici animali». Al termine dello spettacolo, 
MiciAmici ha consegnato alla compagnia una piccola 
statuetta che ritrae un micio, come segno della reci-
proca collaborazione.

Stars Volley chiude la stagione
e vola al centro estivo di Castelnovetto
Ad aprile la Stars 

Volley ha concluso 
i campionati Under 

13 maschile e Under 14 
femminile. I maschietti 
hanno ben figurato in tut-
ta la stagione, dimostran-
do un buon apprendimen-
to tecnico, conquistando 
numerose vittorie, anche 
se il loro cammino si è ar-
restato alla fase regionale 
di Val Brembo. Eravamo 
all’esordio assoluto e quin-
di ne guadagniamo in pre-
stigio e in esperienza. 
Un po’ meno bene il cam-
pionato per le giovani 
Stelline dell’Under 14 fem-
minile, che hanno evitato 
di piazzarsi come fanalino 
di coda della classifica. Le 
ragazze si sono avvicina-
te da poco al mondo della 
pallavolo: devono allenarsi 
con costanza e impegno 
per accrescere il livello 
tecnico per poi esprimere 
sul campo il valore che an-
dranno ad acquisire. 
Per l’Under 12 misto 3x3 

sono cominciate le parti-
te della seconda fase del 
campionato. La Stars bian-
ca, che milita nel girone 
dei vincenti, ha iniziato 
fortissimo con due vittorie 
per 3 a 0. La Stars rossa, 
nel girone intermedio, ha 
giocato quattro partite e 
si trova al comando della 
classifica con dieci pun-
ti, mentre nel girone dei 
perdenti la Stars blu (at-
lete del 2005) ha giocato 
quattro partite, di cui due 
vinte e due perse. Ha sei 
punti in classifica e occu-
pa una posizione centrale. 
Anche l’Under 12 misto 
6x6 è alla quarta partita e 

ha ottenuto una sola vit-
toria. Nonostante siamo 
un po’ attardati in classifi-
ca, si punta al sesto posto 
dato che le prime cinque 
squadre sono più forti. Per 
la società sarebbe un buon 
successo occupare quella 
posizione fino alla fine. 
Infine, la prima squadra è 
uscita vittoriosa nelle sfi-
de con Pallavolo Galilei, in 
trasferta a Voghera, e in 
casa contro le cugine della 
Florens Vigevano, mentre 
ha subìto una sconfitta sul 
campo della capolista Us 
Cassolnovo. La classifica 
ci vede all’inseguimento di 
Carbonara Ticino, ma sa-

ranno le ultime tre partite 
a decidere se riusciremo a 
ottenere una posizione fi-
nale di classifica più ono-
revole. 
Infine, da segnalare che a 
Castelnovetto, dall’8 giu-
gno al 31 luglio, la Stars 
Volley collaborerà con il 
circolo Fenalc, l’Us Castel-
novetto e l’asilo infantile 
“Gambarana” per il Centro 
estivo 2015. Per ragazzi 
della materna, elementa-
re e media inferiore sono 
pronte, oltre ai compiti 
scolastici tante attività 
ludiche, gite giornaliere e 
nuotate in piscina. Inol-
tre, il torneo di calcetto, 
giunto alla quinta edizio-
ne, e il secondo torneo di 
green volley “Stars Sum-
mer Volley”. Info: 328 357 
92 99 o 339 316 57 99.
Continuate a seguirci sul 
sito www.starsvolley.com 
e su Facebook (Stars Volley 
Mortara).

Nico Marseglia
Vice presidente

Studenti tedeschi in visita a Mortara

Previsto per la metà di maggio l’arrivo di un 
gruppo di ragazzi tedeschi nell’ambito del 

progetto di scambio culturale proposto dal li-
ceo “Omodeo”. Il Comune darà il benvenuto ai 
ragazzi, che saranno ospitati da alcune famiglie 

lomelline, in municipio. «È la terza delegazione 
che giunge a Mortara durante il mio mandato 
– commenta il sindaco Facchinotti. – È sempre 
un piacere per noi favorire lo scambio culturale 
fra i nostri ragazzi e quelli di paesi stranieri 

in un reciproco apprendimento di culture e 
costumi». La mattinata vedrà un momento di 
presentazione della città, al termine del quale i 
ragazzi saranno omaggiati con la spilla “I love 
Mortara”.

 LO SAPEVI CHE…              
> Le novità dell’Isee
   dopo le ultime modifiche

Dal 1° gennaio l’indicatore Isee ha subìto, per una 
legge dello Stato, importanti modifiche sia di or-

dine formale sia sostanziale. Fino al 31 dicembre l’Isee 
veniva rilasciato, su richiesta dell’utente, dagli uffici 
dei Servizi Sociali grazie alla convenzione stipulata con 
il centro di assistenza fiscale “50 &Più”. Praticamente 
il rilascio avveniva mediamente entro sette giorni dalla 
richiesta. Tale lasso di tempo bastava agli uffici per 
svolgere i dovuti accertamenti all’Agenzia delle Entrate 
e all’ex Agenzia del Territorio: tengo a precisare che i 
controlli avvenivano e continueranno ad avvenire sul 
100% delle richieste inoltrate.
Dal 1° gennaio l’iter è molto più complesso e dilatati i 
tempi. Tutta la documentazione deve essere inoltrata 
all’Inps, che dovrebbe rispondere entro trenta giorni. 
Senza contare che i centri fiscali non hanno ancora 
raggiunto un accordo con lo Stato per aggiornare il 
corrispettivo loro versato per l’espletamento della pra-
tica e quindi la loro collaborazione è temporaneamente 
bloccata.
Per venire incontro alle necessità dell’utenza e per non 
trovarci costretti a sospendere i contributi, le presta-
zioni e i servizi erogati, la giunta ha per ben due volte 
prorogato i termini di validità di tutti gli Isee rilasciati 
prima del 31 dicembre 2014.
Nell’attesa che si chiariscano i termini di questa com-
plessa vicenda, si raccomanda agli utenti di inoltrare 
la richiesta per tempo senza attendere l’approssimarsi 
delle diverse scadenze.

Guido Bertassi
Assessore ai Servizi sociali

   
> Gli alunni medesi
   a scuola a piedi

Anche in questa fine di anno sco-
lastico partirà l’iniziativa 

del Pedibus. La partenza 
è prevista per martedì 5 
maggio: saranno sostan-
zialmente confermati sia 
le tradizionali linee Verde, 
Gialla e Blu sia i percorsi 
con relative fermate.
La macchina organizzativa è già in moto: saranno so-
stituiti i cartelli alle varie fermate, sono in stampa i 
tesserini per i giovani utenti e si sta organizzando il 
punto di ristoro all’arrivo. Naturalmente un ringrazia-
mento per la preziosa collaborazione va agli uffici, ai 
Volontari civici che non mancano mai all’appello, alle 
insegnanti e ai nonni che partecipano a questa bella 
iniziativa.
Buon Pedibus 2015 a tutti.

MEDE 
Polizia locale
tel. 0382 822 216 - fax 0382 822 254
Casa di Riposo
p.za Marconi 3 - tel. 0384 820 290 
SCUOLE
Asilo nido comunale 
via Bellone 18 - 
tel. 0384 805 305
Materna 
via Gramsci 18 - tel. 0384 820 291
Materna statale 

via Grossi 8 - tel. 0384 820 625
Elementare
c.so Italia 35 - tel. 0384 820 010
Media - c.so Italia 31 - tel. 0384 820 055
UFFICIO POSTALE
via Mazzini 22 - tel. 0384 807 011
FARMACIE 
Colli - via Mazzini 11 - tel. 0384 820 415
Grassi - p.za Repubblica 14
tel. 0384 820 041
Isella - via Vittorio Veneto 33

tel. 0384 820 064
EMERGENZE
Ospedale “San Martino”
viale dei Mille - tel. 0384 808 1
Pronto soccorso 
viale dei Mille 23 - tel. 0384 808 254
C.R.I. - viale dei Mille 23 - tel. 0384 822 110
Carabinieri - via Massazza
tel. 0384 820 413
Vigili del fuoco - via Cagnoni 3
tel. 0384 805 311

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

 SINDACO 
Lorenzo Demartini

 ASSESSORI  Guido Bertassi (vicesindaco), Moreno Bolzoni, Antonio 
Vailati, Giorgio Guardamagna Siamo davvero liberi?

Il XXV Aprile del sindaco
Strano XXV Aprile quello festeg-

giato. Strano perché dopo set-
tant’anni dalla “liberazione” c’è 

sempre qualcuno che sembra non 
aver mai realmente deposto le armi 
e si perde in inutili e mai sopiti ran-
cori.
Strano perché quest’Italia “liberata” 
oggi è invasa più che mai sia a sud sia 
a nord. A sud assistiamo impotenti a 
un esodo incontrollato di clandestini 
che non ha uguali nella storia. Clan-
destini, certo: solo il 10%, dice il 
ministero degli Interni, ha diritto di 
ricevere asilo politico. A nord succe-
de di peggio: siamo controllati a vi-
sta da un’Europa che, con la moneta 
unica, ha scelto di togliersi di torno 
un concorrente importante.
Le morti atroci in mare, cui stiamo 
assistendo da anni, meritano rispo-
ste certe, accompagnate da azioni 
concrete che impediscano questi 
“viaggi della morte”. C’è voluta l’en-
nesima strage per iniziare a ragio-
nare su come fermare questo atroce 
business dei terroristi islamici. 
Quello è il nuovo fascismo: che cosa 
credete che sia? Il termine “terrori-
sti” è limitativo per descrivere chi 
annuncia tutti i giorni un nuovo or-
dine mondiale fondato sul disprezzo 
della vita umana.
Il silenzio assoluto che ha permeato 
i governi succedutisi in questi anni è 
stata la risposta di chi non ha voluto 
dare risposte. Credo che sia giunto il 
momento di non accettare più frasi 
di circostanza e “pianti da telecame-
ra”.
Governi imbelli pronti a dare del 
razzista a chiunque, pronti a lavar-
si la coscienza con quel “minuto di 
silenzio” richiesto in ogni occasione 
possibile, iniziano a far credere ai 

più che il sacrificio dei nostri avi sia 
ormai annullato per sempre da una 
società che si culla dei successi pas-
sati senza un progetto futuro, che 
finge di occuparsi della disperazione 
nel mondo infischiandosene di quel-
la disperazione “interna” che cresce 
sempre più.
Strano questo XXV Aprile precedu-
to dagli appelli ai sindaci prima del 
presidente della Provincia, poi del 
prefetto! Istituzioni che dichiarano 
il fallimento del governo locale e del 
governo nazionale!
La Provincia chiede aiuto ai sindaci 
per riordinare la viabilità provincia-
le ormai al collasso, la Prefettura si 
appella ai sindaci per governare un 
fenomeno, quello dell’immigrazione 
di massa, non più governabile attra-
verso i “pianti da telecamera” visti 
sinora. E noi sindaci a chi dovremmo 
appellarci? 
Il bilancio del mio Comune negli ul-
timi quattro anni è stato ridotto dal 
governo di circa il 25%; attraverso 

l’Imu siamo divenuti i “gabellieri” di 
uno Stato sempre più esoso; il “pat-
to di stabilità” ci blocca anche le 
manutenzioni ordinarie; assistiamo 
impotenti alla disperazione della no-
stra gente esasperata dalla crisi eco-
nomica; siamo aggrediti nelle nostre 
case da una delinquenza sempre più 
feroce e sempre più protetta da leggi 
nazionali e comunitarie; i nostri gio-
vani sono ormai certi di non avere 
un futuro in questa nazione.
Noi sindaci non abbiamo bisogno di 
telegiornali o telecamere per sentire 
il dolore della nostra gente. Questo 
dolore ce lo portiamo addosso di 
giorno e di notte, e non possiamo 
certo appellarci a quel buon senso, 
ormai perduto, di governi sempre 
più distanti!
Strano questo XXV Aprile, in cui i 
tanti motivi di riflessione offuscano 
questo giorno di festa.

Lorenzo Demartini
Sindaco di Mede

PIANO DI SVILUPPO RURALE
Coldiretti spiega le novità
Coldiretti Pavia ha scel-

to Mede per presentare 
le novità del Piano di svi-
luppo rurale 2014-2020. 
Martedì 7 aprile al teatro 
Besostri, dopo il saluto del 
sindaco Demartini, sono 

intervenuti Ettore Pran-
dini, presidente regionale 
Coldiretti, Giovanni Fava, 
assessore regionale all’A-
gricoltura, e Wilma Pirola, 
presidente di Coldiretti Pa-
via.

http://www.starsvolley.com
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La Rins ha vinto il campionato di Terza Divisione ed è 
stata promossa in Seconda. Un grande risultato ot-
tenuto grazie alla collaborazione con la Virtus Mor-

tara, abilmente condot-
ta dal coach Colombo. 
Un plauso alle ragazze, 
che per lo più sono le 
stesse che hanno fatto 
molto bene in Under 14.
La Under 14, vice cam-
pione provinciale di ca-
tegoria, ha iniziato la 
prima fase del regiona-
le incontrando squadre 
appartenenti a società 
di alto livello. È per noi 
un grandissimo risultato 
essere già arrivati sin 
lì. Un grazie particolare 
al coach Colombo, che 
ha saputo forgiare la 
squadra come meglio non si poteva e ancora tantissimi 
complimenti ad Angelica Vitale, Chiara Codini, Chiara Di 
Gironimo, Federica Baldo, Gaia Ruiu, Giulia Rivolta, Mar-
tina Mantovani, Valentina Lazzarin, Stefania Fornaroli, 
Vittoria Mazzitello e Viviana Angeleri. Per le Under 12 
sono iniziati i concentramenti della seconda fase. I risul-
tati, pur se altalenanti, non devono né esaltare né depri-

mere le nostre bimbe. Per loro la crescita è stare assieme 
e formare una squadra, saper stare in campo e gestire 
qualsiasi difficoltà. La nostra II Divisione ha raggiunto 

il traguardo prefissato 
all’inizio della stagione: 
la conquista dei play 
off. Ora non resta che 
provare il grande salto 
in prima divisione. I 
play off, in programma 
il 17 e 24 maggio, ci ve-
dranno combattere con 
la seconda classificata 
dell’altro girone. Anche 
il minivolley continua il 
percorso nei vari con-
centramenti provinciali. 
Il divertimento e l’alle-
gria sono sempre prio-
ritari rispetto all’agoni-
smo. Una soddisfazione 

anche per i genitori che vedono i loro bimbi giocare, 
divertirsi e, in alcuni casi, anche arrabbiarsi per un ri-
sultato negativo. Questo è lo spirito giusto per crescere. 
Sino al 20 maggio sono aperte le iscrizioni per la terza 
edizione del torneo misto “Memorial Pierino Grazioli”. 
Info: www.facebook.com/rinsmede e www.rins.it.

Ottavio Resta

> L’aprile della pallavolo
II DIVISIONE
XVII giornata: RINS MEDE – P. SYMPLY GROPELLO 3-1
XVIII giornata: PRO MORTARA – RINS MEDE 1-3
XIX giornata: GS SAN MARTINO – RINS MEDE 2-3

III DIVISIONE U:
X giornata: FARMABIOS – V. MORTARA 2-3
XI giornata: V. MORTARA – STEMAR 3-0
XII giornata: GI. FRA B - V. MORTARA 0-3
XIII giornata: V. MORTARA – CUS PAVIA 3-0

UNDER 12
I Concentramento
PGC – RINS MEDE 0-3
RINS MEDE – FLORENS A 3-0

II Concentramento
PIZZ. CASTELLO – RINS MEDE 1-2
RINS MEDE – MA.BER AUTO 2-1

III Concentramento
RINS MEDE – V. LUNGAVILLA 0-3
RINS MEDE – GI.FRA 1-2

   
> Barisio in finale a Bari

Greta Barisio, atleta del Judo Amisaniano “Ugo Fan-
telli”, si è qualificata di diritto alla finale del cam-

pionato italiano Junior di Conversano (Bari), svoltasi 
domenica 3 maggio. In attesa della finale nazionale, 
domenica 26 aprile Greta era scesa in pedana al gran 
premio internazionale “Colombo” di Genova. Inoltre, 
a Paullo, sabato 11 aprile, la Barisio aveva conquistato 
un oro nella categoria Junior Senior. Nella categoria 
Cadetti argento di Alessandro Carpinelli e Edoardo La-
dini.

Le ginnaste protagoniste al torneo di Cassano

L’Asd Ginnastica ritmica sannazzarese sezione di 
Mede ha partecipato, domenica 28 marzo, alla fi-

nale regionale di Cassano d’Adda. 
Nella prima fascia (dagli otto ai 
dieci anni) le campionesse re-
gionali Martina Benzi, Caterina 
Chinaglia, Giada Dimino, Gia-
da Giarrizzo, Alessandra Gobbi, 
Marta Leva, Sara Ponzone e Ilaria 
Scolletta accedono di diritto alla 
finale nazionale di Pesaro. Nella 
seconda fascia (dagli undici ai 
tredici anni) le ginnaste Matilde 
Boccaccia, Samara Butta, Sophia 
Ferro, Matilde Cattaneo, Greta 
Fennini, Arianna Maccagno, Lu-
crezia Mandiroli, Gaia Pagliari e Annamaria Vassallo 
si sono laureate campionesse regionali assolute, più 
premio speciale per il miglior corpo libero.
Entrambe le squadre saranno premiate come campio-

nesse regionali durante la festa della ginnastica che si 
terrà a Milano domenica 7 giugno e passano alla finale 

nazionale di Pesaro, in program-
ma a giugno.
Inoltre il 15 marzo, sempre a 
Cassano d’Adda, si sono qualifi-
cate alla fase regionale tutte le 
ginnaste dell’agonistica torneo 
Gpt Primo livello: Francesca Pa-
dovan (settimo posto classifi-
ca assoluta) e, nella specialità 
fune, Giulia Coste (primo posto), 
Giulia Guala (secondo posto), 
Elissa Cehu (quarto posto) e Le-
tizia Mazza (nono posto).
La squadra torneo Gpt Primo li-

vello terza fascia ha conquistato il quarto posto (Giu-
lia Zublena, Alice Lanziani, Valentina Stea ed Eleonora 
Santagata), mentre nella quarta fascia Chiara Marsala 
si è classificata al primo posto.

Il tennista Federico Ferraris trionfa al “Città di Mede”
Dal 20 marzo al 4 aprile, sui due cam-

pi coperti e in erba sintetica immer-
si nel Tennis Club Mede “Il Parco”, si è 
svolto il sesto trofeo “Città di Mede”, 
Terza categoria maschile. Quest’anno la 
manifestazione ha avuto l’anomalia di 
iniziare di venerdì per concludersi il sa-
bato di Pasqua e, malgrado una leggera 
flessione del numero dei partecipanti, 
ha riscosso comunque un ottimo suc-
cesso. Ottantotto gli iscritti provenienti 
da tutto il territorio lombardo e pie-
montese, con giocatori giovani e pro-
mettenti e altri affermati, che hanno 
offerto un ottimo livello tecnico e ago-
nistico. La competizione ha avuto la so-
lita buona riuscita grazie all’ormai con-
solidata ed eccellente organizzazione 

del Circolo, con l’impeccabile impegno 
del direttore di gara, Bruno Delle Don-
ne, e con la costante e assidua presenza 

di Carlo Amabile, che hanno prestato 
la consueta preziosa collaborazione al 
giudice arbitro, Ippolito, per la buona 
riuscita del torneo. Anche la presenza 
di pubblico è stata costante e sono stati 
seguiti con passione tutti gli incontri 
disputati, spesso combattuti e spetta-
colari, che hanno portato in finale il 
giovane Rodolfo Craviotto (Amp Pavia) 
e il giocatore di casa, punta di diamante 
e istruttore del circolo, Federico Ferra-
ris. Vittoria di quest’ultimo in due set.
Meritano una menzione particolare 
anche altri giocatori del circolo: Egi-
dio Gerbelli (4.1-0.50), che ha vinto 
la finale del tabellone di chiusura di 
Quarta categoria, Edoardo Dell’Acqua 
(4.4-U.18), che ha dovuto arrendersi a 

problemi fisici, ritirandosi imbattuto, 
dopo sei turni consecutivi che dal primo 
tabellone lo avevano portato al tabello-
ne conclusivo di Terza, e Fausto Carnio 
(4.1 - 0.50) che ha giocato la semifinale 
del tabellone di chiusura di Quarta. 
Il torneo di Mede è ormai un appunta-
mento sportivo fisso e di sicuro succes-
so Nella provincia di Pavia e in quelle 
limitrofe. Il circolo, con la passione e il 
costante impegno dei suoi amministra-
tori, la sapiente professionalità nella 
gestione della scuola tennis e il soste-
gno del Comune, assicura, anche se con 
notevoli sacrifici, una costante presen-
za del tennis in Lomellina. Al prossimo 
torneo e buon tennis a tutti i giocatori 
e gli appassionati.

La Rins promossa in Seconda Divisione

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

 SINDACO 
Chiara Carnevale

 ASSESSORI 
Mario Pietro Cigalino (vice sindaco) e Margherita Nicola

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

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

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

Ancora a tutto jazz
Quattro serate compongono la 

rassegna Semiana Jazz 2015. La 
cabina di regia è affidata al Comu-
ne, che ha ricevuto il patrocinio di 
Clir spa di Parona e che ha allestito 
il palco all’interno del parco di via 
Vittorio Veneto. Si partirà venerdì 
29 maggio, alle 21.15, con il Miche-
le Bozza Quartet: Michele Bozza al 
sassofono, Simone Daclon al piano-
forte, Marco Roverato al contrabbas-
so e Vittorio Sicbaldi alla batteria. 

Venerdì 5 giugno si passerà a Earth 
Saxophone Quartet: Alberto Ponis-
si, Jacopo Albini, Maurizio Carugno 
e Gianni Virone, tutti al sassofono. 
Venerdì 12 toccherà a “Are you stan-
dard Quartet”: Massimo Minardi alla 
chitarra, Dimitri Grechi Espinosa al 
sassofono, Tito Mangialajo al con-
trabbasso e Massimo Pintori alla bat-
teria. Si chiuderà venerdì 19 con la 
band di Gianni Cazzola: Cazzola alla 
batteria, Alberto Bonacasa al piano-

forte, Chiara Perazzolo alla voce e 
Roberto Piccolo al contrabbasso.
«Ancora una volta invitiamo tutti 
gli amanti del jazz a Semiana», dice 
il sindaco Chiara Carnevale. Tutti 
i concerti sono a ingresso libero e 
inizieranno alle 21.15. Per maggiori 
informazioni: 0384 804 615.

 LO SAPEVI CHE…            
Al via la raccolta differenziata con le calotte. In vari 

punti del paese sono state posizionate quattro bat-
terie di contenitori complete: i cittadini vi potranno 
conferire ogni frazione di rifiuto, differenziato e non.

Torna dall’Inghilterra
per ricordare Claudio

L’amico è tornato dall’Inghilterra per suonare 
in memoria di Claudio Stoppa. Grandi emo-

zioni alla serata “Metti una sera in musica”, 
svoltasi sabato 18 aprile al teatro Besostri. Il 
gruppo “Impressioni di settembre” ha ricordato 
l’orafo medese con la passione per la musica. 
I proventi della serata, ancora da quantificare, 
saranno destinati al comitato della Croce rossa 
italiana di Mede-Valle. Stoppa era morto nel lu-
glio dell’anno scorso all’età di 59 anni in segui-
to a una complicazione polmonare, dopo essere 
stato ricoverato a Veruno e a Pavia.
Di professione artigiano orafo, Stoppa era noto 
per la lunga attività di chitarrista in diversi 
gruppi che avevano suonato in Lomellina. Negli 
ultimi tempi era impegnato con “Impressioni 
di settembre”, ma la sua carriera musicale era 
iniziata negli anni Settanta. E proprio i suoi 
ex compagni lo hanno voluto commemorare 
con un concerto al “Besostri”. Da Birmingham 
è arrivato anche Marco Bellardi, che ha suonato 
la chitarra di Stoppa consegnatagli dalla vedo-
va Piera. L’artigiano orafo aveva cominciato a 
calcare i palchi a fianco dell’attuale assessore 
alla Cultura, Giorgio Guardamagna. «Io e Clau-

dio avevamo iniziato nel gruppo “Propulsione 
atomo” e poi abbiamo militato in altri gruppi, 
fra cui “Aria di bosco” e “Quibus” – ricorda. – 
Suonava la chitarra, ma era bravo anche con il 
basso, il flauto e altri strumenti». Di recente i 
Vigili del fuoco avevano festeggiato la patrona 
Santa Barbara nel nome di Stoppa. Nella Sala 
Pertini del municipio erano state presentate 
due apparecchiature acquistate con i fondi (cir-
ca 1.200 euro) raccolti in memoria dell’orafo.

Nuovo servizio di pulizia strade
Costi più contenuti rispetto al Clir e miglioramento del servizio. Sono 

questi i passaggi più importanti del nuovo accordo raggiunto dal Co-
mune con “Tre”, società controllata da AsMortara. è stato rivisto l’elenco 
delle vie interessate dallo spazzamento e la loro programmazione. La 
spazzatrice di Tre Mortara sarà a Mede tutti i mercoledì e venerdì per 
le vie centrali e limitrofe al centro e i primi due martedì del mese per 
le altre vie sino alla circonvallazione esterna. Il mercoledì e il venerdì 
toccherà alle vie evidenziate in blu, il venerdì per quelle in rosa e i primi 
due martedì del mese per quelle in giallo.
«Per la prima volte tutte le vie medesi saranno interessate dalla nuova 
programmazione dello spazzamento stradale dopo aver chiuso definiti-
vamente, perlomeno per lo spazzamento stradale, il rapporto con il Clir», 
commenta Demartini.

Una squadra di… eccellenza

Meritata promozione per la Ssd Lomellina al girone di Eccellenza. 
La squadra di calcio attende nuove sfide per il prossimo torneo. 
«Complimenti a tutti: dirigenti, giocatori, staff tecnico e… 
alla Lomellina», dice il sindaco Demartini.

http://www.facebook.com/rinsmede
http://www.rins.it
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 MUNICIPIO  
piazza G. Bonacossa, 3
tel. 0382 840 03 - fax 0382 84 085
    info@comune.dorno.pv.it
    www.comune.dorno.pv.it

 SINDACO 
Maria Rosa Chiesa

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

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

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

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

Nel 2015 le tasse 
non aumenteranno

L’esenzione dell’addizionale Irpef è stata portata a 7.500 euro

Nel corso della sedu-
ta del 30 marzo il 
consiglio comunale 

ha approvato il bilancio di 
previsione 2015, che, come 
preannunciato nell’assem-
blea pubblica di illustra-
zione della manovra tenu-
tasi lo scorso 6 febbraio, 
non ha registrato aumenti 
di imposte. 
Alcuni degli interventi 
tendono ad armonizzare 
le imposizioni: il passag-
gio, per l’addizionale co-
munale Irpef, dall’aliquota 
unica dello 0,6% per tutti 
i redditi a un’aliquota pro-
gressiva per scaglioni di 
reddito, da un minimo del-
lo 0,55% per i redditi più 
bassi a un massimo dello 
0,80% per i redditi supe-
riori ai 75.000 euro annui. 
Sempre in tema di Irpef è 
stata aumentata a 7.500 
euro la soglia di esenzio-
ne totale, che avvantagge-
rà 636 cittadini di Dorno. 
Inoltre, il riconoscimento 
dal 1° gennaio 2015, qua-
le abitazione principale 
ai fini Imu e Tasi, degli 
immobili concessi in co-
modato d’uso a parenti in 
linea retta di primo grado: 
questa novità introduce 
maggiore equità di trat-
tamento permettendo una 
diminuzione d’imposta per 
chi, ricadendo nella fatti-

specie suddetta, effettuerà 
regolare registrazione del 
contratto all’Agenzia delle 
Entrate e ne darà comuni-
cazione al Comune, come 
richiesto dalla normativa. 
Poi la limitazione del rico-
noscimento dell’esenzione 
Tari alle sole attività non 
commerciali per le opere 
assistenziali, previdenzia-
li, sanitarie, didattiche, 
ricettive, culturali, ricrea-

tive e sportive, e la confer-
ma delle aliquote Imu, Tasi 
e Tari nella medesima mi-
sura dello scorso anno, così 
come l’invarianza del valo-
re venale delle aree edifi-
cabili ai fini Imu e Tasi. Da 
segnalare, inoltre, che nel 
marzo scorso la Centrale 
unica di committenza fra i 
Comuni di Dorno, Gropello 
Cairoli, Scaldasole, Ferrera 
Erbognone, Pieve Albigno-

la e Valeggio ha appaltato 
in via definitiva alla ditta 
Imposte comunali affini di 
Roma il servizio relativo 
alla gestione ordinaria del 
Tributo per la raccolta e lo 
smaltimento dei rifiuti so-
lidi urbani e speciali assi-
milati per qualità e quan-
tità per il 2015 e 2016; 
all’accertamento e alla 
riscossione anche coattiva 
della Tares e della Tari per 
il 2013 e 2014, dell’Imu per 
il 2013 e 2014 e della Tasi 
per il 2014; alla gestione 
ordinaria del nuovo tribu-
to “local tax” per gli anni 
2015 e 2016; alla riscossio-
ne coattiva delle entrate 
comunali tributarie e di 
quelle di natura patrimo-
niale, comprese le sanzioni 
pecuniarie amministrative 
per violazione alle norme 
del codice della strada e 
dei Regolamenti comunali; 
alla gestione degli even-
tuali contenziosi derivanti 
dalle predette attività.

 LO SAPEVI CHE...              
> Affido: la generosità     

supera se stessa

Minori: ricovero in struttura e affido, due soluzioni 
molto diverse tra loro concepite per proteggere il 

minore. Ci vuole una grande generosità d’animo per ac-
cogliere nella propria vita un minore sapendo che è una 
“relazione a scadenza”!
Sarebbe auspicabile che, ogniqualvolta fosse possibile, 
si ricorresse all’istituto dell’affido. Non è difficile com-
prendere come sia meno traumatizzante per un bambi-
no essere accolto in una famiglia, all’interno della quale 

i processi di crescita e di sviluppo sono più naturali che 
in una struttura, per quanto qualificata possa essere.
Bisogna ricordare che la famiglia affidataria è seguita 
da un gruppo di specialisti, a garanzia del minore e 
della famiglia stessa. Inoltre non è da sottovalutare il 
risvolto economico sui bilanci comunali: tra le spese 
per gli interventi sociali, la più rilevante è infatti desti-
nata alle rette per l’ospitalità dei minori nelle strutture 
protette. Se dopo aver letto questo breve articolo qual-
cuno desiderasse candidarsi come genitore affidatario, 
può accedere al sito ufficiale dell’Asl di Pavia (www.asl.
pavia.it) o trovare maggiori delucidazioni in municipio.

    
> Manzoni è sbarcato     

alla sala “Damiani”

Il romanzo storico 
Manzoni e la spia au-

striaca (Fratelli Frilli 
Editori) è stato presen-
tato giovedì 30 aprile 
nella sala polifunzio-
nale “Walter Damiani”. 
Con l’autore Umberto 
De Agostino c’erano 
Riccardo Sedini, presi-
dente di Giallomania, 
e Giovanni Mitra, pre-
sidente della Consulta 
Cultura e Biblioteca.

Acqua: mantenuto il controllo pubblico
Il consiglio comunale, lunedì 

30 marzo, ha approvato lo sta-
tuto dell’Asm Vigevano, di cui 
è stata acquisita la necessaria 
partecipazione azionaria ai fini 
del perfezionamento del subentro 
di Pavia Acque nella gestione 
dell’intero ciclo idrico. 
Pertanto, conclusi i necessari pas-
saggi burocratici e sulla base degli 
accordi intercorsi fra il Comune e 
Pavia Acque, dal 1° maggio l’intera 
rete idrica comunale è passata alla 
gestione operativa di Asm Vigeva-
no.
Con questa operazione il Comune 
ritiene di tutelare maggiormen-

te gli interventi di manutenzione 
sulla rete idrica, fognatura e de-
purazione, nonché le eventuali 
necessità di consistenti investi-
menti sulle infrastrutture stesse. 
Il Comune chiuderà la gestione 
amministrativa (fatturazione) con 
l’emissione delle fatture relative al 
primo quadrimestre 2015 (consu-
mi da gennaio ad aprile), che sarà 
proseguita direttamente da Asm. 
Al fine di chiudere correttamente 
la gestione comunale, si invitano 
i cittadini a comunicare al Comune 
entro il 30 maggio, con le consuete 
modalità, le letture dei contatori 
dell’acqua effettuate al 30 aprile.

C’era una volta un fosso
Dopo dodici anni, 

il Comune ha 
definito la chiusu-
ra del fosso che, in 
via Suor Ermanna 
Patroni (lato Via 
Veneto), attende-

va di essere messo 
in sicurezza. Una 
volta assestato il 
terreno riportato, 
la superficie sarà ri-
qualificata in modo 
adeguato.

> Raccolta differenziata
con il sistema a calotte

Entro giugno partirà la raccolta differenziata. I cas-
sonetti con le calotte serviranno per la raccolta 

dell’umido e dell’indifferenziato, mentre per carta, ve-
tro, plastica e verde saranno utilizzati gli attuali cas-
sonetti. Per gli ingombranti, invece, è prevista la rac-
colta gratuita direttamente a domicilio ogni secondo 
sabato del mese, previa prenotazione in municipio con 
almeno tre giorni di anticipo. Per comunicare le nuo-
ve modalità di raccolta venerdì 8 maggio, alle 21, è in 
agenda un incontro con la cittadinanza alla sala po-
lifunzionale di via Po: saranno presenti funzionari e 
tecnici del Clir.

Turismo e cipolla a Expo 
Nei quattro mesi del 

2015 oltre mille vi-
sitatori hanno visi-

tato i monumenti storici 
di Breme. «Esprimo grande 
soddisfazione nel vedere 
ripagati gli sforzi profu-
si in questi anni dal Co-
mune», commenta Carlo 
Bocca Spagnolo, assessore 
e guida turistica impe-
gnato nell’accoglienza dei 
visitatori. Inoltre, da qui 
a giugno Breme attende 
oltre dieci gruppi, fra cui 
gli alunni della scuola pri-
maria di Valle Lomellina e 
i trenta camper fiorentini 
del Motor Caravan Club d’I-
talia, grazie alla collabo-
razione di Franco Milano, 
presidente del Camper Club 
di Mede. Sempre in tema di 

promozione del territorio, 
Franco Ranzani, fiduciario 
della condotta Slow Food 
di Vigevano e Lomellina, 
ha invitato l’Associazione 
dei produttori della “ros-

sa” bremese a partecipare 
a Expo per raccontare la fi-
liera di coltivazione “dalla 
messa a dimora alla raccol-
ta”. Lunedì 1° giugno sono 
previsti tre interventi, con 

il dvd dedicato alla filiera, 
da parte del presidente 
dell’associazione, France-
sco Berzero, e di alcuni 
produttori, che illustre-
ranno le antiche tecniche 
di coltivazione ancora 
praticate dai produttori. 
Prevista anche una parte-
cipazione a cascina Triul-
za, ancora in fase di defi-
nizione con la Provincia di 
Pavia, che dedicherà una 
giornata al Paniere Pavese.

Fototeca per la “dolcissima”
Per accogliere le persone interessate 

a conoscere la filiera di coltivazione 
nel periodo di Expo, da giugno a 
ottobre l’Associazione dei produttori 
allestirà una fototeca della filiera della 

cipolla rossa che sarà visitabile tutti 
i giorni, previa prenotazione, oltre 
alla possibilità di visita in campo con 
supporto dei produttori (328 781 63 
60).

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

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

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

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

 SINDACO 
Francesco Berzero

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

BREME 

 TROFEO              
Sport in memoria di Carlo

Grande partecipazione 
di pubblico per il pri-
mo trofeo alla memo-

ria di Carlo Nicola, svoltosi 
domenica 12 aprile alla pi-
sta South Milano Karting di 
Ottobiano. Il Comune rin-
grazia tutti coloro che, con 
affetto, hanno presenziato 
alla manifestazione sportiva 
insieme alla famiglia. Nicola 
è morto nel 1998 a causa di 
un incidente di lavoro alla 
cascina Corradina di Ferrera 
Erbognone.

 LIBRI              
Ottobiano accoglie
Manzoni e la “sua” spia

Lo scrittore Umberto De Agostino ha presentato il suo 
ultimo giallo Manzoni e la spia austriaca ottenendo 
un grande riscontro nella popolazione locale. Saba-

to 11 aprile nelle sale della biblioteca Riccardo Sedini, 
presidente di Giallomania, ha coordinato magnificamente 
la presentazione coinvolgendo grandi e piccini. Presenti, 
fra gli altri, il sindaco Serafino Carnia, gli assessori Da-
niela Tronconi e Giuseppe Campeggi, il presidente della 
biblioteca Marco Vagnato, e Pier Emilio Castoldi, altro au-
tore della Fratelli Frilli. Il pomeriggio si è concluso con 
un rinfresco piacevole per tutti. Nell’estate del 1858 il 
conte di Cavour incontra l’imperatore Napoleone III per 
convincerlo ad affiancare il Regno di Sardegna nella guerra 
contro l’Impero austriaco. Questo l’incipit del nuovo ro-
manzo storico edito da Fratelli Frilli Editori. L’operazione 
va in porto e il conte mette in allerta il marchese Arconati 
Visconti, a capo del “circolo di Cassolo”, luogo di ritro-
vo per patrioti, cospiratori e intellettuali del calibro di 
Alessandro Manzoni. La trama si svilupperà in Lomellina, 
dal Ticino alla Sesia, proprio mentre il padre dei Promessi 
sposi giunge in Lomellina, ospite del marchese.

 ASSOCIAZIONI              
Le iniziative di solidarietà
pro Anlaids e Melograno

Sabato 4 aprile Ottobiano ha ospitato, per la prima vol-
ta, Bonsai Aid Aids 2015 (nella foto), iniziativa nazio-

nale volta alla sensibilizzazione nei confronti dell’associa-
zione Anlaids. Punto d’orgoglio per chi ha collaborato e 
ha permesso di raccogliere fondi a sostegno delle attività 
di informazione e ricerca. Si ringraziano tutti coloro che 
hanno dato il loro appoggio.

Nella sa-
letta poli-
funzionale 
del palazzo 
municipale, 
invece, dal 
20 aprile al 
3 maggio, è 
stata allesti-
ta la mostra 

“Viaggio nella percezione”, esposizione di opere del grup-
po Atelier organizzata dal Centro diurno disabili “Il Melo-
grano” (nella foto), in collaborazione con la biblioteca. Le 
opere realizzate dai ragazzi colpiscono lo spettatore con 
colori ed 
e m o z i o n i 
per conosce-
re meglio se 
stessi, gui-
dandolo in 
un viaggio 
intenso alla 
condivisione 
con gli altri.

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

 SINDACO 
Serafino Carnia

 ASSESSORI 
Daniela Tronconi (vice sindaco) e Giuseppe Campeggi

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

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

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

http://www.asl.pavia.it
http://www.asl.pavia.it
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UFFICIO POSTALE
v.le Garibaldi 21 - tel. 0384 74 054
SCUOLE
Materna
via Vittorio Emanuele II - tel. 0384 74 049

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

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

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

 SINDACO 
Stefano Tonetti

 ASSESSORI 
Ottaviana Amelotti (vice sindaco) e Martina Zampollo

CANDIA 
RESIDENZA COMUNITARIA E CENTRO DIURNO 
via Asilo Gambarana - tel. 0384 679 613
fax 0384 682 367
SCUOLE
Materna Gambarana
via delle Scuole - tel. 0384 673 418

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

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

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

 SINDACO 
 Gabriele Bonassi

 ASSESSORI 
Giovanni Comello (vice sindaco) e Valerio Leoni

CASTELNOVETTO

La primavera della materna
“Intorno a noi” è il titolo della mostra realizzata dagli alunni

La 25a edizione della festa di fine anno scolastico si è 
svolta domenica 19 aprile, dalle 14.30, nel cortile del-

la scuola primaria “Amedeo Panizzari”. Quest’anno han-
no partecipato anche gli alunni di Sant’Angelo per via 
dell’accorpamento delle scuole dei due paesi limitrofi.

Il programma della festa è stato ricco di esibizioni: gli 
alunni si sono cimentati in canti in coro, brani suonati 
con i flauti e le tastiere, e si sono esibiti in giochi di 

squadra nel campo sportivo dell’attiguo centro sportivo 
“Gambarana”.
I ragazzini si sono esercitati a lungo nella preparazione 
della festa! Guidati dalla maestra Mariella Scafidi, dagli 
esperti Luigi Massola, Alessandro Bardella ed Elia Scafi-

di, e con l’ausilio della collaboratrice scolastica Gianna 
Cerini, hanno dimostrato un grande impegno presentan-
do uno spettacolo con i fiocchi. Alla festa erano presenti 
il dirigente scolastico, Andrea Gardino, i sindaci di Ca-

stelnovetto e di Sant’Angelo Lomellina, Bonassi e Zone, 
il presidente della fondazione “Gambarana”, Pozzolo e, 
per finire, don Gianni, parroco di Castelnovetto e di Rob-
bio. Nei loro discorsi hanno avuto parole di elogio per 
l’esibizione degli alunni e per il lavoro degli operatori 
scolastici. Nei giochi, come ogni anno, l’esperto Elia e 
lo staff che condurrà il centro estivo hanno coinvolto 
anche i bambini della scuola dell’infanzia e i ragazzini 
che frequentano la scuola media inferiore. A seguire si è 
svolto prima il consueto e tanto amato lancio dei pallon-
cini nel giardino della scuola e poi il rinfresco.

La primavera della classe iii
PRIMA POESIA
La primavera è bella come un fiore
che sboccia e splende al sole.
La primavera è vivace e bella
e aiuta i bambini a fare festa.

SECONDA
La Festa di Primavera arriverà
e tanti bambini saluterà.
La primavera è carina,
come una stellina.
La primavera è divertente,
come un dente.
La primavera è come un sole,
che scalda il cuore.
La Festa di Primavera è arrivata con tanti fiori
e palloncini dai mille colori.

TERZA
La primavera è molto bella, 
come una grande stella.
La primavera è molto divertente,
come un bimbo sorridente.
La primavera ha molti colori:
quelli delle erbe e dei fiori.
La primavera è molto carina,
come una bambina con una pallina.
La primavera a volte è strana,
come la lagna di una compagna.
La primavera è come l’amore,
che scalda a tutte le ore.

Sabajno e la grande Opera

Elvo Giudici, nel li-
bro L’Opera in cd 

e video, recensisce le 
incisioni discografi-
che di tutti i tempi. 
Qui è citata la prima 
incisione completa 
dell’opera su dischi a 
78 giri “Pagliacci”, di-
retta da Carlo Sabajno 
nel 1907. Seguono al-
tre incisioni complete 
dei “Pagliacci” (1917 
e 1929), “Il Barbie-
re di Siviglia” di Ros-
sini (1919), “Don Pasquale” di Donizetti (1932), “La 
Bohème” (1917 e 1928), “Tosca” (1919 e 1929) e “Ma-
dama Butterfly” (1930) di Puccini, “Andrea Chénier” 
di Giordano (1920), “Cavalleria rusticana” di Mascagni 
(1915 e 1929), “Faust” di Gounod (1920), “Carmen” di 
Bizet (1931), “Rigoletto” (1917 e 1927), “Aida” (1919 
e 1928), “Requiem” (1929), “Il Trovatore” (1930), “La 
Traviata” (1915 e 1930) e “Otello” (1932) di Verdi. La 
registrazione della stessa opera in due anni diversi si 
spiega per via della tecnica di incisione su dischi, che 
nei primi anni del Novecento era di tipo meccanico: 
dal 1925, con l’avvento delle valvole termoioniche, in-
vece è introdotta l’incisione elettrica dei dischi che ne 
migliora notevolmente la qualità sonora. È un elenco 
ragguardevole di titoli, che tocca il punto di massima 
intensità tra il 1927 e il 1932, con momenti qualitati-
vamente significativi in opere come “Aida” del 1928.
La Gramophone Company affida a Sabajno anche una 

serie di incisio-
ni di musica sin-
fonica, pubblica-
te tra il 1905 e il 
1932 circa. L’arte 
musicale del di-
rettore Sabajno, 
che forse per pri-
mo nella storia 
dedica la propria 
attività e le pro-
prie forze esclu-
sivamente al di-
sco, raggiunge 
in questo campo 
esiti musicali di 
primissimo piano 
e di assoluto va-
lore in un’epoca 
in cui la precarie-

tà delle tecniche di registrazione rendeva le incisioni 
di musica sinfonica e strumentale quanto mai proble-
matiche.
Concludendo è doveroso evidenziare che il direttore 
d’orchestra Carlo Sabajno è uno dei pochi musicisti de-
gli anni gloriosi del grammofono che può annoverare 
una discografia così ricca e cospicua.

Carlo Sabajno nel 1938

Copertina dello spartito della 
“Mattinata” di Leoncavallo, con 
riduzione per pianoforte di Sabajno

Il “maggio dei libri”
promosso dalla biblioteca

In occasione del “Maggio dei li-
bri 2015” l’assessorato alla Cul-
tura e la biblioteca comunale 

“Pietro Maggi” chiedono la collabo-
razione dei commercianti candiesi 
per attuare una campagna di dif-
fusione della lettura. «Proponiamo 
agli esercenti di esporre in vetrina 
un libro alla settimana: da lunedì 
4 a sabato 30 maggio, giorno in 
cui si concluderà il mese dedicato 
alla lettura con un incontro in sala 
consiliare – spiegano l’assessore Ot-
taviana Amelotti e Chiara Guzzon, 
neo presidente della biblioteca. – 
Nel corso dell’incontro avrà luogo 
la premiazione del concorso “Crea 
il logo della biblioteca”, indetto 
fra gli alunni della scuola media». 
I libri saranno scelti fra quelli pre-
senti in biblioteca; a ogni esercizio 
sarà assegnato un genere (autori 
classici, autori contemporanei, 
romanzo, giallo, fantasy, libri per 
ragazzi, attualità, cucina ed eno-
gastronomia, autori locali). I testi 
saranno consegnati sabato 2 per la 
prima settimana; sabato 9 per la 
seconda settimana, sabato 16 per 
la terza settimana e sabato 23 per 
l’ultima settimana. 
Nell’ambito dell’iniziativa sono pre-
visti anche tre incontri con autori 
nell’aula consiliare “Narciso Càssi-
no”: Pizza, sangue e videopoker di 
Andrea Ballone, Carlo E. Gariboldi 
e Simone Satta (venerdì 8 maggio, 
alle 21), Congiunzioni divergenti 
di Giuse Iannello (venerdì 22 mag-
gio, alle 21) e Manzoni e la spia 
austriaca di Umberto De Agostino 
(venerdì 12 giugno, alle 21).

Sempre nell’ambito dell’iniziativa, 
è in agenda il concorso “Crea il 
logo della biblioteca” indetto fra 
gli alunni della scuola media di 
Candia. In palio un tablet; per tutti 
i partecipanti una copia del libro I 
promessi sposi di Alessandro Man-
zoni offerto dalla Banca popolare 
di Novara.

 LO SAPEVI CHE...              
> Trecento firme
per salvare la banca

Più di 300 firme per salvare la filiale di Intesa Sanpaolo, 
la cui chiusura è prevista per sabato 9 maggio. Ieri 

mattina si è conclusa la raccolta di firme promossa dal 
Comune e dalle associazioni Candiamo, Pro loco, Asd Can-
dia e Volontari della biblioteca. I moduli con le 304 firme 
di cittadini saranno inviati alla direzione generale dell’i-
stituto bancario con sede a Torino. Mercoledì 15 aprile i 
banchetti erano posizionati in via Roma, all’interno del 
mercato ambulante del mercoledì, mentre sabato erano 
a ridosso dello 
sportello ban-
cario di piazza 
San Carlo. «L’o-
biettivo delle 
300 firme è 
stato raggiunto 
– commenta il 
sindaco Stefano 
Tonetti. – Deve 
essere chiaro 
che Candia non 
può accettare 
la decisione 
de l l ’ i s t i t u t o 
bancario, cui 
chiediamo di 
sospendere la 
chiusura della filiale». Fra i numerosi firmatari c’era an-
che Claudio Gili, medico di base e proprietario dell’im-
mobile che ospita la banca. «Sono rimasto amareggiato 
quando ho ricevuto la lettera di Intesa Sanpaolo con la 
rescissione del contratto d’affitto – ha rivelato Gili. – 
Solo il 7 luglio dell’anno scorso avevo ricevuto il rinnovo 
del contratto, con una riduzione del canone del 25%. Un 
mese fa, il 3 marzo, è arrivata la raccomandata che chiu-
deva il rapporto con la banca». Proprio Gili, vent’anni fa, 
aveva adeguato il palazzo di piazza San Carlo per acco-
gliere la filiale. «Come condizione per insediarsi a Candia 
mi avevano richiesto un immobile in piazza– ricorda il 
medico. – Ora se ne vanno lasciando in difficoltà circa 
mille correntisti».

    
> Questi i criteri
per il “pane quotidiano”

Approvati dalla giunta i criteri per l’ammissione al be-
neficio del progetto “Dacci oggi il nostro pane quoti-

diano”. «Vogliamo intervenire a favore delle fasce sociali 
deboli e integrando gli interventi proposti dal Banco ali-
mentare, che nel 2014 ha ridotto drasticamente la forni-
tura dei prodotti», spiega Tonetti. Il gruppo Anteas, che 
dal 2013 opera nel Polo della solidarietà di Sartirana, si 
occuperà dell’organizzazione e della distribuzione delle 
derrate alimentari.

BIBLIOTECA COMUNALE

Il consiglio comunale ha costituito il servizio dei 
“Volontari della Biblioteca”, coordinato da Mara 

Tardani e formato da personale volontario che colla-
borerà con la commissione Biblioteca. Potranno farvi 
parte i cittadini maggiorenni disponibili a prestare 
gratuitamente la loro opera nell’ambito della norma-
tiva nazionale e comunale. L’elenco dei volontari sarà 
suddiviso in due sottogruppi e sarà aggiornato su in-
dicazione del responsabile del Servizio Biblioteca o 
dal coordinatore. I Volontari provvedono in partico-
lare, al prestito e alla restituzione dei volumi, libri, 
videocassette, cd e dvd; al controllo periodico della 
disposizione corretta dei volumi negli scaffali; a non 
prendere iniziative nei confronti dell’utenza ma rife-

rire sempre al responsabile del Servizio Biblioteca; a 
far osservare le disposizioni previste dal Regolamen-
to della Biblioteca Civica. Durante lo svolgimento del 
servizio i volontari dovranno tenere un atteggiamento 
educato e corretto nei riguardi dell’utenza: «dovranno 
in particolare essere evitate inutili discussioni, rea-
gendo con calma e dignità di fronte a qualsiasi com-
portamento scorretto o irriguardoso posto in essere 
da terzi».
Inoltre, Rosella Muraro ha presentato le dimissioni da 
presidente della Biblioteca. Al suo posto è stata nomi-
nata Chiara Guzzon. «Ringraziato Rosella per il lavoro 
svolto fino a oggi e auguro buon lavoro a Chiara», dice 
il sindaco Stefano Tonetti.

 Nasce il gruppo dei Volontari 

Limite di velocità sul ponte

I l limite di velocità sul pon-
te che collega la Lomellina 

al Monferrato è stato ridotto 
da 90 a 50 chilometri orari. 
Lo ha deciso la Provincia di 
Pavia con un’ordinanza che 
resterà in vigore finché non 
saranno ripristinate le bar-
riere non più in linea con 
le normative di sicurezza. 
Il tratto interessato si trova 
wsulla diramazione dell’ex statale 596 dei Cairoli. Il geometra Remo Parazzi-
ni, responsabile dell’ufficio provinciale Viabilità Lomellina, aveva effettuato 
un sopralluogo trovando «inadeguate» le barriere di sicurezza.

VIABILITÀ

Dona il 5 
per mille

Nella dichiarazione dei red-
diti è possibile donare il 5 

per mille ai servizi sociali del 
Comune di Candia.
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 MUNICIPIO  
Via Marconi 18
tel. 0384 673 833 - fax 0384 673 672
    comune.rosasco@lomellina.tv
    www.comune-rosasco.it

 SINDACO 
Roberto Scheda

 ASSESSORI 
Riccardo Giugno (vice sindaco) e Rosella Maffei

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

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

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

Un computer e tante feste
per la scuola dell’infanzia
Nel 2006 la scuola ha aderito 

al programma internazionale 
KidSmart, sviluppato in Italia 

dalla Fondazione Ibm con il ministe-
ro dell’Istruzione. A scuola è arrivata 
una postazione multimediale pensa-
ta per i bambini della fascia di età 
prescolare, con una scocca colorata 
di protezione. Negli anni successivi 
la scuola si è dotata di una stampan-
te. La tecnologia in dotazione, pur-
troppo, è diventata obsoleta e non 
più funzionante, ma grazie alla ge-
nerosità di una famiglia è stato pos-
sibile rinnovare la postazione. Oggi i 
bimbi possono contare su un nuovo 
computer e realizzare tante nuove 
attività multimediali. Grazie infinite 
ai genitori, che ancora una volta si 
sono dimostrati risorsa preziosa per 
la nostra piccola scuola dell’infanzia.
Il progetto “Baby English Playtime”, 
iniziato nel novembre 2014, si avvia 
alla conclusione. Sabato 23 maggio 
sarà organizzata la Festa di Primave-
ra a chiusura dell’esperienza di gio-
co in lingua inglese. Sono invitati i 
bambini che hanno partecipato all’i-
niziativa, durata venti settimane. 
Nei mesi di marzo e aprile la ma-
estra Annalisa Coro ha curato l’in-
serimento di Francesco e Maria, i 
nuovi piccoli alunni della scuola 
dell’infanzia. A loro va il benvenuto 
da parte di tutta la comunità!
Il centro estivo “Fantastico mondo 
di Nutrilandia”, tema scelto in sin-
tonia con Expo 2015, si terrà dal 6 
al 31 luglio. L’ambiente accogliente 
e raccolto, la presenza di personale 
qualificato e un’atmosfera serena 
sono gli ingredienti fondamentali 
per garantire anche ai più picci-

ni un’esperienza estiva rilassante e 
giocosa. Le iscrizioni sono prorogate 
fino a metà maggio. A giugno ci sarà 
il consueto incontro con i genitori. 
Info: asiloferraris@libero.it o 0384 
673868 dal lunedì al venerdì, dalle 

16 alle 16.30. E non dimenticarti di 
noi quando fai la dichiarazione dei 
redditi! Donaci il 5 per mille dell’Ir-
pef: nella compilazione del model-
lo basterà indicare il codice fiscale 
83001550181.

 LO SAPEVI CHE…             

> Bilanci e tariffe
in consiglio comunale

Il consiglio comunale è stato 
convocato martedì 28 aprile 

per discutere una serie di ar-
gomenti finanziari: addizionale 
comunale Irpef e Imu (aliquota 
per il 2015), modifiche al Rego-
lamento per l’applicazione del 
Tributo sui servizi indivisibili 
(Tasi), con determinazione del-
le aliquote per il 2015, piano 
finanziario del Tributo sui rifiuti (Tari), con deter-
minazione dei costi del servizio, delle tariffe, delle 
scadenze e del numero delle rate di pagamento per 
il 2015. Poi il bilancio di previsione 2015 e quello 
consuntivo 2014, il Piano operativo di razionalizza-
zione delle società partecipate e delle partecipazioni 
societarie, l’atto d’indirizzo per l’esternalizzazione 
dell’Imposta unica comunale (Iuc) e per il servizio di 
riscossione coattiva delle entrate e il rinnovo della 
convenzione tra i Comuni di Rosasco e Langosco per 
l’utilizzo in forma associata della piazzola ecologica.

    
> In via dei Mulini
a 30 chilometri orari

Da via Robbio a via dei Mulini si dovrà viaggiare a 
30 chilometri orari. La limitazione, che interessa 

il tratto della provinciale 21 interno al centro abitato, 
è dovuta alla pericolosità di un tratto contrassegnato 
dalla presenza di traverse, ingressi pedonali e veico-
lati a raso canale privato, senza protezioni e incroci 
continui. Il Comune, compatibilmente con gli equili-
bri di bilancio, ha intenzione di estendere la limita-
zione a tutti gli ingressi del centro abitato.

    
> Scuola di Vigevano
in visita a Rosasco

Lunedì 13 aprile la scuola media “Gian Andrea Bus-
si” di Vigevano ha fatto visita ai monumenti storici 

di Rosasco. Le classi I C e I E, accompagnate dai loro 
insegnanti, hanno trascorso una mattinata dedicata 
allo studio delle risaie e del sistema idrico che per-
mette la sommersione per la produzione del riso. Lo 
storico locale Giuseppe Dell’Orbo ha raccontato la sto-
ria dei monumenti storici e l’evoluzione della colti-
vazione del riso anche attraverso i quadri posti sullo 
storico immobile “Massa dei Prati”.

AS ROSASCO
I risultati della squadra di calcio
DUCALI - ROSASCO 3 - 1
Nonostante il goal in avvio di Ce-
sare Lampugnani, si torna da Vige-
vano con una sconfitta.

ROSASCO - CANDIA 2-2
Succede tutto nel primo tempo. In 
vantaggio grazie alla rete di Giulio 
Bergamo, poi pareggio e sorpasso 
degli ospiti, ma grazie alla rete di 
Lampugnani si raggiunge il pareg-
gio. È arrivata la decisione defini-

tiva sulla partita sospesa contro il 
San Giorgio: 3 a 0 a tavolino per 
l’As Rosasco, che sale così al terzo 
posto in classifica.

EDIL PRESIDENT - ROSASCO 0-3
Grande prova di forza contro il fa-
nalino di coda. Pratica già chiusa 
nel primo tempo con le reti di Fa-
bio Destro e Paolo Marchese. Terza 
rete allo scadere di Giulio Berga-
mo.

Torna la Fiera delle rose o “ad mach”
Più splendente che mai, 

quest’anno la Fiera delle rose 
o “ad mach” si veste con colori 
ambiziosi per ritornare in auge 
come ai tempi delle mondine che 
raggiungevano il borgo per festeg-
giare la primavera, prima dell’ini-
zio delle faticose giornate estive di 
lavoro nelle risaie.
L’annuale sagra promossa dalla Pro 
loco e dall’associazione Fiordaliso 
si terrà dal 9 all’11 maggio. Si par-
te sabato 9 con la cena al campo 
sportivo di via Candia. Domenica 

ecco il raduno motociclistico pro-
mosso dal Motoclub Robbio. Alle 
11.30 aperitivo al centro sporti-
vo e, alle 12.30, riapertura delle 
cucine. Alle 15 divertimento con 
i cavalli Kimbo e Martina della 
cascina Carola, alle 17 esibizione 
degli Sbandieratori di Mortara in 
piazza XXVI Aprile e, alle 18, sfi-
lata di moda per bambini con Miky 
Sport di Robbio. Si chiude alle 
20.30 con la cena sotto le pagode, 
inframmezzata dal gruppo country 
“Crazy cow” e dallo “Yoga da ride-

re” di Rosalba De Amicis. Infine, 
lunedì, la Fiera mercato in piazza 
XXVI Aprile, dalle 7 fino a pome-
riggio inoltrato. Info: 339 415 19 
28.
Durante la Fiera di maggio era tra-
dizione che agli avventori delle 
locande con stallazzo fosse servita 
la trippa. Nel rinnovo della tradi-
zione, il lunedì della Fiera lo sto-
rico bar-ristorante “Bersagliere” 
di piazza XXVI Aprile proporrà il 
tradizionale pranzo con trippa alla 
lomellina.

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

 SINDACO 
Roberto Scalabrin

 ASSESSORI 
Paolo Sala (vicesindaco) e Massimo Zorzoli

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

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

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

> Gruppo della Pro loco 
 in gita a Mantova

Gita a Mantova per la Pro loco Ferrera. Il gruppo 
guidato dal presidente Giuseppe Fizzotti ha visitato 

gli angoli più noti della città attraversata dal Mincio, 
fra cui palazzo Te e la basilica di Sant’Andrea.

In visita al Green data center 
Il presidente del Comita-

to parlamentare per la si-
curezza della Repubblica 

(Copasir), Giacomo Stucchi, e 
l’amministratore delegato di 
Eni, Claudio Descalzi, hanno 
visitato il Green data center 
(Centro elaborazione dati) di 
strada Corradina, realizzato per 
ospitare i sistemi informatici centrali di elaborazione di 
Eni sia di informatica gestionale sia l’High performance 
computing studiato per l’esplorazione e la modellistica 
di giacimento.
Il Gdc, tra i primi in Europa per tipologia e dimensione 
(5.200 metri quadrati utili, fino a trenta megawatt di 
potenza IT) e tra i primi al mondo per efficienza ener-
getica, si distingue anche per l’eccellenza dei sistemi di 
sicurezza. Il centro è dotato di elevati sistemi di prote-
zione che garantiscono la sicurezza sia da eventi esterni 

(terrorismo, alluvioni) sia in-
terni (incendi). Eccellenza dei 
sistemi di sicurezza informatica 
vuol dire anche protezione co-
stante dei dati aziendali attra-
verso una sala controllo dotata 
di strumenti all’avanguardia.
Nel Gdc è in funzione l’infra-
struttura di High performance 

computing, il più potente supercomputer in Europa de-
stinato alla produzione industriale oil&gas e uno dei più 
grandi in tutto il settore petrolifero. L’Hpc consente una 
più veloce e accurata elaborazione dei dati del sotto-
suolo con tecnologie proprietarie. La strategia di Eni è 
di utilizzare la più moderna tecnologia di elaborazione 
per supportare l’esplorazione e la simulazione dei giaci-
menti. Nel 2014 Eni ha ottenuto da HPCwire il riconosci-
mento come miglior utilizzo dei sistemi Hpc nell’ambito 
oil&gas mondiale.

    Internet senza fili gratuito 
Internet senza fili gratuito nel-

le aree comunali. Il proget-
to dell’importo di 10.000 euro 
è stato finanziato dalla Regio-
ne Lombardia con 5.500 euro. 
«Il progetto prevede la fornitura 

ai cittadini di una connessione 
senza fili gratuita a Internet at-
traverso un impianto di trasmis-
sione in standard wi fi», spie-
ga Graziella Barani, responsabi-
le dell’ufficio tecnico comunale.

 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

CONFIENZA
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

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)

 percorso turistico-religioso             

Il percor-
so multi-

mediale non 
r icostruisce 
solo la storia 
della casci-
na Kyrie, ma 
anche quella 
della chiesa di 
Sant’Ignazio, 
fiore all’oc-
chiello del 
complesso. Tutto questo senza scordare la via Franci-
gena e il Parco della Valle del Ticino, illustri vicini del 
territorio di Confienza, e il riso, grande protagonista 
della Lomellina. Il percorso è adatto per le scolaresche 
e per il turismo religioso.

Una cascina multimediale
È nato in Lomellina uno 

dei primi esempi in 
Italia di Museo agri-

colo multimediale (Mam), 
un viaggio tecnologico alla 
scoperta della storia, della 
cultura e della coltivazio-
ne del riso. 
Il Mam è collocato all’in-
terno della tenuta Kyrie, 
cascina già esistente nel 
XVI secolo situata sulla 
strada per Vespolate.
Vero gioiello di tecnologia, 
il Museo agricolo, finan-
ziato in parte dal Gruppo 
d’azione locale Lomellina, 
è riuscito a nascere nella 
più tipica campagna senza 
disturbarla, anzi ponendo-
si come valore aggiunto di 
questo territorio spiegan-
dolo, illustrandolo, sve-
landone i segreti. Questa è 

stata la grande intuizione 
della famiglia Costamagna, 
che l’ha fortemente volu-
to.
«Per il Gal il museo rap-
presenta un esempio lam-
pante di valorizzazione 
del nostro patrimonio 
storico-architettonico che 
si innesta in un altrettan-
to emblematico processo 
di promozione del mondo 

culturale in cui siamo in-
seriti, cioè quello agricolo 
legato alla coltivazione del 
riso – spiega il direttore 
Luca Sormani. – Il Mam 
rappresenta un’opportu-
nità in più sotto il profilo 
turistico, in quanto non 
solo con questo progetto si 
è riusciti a tenere in vita 
una struttura architet-
tonicamente importante 

come la tenuta Kyrie, ma 
è stato inoltre realizzato 
un museo tecnologicamen-
te all’avanguardia, uno dei 
primi in Italia, che vuole 
promuovere il nostro pas-
sato coniugando storia e 
futuro».
Il visitatore, nella splen-
dida cornice della cascina 
Kyrie, non solo potrà os-
servare le coltivazioni e 
la natura circostante, ma 
avrà la possibilità di im-
mergersi in un tour com-
prensivo che ripercorre il 
passato agricolo della Lo-
mellina. «Il Museo agricolo 
multimediale è una delle 
dimostrazioni positive di 
come il Gal ha operato in 
questi anni sul territorio», 
spiega Giorgio Guardama-
gna, presidente del Gal.

mailto:asiloferraris@libero.it
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CENTRALE IDROELETTRICA

Il Comune si affida a Enel Sole 
per la trattativa con la società 

“F.lli Broglia”, che sta costruen-
do una centrale idroelettrica sul 
torrente Agogna. Nella conven-
zione è previsto che il Comune 

riceva circa 200.000 euro come 
misura compensativa per sostitu-
ire le 380 lampade esistenti con 
sistemi a led. «Abbiamo nomi-
nato la società F.lli Broglia come 
nostro mandatario affinché tratti 

con Enel Sole la 
migliore soluzione 
tecnica ed economica per ri-
qualificare gli impianti e ot-
tenerne il riscatto», commenta il 
vice Giuseppe Pastorini.

Nuovi lampioni a led

 LO SAPEVI CHE…              
> Il patrimonio archeologico
    illustrato dalla Scansetti

La Pro loco, in stretta col-
laborazione con l’assesso-

rato alla Cultura, organizza la 
conferenza “I reperti archeo-
logici rinvenuti a Lomello e 
la loro attuale collocazione”. 
Venerdì 29 maggio, alle 21, 
Serena Scansetti (nella foto)  
nella chiesa-oratorio di San 
Rocco di piazza della Repub-
blica parlerà delle varie cam-
pagne di scavo effettuate a Lomello dall’Ottocento a 
oggi, focalizzando l’attenzione sui reperti rinvenuti e 
oggi conservati nel Museo di Antichità di Torino, nel 
Museo archeologico di Vigevano e in numerose colle-
zioni private.
Guida turistica abilitata della Provincia di Pavia, Se-
rena Scansetti si è laureata con lode in Archeologia 
Classica all’Università degli Studi di Pavia. Ha ottenu-
to il diploma di Specializzazione in Beni Archeologici, 
indirizzo medievale, all’Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano con il massimo dei voti discutendo la 
tesi “Le anfore di Lomello. Il commercio in Lomellina 
tra età romana e Alto Medioevo”.

    
> Cortili aperti a Santa Maria
    e concerto in basilica

La Pro loco, con l’ausilio dell’assessorato alla Cultura, 
organizza la manifestazione “Cortili aperti intorno 

a Santa Maria”. Domenica 24 maggio la manifestazione 
prenderà avvio nel pomeriggio con l’apertura dei cortili 
privati di via Castrovecchio. Ogni corte avrà un proprio 
tema, che sarà tutto da scoprire sia per i lomellesi sia 
per i turisti in visita. 
Il tutto condurrà nella prima serata al Grand Buffet 
Vivaldi, ricco apericena destinato a chi, mangiando sfi-
ziosità a modico prezzo, vorrà fermarsi nel borgo in 
attesa del concerto “Le quattro stagioni di Vivaldi”, in 
programma alle 21 nella basilica di Santa Maria Mag-
giore a cura di Musicorner di Mortara.
Prenotazione per il Grand Buffet al 327 108 52 41.

    
> In piazza contro l’Aids

Raccolta benefica a 
favore della lotta 

all’Aids. Sabato 4 aprile i 
volontari della Protezione 
civile di Lomello-Galliavola 
hanno allestito un gazebo 
in piazza Repubblica per 
la distribuzione di bonsai 
forniti da Anlaids.

Sanpaolo lascia Lomello
Il sindaco Silvia Ruggia ha scritto alla sede centrale di Torino

Intesa Sanpaolo dice 
addio a Lomello. La fi-
liale di via Roma, con 

annesso bancomat, sarà 
accorpata a quella di Otto-
biano da sabato 9 maggio. 
Ora i correntisti, soprat-
tutto quelli più anzia-
ni, si trovano a un bivio: 
spostare il conto corrente 
nella filiale locale della 
Banca popolare di Novara 
o raggiungere Ottobiano 
per le operazioni. Di se-
guito la lettera firmata 
dal sindaco Silvia Ruggia 
e inviata ai vertici torine-
si dell’istituto bancario.
«Una delegazione di vo-
stri dirigenti comunicava 
la chiusura dello sportello 
bancario Intesa San Paolo 
del nostro paese. La scelta, 
definita come irrevocabile, 
ha provocato nell’ammi-
nistrazione comunale un 
profondo sconcerto, dovu-
to a varie motivazioni. 
Innanzi tutto il vostro 
istituto, esistente da lun-
ga data, rappresenta un 
riferimento storico per la 
clientela, da sempre af-
fezionata e abituata a un 
rapporto “umano” con il 
funzionario. In secondo 
luogo, il passaggio a un’o-
peratività informatizzata 
comporterà grossi proble-
mi a gran parte dell’uten-
za locale, caratterizzata da 
un’età medio-alta: l’uti-
lizzo della modalità home 
banking non è soluzione 
per loro percorribile. 
Un ultimo motivo di ram-
marico è costituito dal 
constatare la perdita di 
un servizio finanziario 
nonostante la sensazione, 

almeno visiva, che il giro 
d’affari della filiale di via 
Roma sia tutt’altro che di-
sprezzabile. 
Sia chiaro che non è in-
tenzione dell’amministra-
zione comunale entrare 
nelle logiche che guidano 
le banche nei complessi 

processi di ristrutturazio-
ne attuati sempre più fre-
quentemente. Tuttavia ci 
sia consentito di esternare 
la nostra grande amarezza 
nel prendere atto di una 
scelta aziendale che avrà 
un significativo impatto 
nel contesto sociale locale. 

Con la viva speranza che 
l’annunciata chiusura del-
lo sportello di Lomello 
possa essere oggetto di un 
vostro ripensamento, nel 
restare a disposizione per 
ogni esigenza, si coglie 
l’occasione per porgere di-
stinti saluti».

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

 SINDACO 
Silvia Ruggia

 ASSESSORI 
Giuseppe Pastorini (vice sindaco) e Nadia Cavazzana

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

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

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

Il Comune ha celebrato 
la ricorrenza del XXV 

Aprile. Il sindaco Silvia 
Ruggia ha tenuto l’ora-
zione commemorativa in 
piazza Castello. 
Di seguito i passaggi 
principali.
«La Resistenza è un valo-
re intramontabile perché 
è stata una guerra di po-
polo. La Resistenza è sta-
ta fatta da uomini e don-
ne forti che perseguivano 
l’ideale della libertà. 
Qualcuno afferma che 
ricordare oggi il XXV 
Aprile è retorica, ma la 
celebrazione non è reto-
rica: è assolutamente at-

tuale. Come allora, anche 
oggi in effetti viviamo in 
uno stato di guerra. Nel 
1945 la guerra era mili-
tare, oggi è economica e 
finanziaria. Anche allora, 
come oggi, la scelta della 
guerra fu una scelta di 
pochi: quei pochi che, 
proprio grazie alla guerra 
accumularono allora e ac-
cumulano oggi ricchezze 
enormi.
Allora la guerra si com-
batteva con i cannoni, i 
carri armati, le corazzate 
e i caccia bombardieri. 
Oggi si combatte con gli 
spread, gli indici di bor-
sa, il Pil e le transazioni 

finanziarie. Ma le vit-
time, oggi come allora, 
sono le stesse: la gente 
comune, il popolo, le fa-
miglie, le piccole e medie 
imprese. E anche oggi, 
esattamente come allo-
ra, questa gente comune 
cerca di resistere.
Nella storia ai periodi bui 
come quelli della guerra 
seguono periodi di spe-
ranza nella rinascita: 
crediamo nella rinasci-
ta per vincere. Questo è 
l’augurio che rivolgo a 
voi affinché il 25 aprile 
di settant’anni fa non sia 
stato vano. W l’Italia, W 
la Repubblica».

«Onore alle vittime di ieri e di oggi»

Tasse bloccate nel 2015
Nel bilancio preventivo non è previsto alcun aumen-

to di tasse locali. «Anzi la Tari dovrebbe addirittura 
diminuire del 15%, mentre per chi usa il composter è 
prevista un’ulteriore diminuzione del 25% della parte 
variabile della tariffa», anticipa Fabio Lambri, assessore 
al Bilancio.
In aprile è stato approvato il conto consuntivo 2014, 
che ha chiuso con un avanzo di amministrazione cir-
ca 300.000 euro. «Purtroppo almeno 200.000 euro sono 
strettamente vincolati alla vicenda del licenziamento 
del vigile urbano e pertanto intoccabili fino a defini-
zione completa: l’appello per la causa di licenziamento 
è fissata esattamente fra un anno – aggiunge Lambri. 
– Il Comune intende comunque impegnare parte dell’a-
vanzo non vincolato per implementare le telecamere di 
videosorveglianza in vari punti del territorio, compreso 
Castellaro de’ Giorgi, oltre a strutturare un servizio di 
Internet senza fili per cui stiamo predisponendo un pro-
getto».

Nel bilancio di previsione 2015 sono invece previsti inve-
stimenti per il rifacimento delle strade, in particolare per 
la piazza adiacente al municipio, grazie anche al contri-
buto regionale di 25.000 euro proveniente dal Distretto 
delle attrattività.

Altri tagli dal governo di Roma
Nel consiglio comunale del 

27 aprile è stato approva-
to il rendiconto della gestio-
ne dell’esercizio 2014, con un 
avanzo di amministrazione 
di 49.593,53 euro. «Vorrei 
far presente che nel 2014 lo 
Stato ci ha tolto 62.500 euro 
dal gettito Imu e ci ha dato 
8.500 euro come contributo 
dal Fondo di solidarietà – 
commenta il sindaco Fabrizio Crepaldi. – Nel 2015, oltre 
a toglierci ancora 62.500 euro dall’Imu, non ci darà più 
niente come Fondo di solidarietà, anzi ci toglierà altri 
2.500 euro. Quindi nel 2015 avremo un taglio complessi-
vo di 11.000 euro: il mio commento non può essere che 
negativo».

Sabato 11 aprile il sindaco 
Crepaldi ha ordinato la chiu-
sura del ponte su strada vici-
nale-comunale per Tromello, 
nei pressi della cascina Moli-
no. Il tecnico comunale Fran-
cesco Dondi, su richiesta del 
consorzio irriguo della roggia 
Arcimbolda, aveva eseguito 
un sopralluogo constatando 
la pericolosità del ponte. È 

stata emessa un’ordinanza di chiusura: la strada alter-
nativa è quella adiacente al palazzo comunale. «Inoltre, 
è probabile che il Comune costituirà il Consorzio per le 
strade vicinali, che si occuperà di questa strada e di altre 
due, nelle vicinanze della cascina Erbogna e nella zona 
dei torrenti Biraga e Regina», anticipa il sindaco.

 LO SAPEVI CHE…            
Alla luce del grave 

momento di cri-
si dell’occupazione, la 
giunta ha previsto un 
apposito capitolo di 
bilancio dedicato a pro-
getti di lavoro (tirocini, 
voucher, progetti speci-
fici) per inoccupati di 
ogni età.

 LO SAPEVI CHE…            
Il XXV Aprile è stato 

celebrato con una san-
ta messa e la successiva 
deposizione di una co-
rona di alloro al monu-
mento ai Caduti, con la 
presenza degli Alpini di 
Amandola “Sezione Mar-
che”, guidati da Gian-
franco Andreello.

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

 SINDACO 
Marco Brovegli

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

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

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

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

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

 SINDACO 
Fabrizio Crepaldi

 ASSESSORI 
Pierluigi Pizzasegale (vice sindaco) e Giannino Depaoli

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

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

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

MEDE
Via Cavour 52

Tel. 333.6845673

MORTARA
Via Parini 6/ter

Tel. 333.3182952

ROBBIO
Via Gramsci 1

Tel. 333.3606424

GAMBOLO’
Via Mazzini 37

Tel. 331.9146917

VIGEVANO
Corso Torino 27

Tel. 0381.325720

Via Dante 5
Tel. 0381.88605

P.zza delle Erbe 24
Tel. 338.7920632

COMPROCOMPRO ORO, ARGENTO
E DIAMANTI

IN CONTANTI
Si valutano polizze pegno

PAGOPAGO Si ritirano
orologi di
prestigio

oro, argento,
monete,
medaglie.

lunedì
sempre
aperti

TORTONA

LA CERIMONIA DEL XXV APRILE
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 MUNICIPIO  
Piazza XXVI Aprile 5
tel. 0384 800 810 - fax 0384 800 117
    info@comune.sartiranalomellina.pv.it
    www.comune.sartiranalomellina.pv.it

 SINDACO 
Ernesto Prevedoni Gorone

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

SARTIRANA
Case di riposo 
“Adelina Nigra”  - p.za Risorgimento 1 
tel. 0384 802 026 
“Coniugi Buzzoni-Nigra”- via A. d’Aosta 4
tel. 0384 800 027
SCUOLE
Materna “A. Arborio”
via Roma 28 - tel. 0384 800 080

Elementare
via Roma 28 - tel. 0384 800 197
Media
via Roma 28 - tel. 0384 800 098
UFFICIO POSTALE
via Cavour - tel. 0384 800 095
FARMACIA
via Roma - tel. 0384 800 046

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

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

 SINDACO 
Pier Roberto Carabelli

 ASSESSORI 
Luigi Ferrari (vice sindaco) e Stefano Cerra

VALLE
Polizia Locale - tel. 0384 797 665     
Casa di riposo “Don Ventura”
v.lo Ventura 4 - tel. 0384 79 157  
SCUOLE
Materna - p.za della Resistenza 1 
tel. 0384 797 865
Elementare - p.za Municipio 1  

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

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

 LO SAPEVI CHE…              
> Nuovo campo 
 per il Tennis Club

Inaugurato domenica 19 aprile il campo esterno in 
erba sintetica nell’area sportiva di via alla Pista. Il 

prossimo impegno sarà di recintare la parte ancora li-
bera. Si tratta dell’opera più importante finora realiz-
zata dal Tennis Club Valle Lomellina, guidato dal presi-
dente Enrico Maggioni. 

«Mi sento in dovere di ringraziare il sindaco Carabel-
li, l’assessore Stefano Cerra e tutta l’amministrazione 
comunale – ha detto Maggioni. – La mia riconoscenza 
va al consiglio di amministrazione, in particolar modo 
al suo infaticabile segretario Paolo Canna, a Pierluigi 
Gregorio, Massimo Bussa, Maurizio Bertoletti, Ernesti-
no Botti, Sergio Feccia, Massimo Insardi e ai tesserati 
che, con la loro partecipazione, hanno reso possibile 
questa impresa dopo un solo anno di lavoro. Sono grato 
e orgoglioso di avere con noi gli istruttori Fit Matteo 
Magnani, Cristiano Farina e Federico Ferraris, e l’istrut-
tore Asi Tennis Lucrezia Canna, che prestano la loro 
opera nei nostri campi con notevole riscontro da parte 
di tesserati e non tesserati. Infine, uno speciale grazie 
a Santino Carta e alla falegnameria P. Z. di Valle Lomel-
lina per il prezioso contributo».

    
> Franchini prende
   il cuor dei vallesi

“Tu che m’hai preso il cuor” è il titolo del concerto 
che Gigi Franchini terrà venerdì 22 maggio, alle 

21.15, nella sala polifunzionale “Alessandro Savini” di 
piazza Corte Granda. L’iniziativa fatta di operette, can-
zoni e comicità è promossa dalla biblioteca “Marucchi”.
Al pianoforte Paolo Marconi accompagnerà i ricordi, 
le emozioni e l’immancabile buonumore dell’artista di 
Garlasco, irresistibile trasformista che smetterà gli abi-
ti del genere nostalgico-sentimentale di “Signorinella” 
o “La signora di trent’anni fa” per indossare quelli im-
prontati a ironia, caratterizzati da un tono disinvolto 
e scherzoso. Il tempo fluisce e fanno già capolino gli 
anni Quaranta con gli ammiccanti sorrisi di “Adagio 
Biagio”. «La genialità di Franchini ci condurrà anche 
attraverso la Milano dei Navigli declamando la “vita” 
nella dolce cadenza del vernacolo meneghino», dice 
Marco Feccia, presidente della biblioteca.

La scultura italiana
perde Alberto Ghinzani

Alberto Ghinzani è morto a 
Milano, all’età di 76 anni, la 
notte di Pasqua. Lo scultore di 

fama internazionale, direttore della 
Permanente di Milano, era nato nel 
1939 a Valle Lomellina, dove ritorna-
va spesso e dove operava nel labora-
torio di via Breme. Lascia la moglie 
Claudia e il figlio Paolo, la nuora Bar-
bara e i nipotini Federico e Alice. 
Ghinzani era molto legato al pae-
se natale, dove aveva presieduto la 
biblioteca comunale “Marucchi” e 
dove, dal 2012, era consigliere par-
ticolare del sindaco Pier Roberto Ca-
rabelli per il settore culturale. «Pian-
giamo l’amico Alberto che per tanti 
anni ha svolto un importante ruolo 
culturale a favore della comunità 
vallese, sempre portata nel cuore e 
tante volte rappresentata con le sue 
impareggiabili sculture», dice Marco 
Feccia, presidente della biblioteca. 
Mercoledì 8 aprile la salma arrivata 
da Milano è stata collocata nell’ex 
chiesa di Santa Maria di Castello. 
Alle 11 l’orazione funebre del sinda-
co e poi la tumulazione nel cimitero 
locale. 
Il 19 marzo scorso Ghinzani aveva 
inaugurato a Bellinzona la mostra 
“Una linea lombarda”, che resterà 
aperta fino al 21 giugno. È solo l’ul-
tima di una sterminata serie di espo-
sizioni, sia personali sia collettive, 
che hanno segnato la sua carriera di 

artista, cui alternava l’insegnamento 
all’Accademia di Belle arti di Brera. 
Si era formato a Brera al corso di 
scultura di Marino Marini. Nel 1966 
allestì la prima personale alla “Gal-
leria delle Ore” di Milano e alla gal-
leria “Il Girasole” di Roma. In quegli 
anni la sua scultura muoveva dal 

rapporto con lo spazio reale e dalla 
sperimentazione di nuovi materiali. 
Negli anni Settanta ritornò all’uso 
del bronzo con “Stele” e “Paludi”. 
Nel 1981 realizzò il “Monumento alla 
Resistenza” di Vigevano. Nel 2011 la 
città di Milano gli assegnò il presti-
gioso Ambrogino d’oro.

La storia di Luisìn
Cento anni per la libertà

Sabato 25 aprile, nella sala consi-
liare di piazza XXVI Aprile, il con-
siglio comunale ha reso omaggio 

al centenario Antonio Bracchi. Luisìn 
nasce nel 1915 a Livraga, nel Lodi-
giano: prende il nome dallo zio morto 
sul fronte della Prima guerra mondia-
le. Negli anni Venti il padre Miliu, di 
professione barbiere, vittima delle 
intimidazioni degli squadristi locali, 
decide di emigrare in Lomellina, ter-
ra di origine della madre Marietta. La 
famiglia si stabilisce alla cascina Ra-
gnera di Mede per trasferirsi nel 1933 
a Sartirana, nella cascina Montariolo 
e poi nel quartiere Roggetta. Il Lu-
isìn, primo di cinque fratelli, inizia a 
lavorare come famäj, garzone addetto 
al governo delle mandrie e ai lavori 
nella stalla. 
Nella Seconda guerra mondiale viene 
destinato in Nord Africa: nel 1942 
parte da Brindisi alla volta di Ben-
gasi, in Libia. Fatto prigioniero dalle 
truppe inglesi, viene trasferito prima 
in Tunisia e poi in Algeria. Da Algeri 
è imbarcato per Napoli, dove rimane 
per oltre un anno sotto il controllo 
alleato. 
Trova una città liberata dall’occupa-
zione nazifascista dopo le Quattro 
Giornate. Dopo il 25 aprile 1945 è ri-
entrato a Sartirana.
Sabato 2 maggio sotto i portici di 
piazza Ludovico da Breme si è tenuta 
l’inaugurazione della “Pietra della Me-
moria” nel ricordo delle vittime della 
Grande Guerra. La posa della stele è 
avvenuta alla presenza delle famiglie 
discendenti dei soldati che riposa-

no a Sartirana e che furono ospitati 
nell’ospedale militare dell’allora piaz-
za Umberto I. A seguire, alla civica 
biblioteca si è inaugurata la mostra 
“La Grande Guerra”, raccolta di testi-

monianze e cimeli nel ricordo dei Ca-
valieri di Vittorio Veneto di Sartirana. 
L’esposizione è a disposizione degli 
alunni delle scuole.

Raffaella Garzia

 LO SAPEVI CHE...              
> Settant’anni di libertà

«Rievocare il 25 aprile oggi serve a ribadire che “giu-
stizia e libertà” non sono state soltanto le parole 

d’ordine della Resistenza. Sono anche i princìpi fonda-
mentali che informano la Costituzione, dunque la nostra 
vita di tutti i giorni. […]
La nostra battaglia e la nostra Resistenza devono essere 
impegnate nel mantenimento e nella difesa dei valori 
occidentali e cristiani, che sono alla base della nostra ci-
viltà. Facciamolo ora prima che sia troppo tardi. Sono gli 
stessi valori che hanno fatto morire migliaia di giovani 
nel corso dell’ultima guerra, nel corso della Resistenza al 
nazifascismo e ai suoi epigoni».

Ernesto Prevedoni Gorone
Sindaco di Sartirana

    
> I carabinieri 
  nella Seconda guerra

Venerdì 24 aprile la 
civica biblioteca di 

via Castello ha ospi-
tato la presentazione 
del libro Posta milita-
re. Lettere e testimo-
nianze di carabinieri 
nella seconda guerra mondiale, a firma di Paola Chiesa 
(nella foto). Durante la serata è stata inaugurata la mo-
stra “Gli Ebrei sotto il regno sabaudo: combattenti, Re-
sistenza e Shoah”, organizzata con l’associazione “Figli 
della Shoah” e la Fondazione Arte storia e cultura ebraica 
del Piemonte Orientale. L’esposizione si sposterà nella 
neo restaurata Villa Buzzoni Nigra per la manifestazione 
“Riso e rose” del 23 e 24 maggio.

    
> L’asilo “Arborio”
   festeggia la primavera

La Festa di primavera si è tenuta all’asilo “Alfonso Arbo-
rio” grazie alla viva partecipazione dei genitori e dei 

nonni, che hanno realizzato magnifici dolci, e al lavo-
ro delle inse-
gnanti Caroli-
na e Patrizia 
e delle volon-
tarie dell’asso-
ciazione “Ami-
ci dell’Asilo”. 
Sabato 18 
aprile i piccoli 
i si sono esibiti in alcune spiritose canzoncine e poi i 
presenti hanno avuto il via libera per l’assalto alle torte. 
Complimenti a tutti. (r. g.)

FONDAZIONE ADELINA NIGRA
Bilancio verso l’agognato pareggio
Lunedì 27 aprile la Fondazione Pio Istituto Adelina 

Nigra ha approvato il bilancio d’esercizio 2014, che 
ha registrato una perdita più che dimezzata rispetto al 
2013 tornando su valori assenti dal 2008 e proseguen-
do in misura ancor più marcata nell’inversione della 
tendenza negativa che, si spera, dovrebbe portare a 
chiudere l’esercizio 2015, ora solo al primo trimestre, 
quanto più possibile vicino all’agognato pareggio. 
Il risultato non è frutto del caso, ma degli sforzi pro-
fusi dal nuovo consiglio nonché dall’attenta e meto-
dica programmazione finanziaria del direttore Roberto 
Picco.
Notevoli i risparmi ottenuti in ogni area di spesa, il 
tutto senza intaccare l’elevata qualità dei servizi offer-
ti. Per fare alcuni esempi: la fidelizzazione del perso-

nale, ora assunto direttamente dall’ente escludendo le 
agenzie interinali e ottenendo un risparmio grazie al 
quale l’organico è potuto crescere di 1,5 unità (un full 
time e un part time), a beneficio dei servizi offerti agli 
ospiti e costando meno rispetto al modello organizza-
tivo precedente.
Oltre a fornire l’assistenza tradizionale qualificata ai 
75 ospiti residenti, l’istituto fornisce servizi a domici-
lio come i voucher e la fornitura dei pasti alla scuola 
materna ed elementare. Per i suoi dipendenti appar-
tenenti a 61 famiglie della zona, spesso monoreddito, 
rappresenta una sostanziale fonte di reddito.

Carlo Alberto Torazza
Presidente della Fondazione Adelina Nigra

Conclusi i lavori 
in vista della riapertura

Al giro di boa i lavori di manutenzione del Giardinetto estivo. Il Grup-
po Carnevale ha iniziato i lavori in previsione della riapertura: in 

campo anche Viviana Marcolongo, Stefano Soldi, Carolina Piacentini, 
Jessica Barisio, Francesca Coppola, Stefano Nedroni, Samuele Filieri, 
Giacomo Maragnani, Giorgio e Beppe Pantano e Oscar Casone, con le 
consulenze tecniche di Angelo Bonazzi, Giulio Secchi e Marino Maggio-
ni. La struttura è aperta ogni lunedì (16-19) e dal martedì alla domenica 
(15-19). L’attività serale partirà sabato 30 maggio con una serata a cura 
di Elia Arrigoni e un’apericena. (r. g.)

GIARDINETTO ESTIVO
Irpef comunale invariata
L’addizionale comunale Irpef ri-

marrà invariata per il 2015. Lo 
ha deciso a maggioranza il consi-
glio comunale, che ha scelto di fis-
sare l’imposta allo 0,8%. «Abbiamo 
deciso di lasciare confermata l’ali-
quota dell’Irpef anche per il 2015 

secondo una precisa politica fiscale 
e tariffaria che mira a non gravare 
sui redditi delle famiglie», spie-
ga il sindaco Carabelli. La delibera 
consiliare sarà inserita nel bilancio 
preventivo, che dovrà essere appro-
vato entro il 31 maggio prossimo.

TASSE E IMPOSTE

SETTORE ASSISTENZIALE

Il Comune mette in vendita l’immobile che ospita la 
casa di riposo “Don Ventura”, gestita dall’omonima 

Fondazione. Una prima perizia stesa dall’ingegner 
Maria Teresa Vaccarone, presidente della Fondazione, 
parla di 320.000 euro. Il sindaco Carabelli ha dato 
l’annuncio in consiglio comunale. «Da diversi anni 
il Comune, proprietario dell’immobile, ha solo uscite 
e nessuna entrata: solo nell’ultimo biennio abbiamo 
speso circa 100.000 euro per cambiare l’impianto di 
riscaldamento e altri lavori ai tetti – ha spiegato. – 
Le manutenzioni straordinarie non si contano più». 
La Rsa “Don Ventura” accoglie ventiquattro anziani, 
ma è inadeguata ad accoglierne altri. Lo stesso Cara-
belli era stato presidente della casa di riposo prima 
che l’ente Ipab fosse trasformato in Fondazione: «Già 
allora avevo segnalato l’inadeguatezza della struttu-
ra ad accogliere altri ospiti con lo scopo di arriva-
re almeno al pareggio del bilancio». Il Comune può 
mettere in vendita la struttura, che però non potrà 
cambiare destinazione d’uso fino al 2035 per via di 
vari accordi presi negli anni scorsi. «La Fondazione 

non pagherà al Comune alcun canone di affitto sino 
al 2035 a fronte di prestiti del “Don Ventura” mai 
restituiti dal Comune – spiega Vaccarone. – Prestiti 
da considerarsi come anticipo di canone d’affitto». 
Quindi chi acquisterà l’immobile dovrà gestire la 
struttura assistenziale, in cui opera una ventina di 
persone fra medici, infermieri, operatori e impiegati. 
La gestione sociosanitaria è affidata a un’associazio-
ne di cooperative che fanno capo a Luna Blu.

Casa di riposo in vendita
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