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Respiriamo aria pessima
Qualità dell’aria: i dati 

registrati dalle centra-
line attive a Parona, 

Mortara, Vigevano e San-
nazzaro sono sconfortanti 
e denotano una situazione 
allarmante. L’associazione 
Futuro Sostenibile in Lo-
mellina lancia un appello 
agli amministratori comu-
nali: «Prendano coscienza 
delle proprie responsabilità 
sia giuridiche sia morali per 
sovvertire una realtà sempre 
più drammatica».
Intanto, in tema di rifiu-
ti, Clir e Lomellina Energia 
stanno trattando per ab-
bassare le tariffe di conferi-
mento al termovalorizzatore 
di Parona.

“Candia ricorda un grande filo-
sofo: Giovanni Reale”. Al con-

vegno di mercoledì 8 aprile nell’aula 
consiliare “Narciso Cassino” parteci-
perà, fra gli altri, l’ex sindaco di Ve-
nezia, Massimo Cacciari (nella foto).  

PAG. 10

La città di Mede sarà servita dal 
servizio di raccolta differenziata 

“spinto”, che comporterà un rispar-
mio di circa 9.000 euro mensili per 
le casse comunali. Ora la palla pas-
serà al Clir.

   PAG. 16

Il sole ha baciato la 38esi-
ma Mostra dell’Artigia-
nato, Commercio e Agri-

coltura. Domenica 8 marzo 
l’area della millenaria abba-
zia di Breme è stata invasa 
da circa 2.500 persone. In 
mattinata, davanti al porto-
ne di quella che fu per secoli 

una delle principali abbazie 
benedettine d’Europa, l’abate 
Donniverto ha consegnato le 
chiavi del paese al sindaco 
Francesco Berzero. Poi, fino 
al tardo pomeriggio, un’inin-
terrotta sequela di visitatori 
in abbazia, nel chiostro e 
nelle vie del centro.

Il sole bacia
la mostra
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AMBIENTE
Inquinamento in Lomellina

Il Pm10 supera i limiti
L’associazione Futuro sostenibile in Lomellina pubblica i dati sulla qualità dell’aria

L’associazione Futuro Soste-
nibile in Lomellina ha reso 

noto le cifre sulla qualità dell’a-
ria a Parona, Mortara, Vigevano e 
Sannazzaro. I dati registrati dalle 
centraline sono pressoché scon-
fortanti e denotano una situazio-
ne allarmante. 
A Parona, dall’inizio dell’anno, 
si sono registrati ventotto sfora-
menti di Pm10 (polveri sottili) su 
quarantasei giorni, con punte che 
superano del triplo il limite con-
sentito. «Ciò significa che, se per 
legge non si dovrebbe sforare più 
di un giorno ogni dieci, finora si 
è sforato quasi due giorni su tre», 
spiega Alda La Rosa, presidente 
dell’associazione ambientalista. 
Il limite massimo consentito è di 
cinquanta microgrammi per metro 
cubo al giorno, mentre gli sfora-
menti consentiti per anno sono 
trentacinque. 
A Mortara dall’inizio dell’anno il 
rilevamento di Pm2,5 (limite mas-
simo consentito di 25 microgram-
mi per metro cubo al giorno) ha 
fatto registrare oltre trenta sfora-
menti su quarantacinque giorni, 
con punte che superano i 100 mi-
crogrammi, ossia quattro volte il 
limite massimo consentito. 
Non sorridono nemmeno Vigevano 
(Pm10 sforato cinque giorni su-
gli ultimi dieci, con punte triple 
rispetto al consentito) e Sannaz-
zaro de’ Burgondi (Pm10 sforato 
cinque giorni su dieci, ma due 
non rilevati; Pm2,5 sforato sei 
giorni su dieci, con la punta di 
140 quando il limite è 25).
Questo il quadro preoccupante 
che denuncia una situazione che 
va sempre più aggravandosi. Per 
questo motivo Futuro Sostenibi-
le vuole sensibilizzare i cittadini 
a un’esatta conoscenza dei dati 
e dell’aria che respirano. Già nel 
2012, l’associazione era inter-
venuta scrivendo al ministero 
dell’Ambiente, alla Regione, all’Ar-
pa e alla Provincia, visto che le 
conseguenze più gravi del feno-
meno si riscontrano in un aumen-
to delle malattie cardio-respira-
torie e oncologiche. «Nonostante 
ciò, non si fa nulla – denuncia 
Alda La Rosa. – Stiamo ancora 
aspettando uno studio dell’Arpa 
iniziato più di due anni fa, che 
dovrebbe essere pubblicato entro 
la fine di marzo al fine di verifi-
care il reale tasso d’inquinamento 

Il Clir lavora per ridurre le tariffe
Aperta la trattativa per abbas-

sare le tariffe di conferimento 
dei rifiuti urbani al termovaloriz-
zatore di Lomellina Energia. Oggi 
il Clir, società guidata dall’ammi-
nistratore unico Federico Berta-
ni, paga 113 euro a tonnellata: 
l’obiettivo è di ridurre la tariffa 
di circa 20 euro, cioè il 18%. Il 
risultato, che avrebbe validità 
retroattiva al 1° gennaio scorso, 
sarebbe positivo per i 42 Comuni 
soci, che sarebbero messi nelle 
condizioni di ridurre la tariffa 
della Tari a carico dei rispettivi 
cittadini. 
L’interlocutore di Bertani è Pa-
olo Saurgnani, presidente del 
consiglio d’amministrazione di 
Lomellina Energia che ha preso il 
posto di Vincenzo Filisetti. «Lo-
mellina Energia ha manifestato 
la sua disponibilità a rivedere le 

tariffe, ma deve correlarsi anche 
con le banche presso cui ha ac-
ceso i mutui, che scadranno nel 
2022 per la costruzione del ter-
mo – dice Bertani. – Sappiamo 
che Saurgnani sta lavorando per 
giungere a una conclusione po-
sitiva e quindi siamo fiduciosi». 
Il contratto di servizio fra il Clir 
e Lomellina Energia scadrà il 31 
dicembre 2018, ma la richiesta 
di rinegoziazione è motivata 
dal mutato quadro normativo. 

Fino a ieri la Lomellina era in-
serita nel bacino provinciale B, 
insieme a Voghera e all’Oltrepò 
occidentale, mentre Pavia e l’Ol-
trepò orientale facevano parte 
del bacino A. Rispetto alla con-
venzione del 1997, gli sviluppi 
normativi hanno superato il cri-
terio di bacino optando per un 
sistema regionale di gestione dei 
rifiuti, che ha avuto come con-
seguenza una liberalizzazione 
dei flussi di rifiuti solidi urbani.

del triangolo di territorio compre-
so tra Vigevano, Olevano e Morta-
ra. L’attività risulta fondamentale 
per capire quali siano le fonti che 
maggiormente inquinano il terri-
torio.
L’associazione denuncia è anche 
la passiva accettazione della si-
tuazione da parte della popolazio-
ne lomellina, che spesso risulta 
male informata o all’oscuro della 
reale situazione. «Non è possibile 
permettere che altre fabbriche e 
altre strutture che brucino scorie 
all’interno dell’atmosfera sparga-
no senza che nessuno dica nulla 
e che nessuno si opponga i propri 
elementi tossici nell’aria – ag-
giunge. – A Mortara, per esempio, 
i pannelli luminosi si limitano a 
indicare i turni delle farmacie e 
gli eventi culturali della città, ma 
da più di due anni non riporta-
no più i dati sull’inquinamento 
e quindi la cittadinanza risulta 
inconsapevole dell’atmosfera in 
cui vive, non capendone quindi il 
reale pericolo».
Spesso l’inquinamento è lega-
to impropriamente all’utilizzo 
di stufe a pellet o ai camini di 
abitazioni private, ma questo è 
un’ulteriore minimizzazione del 
problema, tanto è vero che anche 
nei mesi estivi, in cui gli impianti 
di riscaldamento risultano spenti, 
si verificano numerosi sforamenti 
dei parametri. Futuro Sostenibile 
vuole fare chiarezza sulla reale 
situazione che si vive in Lomel-
lina considerando che ogni fonte 
di combustione determina una 
parte d’inquinamento e spera che 
lo studio dell’Arpa, che dovrebbe 
essere quasi ultimato, possa indi-
viduare le strutture che rendono 
maggiormente gravosa l’atmosfe-
ra per intervenire in maniera tem-
pestiva ed efficace.
L’ultimo appello dell’associazione 
e del presidente La Rosa è rivol-
to agli amministratori comuna-
li, affinché prendano coscienza 
della situazione e delle proprie 
responsabilità sia giuridiche sia 
morali, e riescano a sovvertire 
una situazione che risulta sem-
pre più drammatica. L’auspicio è 
che lo stato delle cose migliori 
e che cittadini e associazioni, 
puntualmente informati, possano 
collaborare per mutare progressi-
vamente la situazione.

Elia Moscardini

PAESI
Tipologia 

di rilevamento
Limite consentito Sforamenti/giorni % sforamenti

Parona Pm10 50 mcg 28/46 60%

Vigevano Pm10 50 mcg 5/10 50%

Mortara Pm2,5 25 mcg 30/46 65 %

Sannazzaro Pm10 – Pm2,5 50 mcg-25 mcg 5/10 50%
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MORTARA

 DIALETTO              

Tre serate in vernacolo
all’auditorium di Mortara

Prosegue a marzo la Rassegna di teatro dialettale 
all’auditorium “Città di Mortara”. Sabato 14, alle 21, 

“La nuova compagnia bella” di Mede porterà in scena 
“L’apparenza inganna… a volte!”. Venerdì 27 e sabato 
28, sempre alle 21, sarà la volta di “Cabaret all’ustäria” e 
“Al témp di murón”. 
Il primo spettacolo è realizzato dalla Compagnia dia-
lettale mortarese, mentre il secondo vedrà in scena la 

compagnia “I Magatlón” di Valle Lomellina, guidata da 
Massimo Savio. L’ingresso è gratuito. Per ulteriori infor-
mazioni è possibile rivolgersi all’assessorato alla Cultura 
di Mortara (0384 256 411) o inviare una mail all’indiriz-
zo segreteria@comune.mortara.pv.it.

LOMELLINA

 MERCATINI              

Bancarelle a Pavia
Vigevano e Voghera

Un mese di mercatini per le vie delle principali città. 
Si parte venerdì 13 a Pavia: dalle 8 alle 19 via XX 

Settembre ospita le bancarelle di antiquariato e vintage 
“Mercatini e curiosità”. Info: 335 297 842. L’appunta-
mento si rinnoverà venerdì 27, stesso luogo stessi orari.
A Voghera il primo appuntamento è in programma do-
menica 15 in piazza Duomo. Dalle 9 alle 19 si terrà “Il 
sogno antico”, mostra mercato di oggetti antichi e usati. 
Info: 349 314 35 92. Sabato 28, dalle 8 alle 19, “Curiosità 
in via Emilia”, antiquariato, artigianato, collezionismo e 
artigianato etnico. Info: 340 161 58 42.
Infine, Vigevano. Sabato 21, dalle 8 alle 18, corso Vitto-
rio Emanuele e le vie limitrofe ospiteranno “Bancarelle 
tra le colonne”, mercatino dell’antiquariato e dell’usato. 
Organizzano Lions Club Vigevano Colonne e Pro Loco Vi-
gevano. Info: 0381 690 269.
Mercatini di Campagna amica in tutta la provincia. Pro-
segue a marzo la vendita di prodotti agricoli a chilometri 
zero, stagionali, garantiti e certificati dallo stesso pro-
duttore. Appuntamenti a Mortara ogni venerdì nel cor-
tile della Borsa merci di piazza Trieste (7.30-12.30), a 
Pavia ogni sabato, in via Pastrengo (7.30-12.30) e ogni 
mercoledì e sabato in piazza del Carmine (7.30-12.30), 
a Vigevano ogni domenica in piazza Martiri della Libera-
zione (7.30-12.30) e a Voghera ogni domenica in piazza 
Duomo (8-13). Info: 0382 518 241 o 335 769 50 41.

APPUNTAMENTI
 SPETTACOLI               » Milano

Riso e vino
nel cuore 
di Milano
Mercoledì 11 marzo, 

alle 18.30, a Milano 
(Mediateca Santa Teresa 
di via della Moscova) è in 
programma “Oltre ciò che 
vedi. Esperienze di riso 
e di vino nella terra dei 
Longobardi e dei Viscon-
ti”, racconto dei prodotti 
e gli eventi della provincia 
di Pavia durante l’Expo a 
cura di Provincia di Pavia 
e Agenzia per lo sviluppo 
territoriale di Vigevano. 
Info: 0381 692037, info@
astvigevano.it, www.vi-
sitpavia.com.

 » Cilavegna

Si mangia
la “busecca”
Domenica 15 marzo, alle 

12.30, a Cilavegna è in 
programma il Pranzo con 
la busecca, appuntamento 
gastronomico con menu a 
base di trippa. Organizza 
la Pro loco alla casetta del 
parco Baden Powell. Info e 
prenotazioni: 334 570 06 
63.

 » sport

Scarpa d’oro 
i maratoneti  
a Vigevano
Domenica 15 a Vigevano 

si corre la nona mez-
za maratona Scarpa d’oro, 
gara competitiva di ven-
tun chilometri, affiancata 
dalla quinta Scarpa d’oro 
in rosa, riservata alle don-
ne (cinque chilometri). 
Partenza alle 8 dallo sta-
dio “Dante Merlo” di viale 
Montegrappa. Info 334 719 
55 51 o www.atleticavige-
vano.it.

Dove andare a teatro
nel mese di marzo

Il teatro Fraschini di Pavia ha in 
cartellone sette spettacoli. Si 
parte mercoledì 11 con l’operet-

ta “Il paese del sorriso. Tu che m’hai 
preso il cuor”; in scena la compagnia 
di Corrado Abbati. Venerdì 13 si esi-
birà l’Orchestra da camera italiana 
diretta da Salvatore Accardo, con 
musiche di Vivaldi e Tchaikovsky. 
Sabato 14 è in agenda “In Othello, 
la h è muta”, con Graziana Borciani, 
Davide Calabrese, Francesca Folloni, 
Lorenzo Scuda e Fabio Vagnarelli. 
Martedì 17 e giovedì 19 ecco “Pen-
so che un sogno così” con Giusep-
pe Fiorello. Mercoledì 25 si passerà 
all’Orchestra da camera di Mantova, 
con il violino solista Francesca Dego 
e musiche di Tchaikovsky. Giovedì 
26 “Ferite a morte”, testo scritto e 
diretto da Serena Dandini con Lella 
Costa, Orsetta de Rossi, Rita Pelusio 
e Giorgia Cardaci. Sabato 28 arrive-
ranno i comici Ale e Franz con “La-
vori in corso”. Infine, martedì 31 “Le 
nuvole” di Aristofane. Info: 0382 37 
121.
A Vigevano il civico teatro Cagnoni 

ospiterà, giovedì 19 e venerdì 20, 
l’opera di prosa “Sarto per signora” 
con Emilio Solfrizzi. Venerdì 27 un 
altro testo di prosa: “Vigili del fuo-
co”, scritto e diretto da Mimmo Sor-
rentino. Si chiuderà martedì 31 con 
lo spettacolo di danza “Zorba” con 
il Ballet Gyor. Due gli appuntamen-
ti al teatro Moderno di via San Pio 
V. Sabato 14 “Non ti pago”, testo di 

Eduardo De Filippo messo in scena 
dalla Compagnia filodrammatica gal-
laratese, e sabato 28 “Rexital!”, con-
certo di Sergio Sgrilli. Info: 348 112 
77 76.
Due gli spettacoli al teatro Carbonet-
ti di Broni. Sabato 14 “Il tango” con 
l’orchestra “La Verdi” di Milano e le 
musiche di Astor Piazzolla. Marte-
dì 17 il balletto “Il lago dei cigni”, 
con l’orchestra Royal Opera House 
di Londra. Info: 0385 257 057 o 333 
927 71 22.
Al teatro Besostri di Mede sabato 21 
è in cartellone “Forbici e follia” di 
Paul Portner con Michela Andreozzi, 
Roberto Ciufoli, Max Pisu, Barbara 
Terrinoni e con la partecipazione di 
Nino Formicola e Nini Salerno. Info: 
0384 822 201 o 335 784 86 13.
Infine, all’auditorium “Città di Mor-
tara” la compagnia teatrale “I Riso 
e amaro” presenterà “La casa di Ber-
narda Alba e Moby Dick” sabato 21, 
alle 21, e domenica 22, alle 17. Info: 
0384 256 411.
Tutti gli spettacoli avranno inizio 
alle 21 (tranne ove specificato).

 » Pavia

Salmi 
e brani sacri
a San Michele
Due appuntamenti nella 

basilica pavese di San 
Michele. Sabato 21 si terrà 
il concerto “Messa di Per-
golesi” a cura di Ghislieri 
Musica, in occasione della 
giornata europea di mu-
sica antica. Domenica 28, 
alle 21, riflettori sul grup-
po Audite Nova con “Tene-
brae, responsori e canti per 
la Settimana santa”, ese-
cuzione di quindici brani 
tratti dal repertorio sacro. 
In scaletta, responsori e 
altri canti per la Settimana 
santa tratti dal repertorio 
sacro del tardo rinascimen-
to. Organizzano la parroc-
chia e l’associazione San 
Michele. Appuntamento 
Info: 0382 26 063.

 

» Vigevano

Mostra 
personale
di Sommariva
Da sabato 28 marzo a 

domenica 12 aprile 
l’artista mortarese Roberto 
Sommariva esporrà a Vige-
vano, nella pinacoteca dei 
musei civici “Luigi Barni” 
(Sala Dieci del castello). 
Infopoint del castello: 
0381 691 636.
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 MUNICIPIO  
p.zza Martiri della Libertà 21 
tel. 0384 256 411 - fax 0384 99993
    segreteria@comune.mortara.pv.it
    www.comune.mortara.pv.it

 SINDACO 
Marco Facchinotti

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

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

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

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

Prosegue la marcia
della Stars Volley

Nell’ultimo mese la squadra 
dello Stars Volley Mortara che 
partecipa al campionato di 

terza divisione ha messo a segno vit-
torie importanti contro squadre alla 
nostra portata e una sola sconfitta, 
pur giocando all’altezza, contro la 
capolista. Un notevole miglioramen-
to tecnico, che ci permette di lascia-
re le zone basse della classifica e di 
puntare all’obiettivo di metà classi-
fica. Tutta la società se lo augura, 
dopo aver costruito un gruppo da 
zero assumendosi tutte le responsa-
bilità del tasso tecnico iniziale non 
all’altezza delle avversarie. Speriamo 
solo che le nostre stelline (così ci 
piace chiamare le nostre atlete) af-
fronteranno la parte finale della sta-
gione con la giusta determinazione.
L’Under 14 femminile ha cominciato 
la fase finale del torneo domenica 8 
marzo: quattro partite per piazzarsi 
in una posizione di classifica degna 
del miglioramento tecnico acquisito.
L’Under 13 maschile 3x3, con la Stars 
Volley A, mantiene saldo il primato 

in classifica, ma la marcia non è più 
a punteggio pieno, visto che ha fatto 

registrare una sola sconfitta.
Per l’Under 12 misto 3x3 si conclu-
de la fase di qualificazione. A que-
sto campionato partecipiamo con 
Stars bianca, Stars rossa e Stars blu, 
piazzatesi al primo, al centro e tra le 
ultime posizioni di classifica. Siamo 
orgogliosi della Stars bianca, che ha 
vinto la prima fase perdendo un solo 
set in tutto il campionato. Adesso si 
disputerà la fase finale per il titolo 
provinciale: noi ce lo giochiamo da 
protagonista! 
L’Under 12 misto 6x6, invece, termi-
na la prima fase al quinto posto in 
classifica: posizione che permette di 
accedere alla fase finale per lottare 
contro le prime classificate dei due 
gironi per il titolo di campione pro-
vinciale. La lotta sarà dura, ma ce la 
metteremo tutta per far del nostro 
meglio!

Domenico Marseglia

 LO SAPEVI CHE…              

Il Comune ha stanziato 500 euro come contributo alla 
partecipazione di alcuni alunni alle gare di Robotica, 

che si terranno in primavera a Milano.

L’associazione Futuro sostenibile in Lomellina orga-
nizza il convegno “Fanghi-Terre lomelline, un bene 

comune”. Appuntamento venerdì 27 marzo, alle 20.45, a 
Casamadre delle Suore missionarie in via Ss. Trinità (en-
trata da via delle Mura). Info: 348 703 02 66.

    
> Il marzo della “Pezza”

Marzo ricco di appuntamenti alla biblioteca civica 
“Pezza”. S’inizia giovedì 12, alle 16.30, con l’incon-

tro “I francesi a Mortara nel 500° anniversario della 
morte di Luigi XII, re di Francia e duca di Milano”. Re-
latori Taidelli e Rocculi. Sabato 14, alle 16, è in pro-
gramma l’incontro “La personalità narcisistica”, tenuto 
da Simone Bonfanti e Giuseppe Giorgianni. Giovedì 19, 
alle 16.30, “Flora della pianura padana e dell’Appenni-
no settentrionale”, con il professor Giancarlo Marconi. 
Dalle 17 alle 18, l’attività “Nati per leggere” propone 
letture ad alta voce per bambini fino a otto anni: le 
storie saranno lette dai papà.

Poi due libri: venerdì 20, alle 16.30, Congiunzioni diver-
genti di Giuseppina Ianniello e giovedì 26, alle 16.30, 
Fango nero. Delitti e misteri in Lomellina tra il XV e il XX 
secolo (Giallomania Edizioni) in cui Maria Forni dialo-
gherà con Stefano Calvi, Paolo Calvi e Stefano Sedino.
Venerdì 27, alle 20.45, Traditori. Una storia politica e 
sociale (Il Mulino): l’autore Marcello Flores dialogherà 
con Lorenzo Del Boca. Infine, martedì 31, alle 16.30, 
l’incontro “Processo al 24 maggio 1915: le ragioni 
dell’interventismo e del neutralismo in Italia”.

SOLIDARIETÀ
Civico17 e Caffè Garibaldi insieme per la Mangiagalli
La biblioteca civica “Pezza” e il 

Caffè Garibaldi hanno donato 
1.680 euro, frutto di un concerto 
benefico, alla clinica Mangiagalli 

di Milano. La donazione sarà uti-
lizzata per l’attivazione di corsi 
di knitting nei reparti di Radio-
logia senologica e di Senologia 

di via Sforza. La terapia knitting 
mira alla riduzione dell’ansia per 
allentare la tensione delle pa-
zienti.
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Differenziata 
in tutta la città

Il progetto approvato dalla giunta sarà attuato nei prossimi mesi

La città di Mede sarà servita dal 
servizio di raccolta differenzia-
ta “spinto”, che comporterà un 

risparmio di circa 9.000 euro mensi-
li per le casse comunali. La raccolta 
sarà effettuata mediante il porta a 
porta entro il perimetro della cir-
convallazione interna e nelle aree a 
sudest di strada Castellaro, di viale 
Unione Sovietica e della linea fer-
roviaria. Nelle restanti aree urbane 
e nelle frazioni saranno posizionati 
i cassonetti con calotta, utilizzabili 
solamente con la chiavetta elettro-
nica. «Noi abbiamo manifestato la 
volontà di coprire l’intera città con il 
sistema “spinto” della differenziata 
e ora attendiamo le indicazioni tec-
niche del Clir per far partire quan-
to prima il nuovo servizio», spiega 
il sindaco Lorenzo Demartini. Già 
nel 2008 il Comune aveva disposto 

l’avvio di un progetto sperimentale 
di raccolta differenziata con il me-
todo porta a porta. La prima fase 
del progetto aveva interessato le vie 
del centro cittadino con il coinvolgi-
mento di 479 famiglie. 
Nel 2010, «preso atto del buon esi-
to del progetto attuato», il Comune 
aveva ampliato la zona servita dal 
porta a porta comprendendo altre 
496 famiglie e 48 attività commer-
ciali e produttive. Era stata intro-
dotta anche la raccolta separata se-
condo cinque diverse frazioni: carta 
e cartone, vetro e lattine, umido 
organico, rifiuto urbano, plastica. 
Il servizio d’igiene ambientale, solo 
per l’anno scorso, aveva comportato 
una spesa di circa 600.000 euro, ol-
tre a 36.000 euro come quota parte 
per il porta a porta. «Nel caso di ado-
zione del sistema “spinto” di raccol-

ta differenziata la quota mensile a 
nostro carico potrebbe essere ridotta 
da 53.000 a 44.000 euro grazie alla 
conseguente riduzione della produ-
zione di rifiuti indifferenziati», pre-
cisa Demartini.
Tutto pronto per la riqualificazio-
ne del cimitero di viale Lucotti. 
La giunta ha approvato il progetto 
definitivo-esecutivo dell’importo di 
52.000 euro. Il progetto prevede il 
rifacimento della copertura dei locu-
li del portico F e del locale adibito 
a servizio igienico, che versano in 
particolare situazione di degrado. 
«Abbiamo anche programmato la si-
stemazione dei campi e dei vialetti, 
consistenti nel ripristino del piano 
di calpestio, che risulta molto scon-
nesso, mediante l’aggiunta di terre-
no e di ghiaietto», spiegano dall’uf-
ficio Lavori pubblici.

 LO SAPEVI CHE…              

> Il parco XI Settembre
 riaprirà il 14 marzo

Il parco XI Settembre riaprirà sabato 14 marzo, dopo 
i lavori di messa in sicurezza consistiti nella pota-

tura di trentadue piante e nell’abbattimento delle più 
pericolose. «Si tratta di lavori talmente importanti per 

la sicurezza dei nostri ragazzi che non erano più pro-
crastinabili – commenta il sindaco Demartini. – Non 
possiamo certo rischiare che un soffio di vento improv-
viso stacchi un ramo da una pianta facendolo crollare al 
centro del parco. Stiamo centellinando con la massima 
attenzione queste opere, bloccate dal patto di stabilità, 
privilegiando quelle necessarie a garantire perlomeno 
l’incolumità degli utenti».

    
> Le sculture di Germano

Sabato 28 
marzo, alle 

16.30, è in 
agenda l’inau-
gurazione della 
mostra di scul-
ture di Germano 
Casone. Il ca-
stello Sangiulia-
ni ospiterà il la-
voro dell’artista, 
pittore, scultore 
e grafico mede-
se. Fra l’altro, 
Casone è l’auto-
re dell’annuale 
scultura donata 
al rione vincitore del Palio d’la Ciaramèla, che possiamo 
ammirare nelle strade della città. La mostra rimarrà aper-
ta sino a lunedì 6 aprile.

APPUNTAMENTI
“Il gatto del soldato”
Sabato 22 marzo, alle 16.30, lo scrittore pavese Romano Fioc-

chi presenta il libro Il gatto del soldato. Al castello Sangiu-
liani il volume sarà presentato con letture di brani del testo, 
accompagnate da un commento musicale. Fiocchi è nato a Pavia 
nel 1961. Finalista nel 1983 al premio di poesia “Guido Gozza-
no”, ha esordito come narratore con la raccolta di novelle Ca-
pricci pavesi, pubblicata nel 1986 da Bignami.

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
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I Vigili del fuoco accolgono
nuova sede e torre faro

Importanti interventi a Mede a fa-
vore del distaccamento dei Vigili 
del fuoco volontari. Un accordo 

tra Lions Club Mortara Mede Host e 
Comune di Mede ha consentito di 
prevedere lo spostamento della ca-
serma dall’attuale sede di via Egisto 
Cagnoni all’ex bocciodromo contiguo 

alla palestra “Ugo Fantelli” di via 
Regina Cassolo. I lavori di riadatta-
mento per renderlo agibile agli scopi 
dei Vigili del fuoco sono stati iniziati 
grazie a un cospicuo finanziamento 
dei Lions. Inoltre, il Rotary Club Mede 
Aureum ha donato al distaccamento 
una torre faro, importante e inno-

vativa attrezzatura che consente di 
illuminare, in modo totalmente au-
tonomo, spazi di grandi dimensioni. 
Lo scopo è permettere un’azione più 
celere e precisa ai pompieri, spesso 
chiamati a interventi in situazioni 
difficili e disagevoli anche dal punto 
di vista dell’illuminazione.

 LO SAPEVI CHE…             
> Scultura di Bialetti 
 donata al Comune

Le famiglie Bia-
letti-Garberi 

hanno donato al 
Comune l’ope-
ra “I Lavoratori 
al Lavoratore”, 
statua in gesso 
raffigurante una 
persona accovac-
ciata, proprieta-
ria di un’azienda 
milanese di fine 
Ottocento-inizio 
Novecento. Costi-
tuisce la celebra-
zione funeraria 
dei lavoratori per 
il loro capo, volu-
ta dai dipendenti 
della fabbrica per 
l’imprenditore morto prematuramente. L’autore è Feli-
ce Bialetti, celebre scultore medese, e il manufatto in 
bronzo della statua si trova nel cimitero monumentale 
di Buenos Aires. L’opera donata a Mede, in gesso, ne 
è la fedele copia. Carlo Bialetti, fratello di Felice, ha 
ritrovato il calco che è rimasto proprietà della fami-
glia sino a oggi, giorno in cui ne diventa proprietaria 
la città di Mede, che ringrazia per la generosità dei 
donatori e collocherà la statua in luogo adeguato af-
finché sia fruibile dai cittadini e dai visitatori.

   
> Gli orizzonti 
 di Margherita

Margherita Bialetti ritorna nella sua Mede. La mo-
stra “Margherita Bialetti: orizzonti d’acqua, terra 

e cielo” sarà inaugurata sabato 14 marzo, alle 16.30, 
al castello Sangiuliani e resterà aperta sino a dome-
nica 21 marzo.

   
> Fango nero lomellino

Venerdì 20 marzo, alle 21, il castello Sangiuliani 
ospita la presentazione del libro Fango nero, di 

Stefano Calvi, Paolo Calvi e Stefano Sedino. È un’o-
riginale antologia di storie in cui la componente di 
mistero e di macabro s’intersecano quasi fosse un ro-
manzo che si muove fra Mortara, Robbio, Tromello, 
Sannazzaro, Mede, Alagna, Ottobiano, Gropello e Mez-
zana Bigli.

SOLIARIETÀ
L’unità di raccolta Avis accreditata dalla Regione

La sezione Avis nel 2014 ha raccolto 604 sacche di 
sangue, che salgono a 728 se si conta anche la sot-

tosezione di Sannazzaro. Il dato è stato fornito in 
occasione dell’assemblea annuale svoltasi al castello 
Sangiuliani. «Le recenti normative europee recepite 
dal ministero della Salute e dal Centro nazionale san-
gue, oltre alle linee guida emanate dalla Regione ci 
hanno imposto di rispettare nuovi requisiti minimi 
strutturali, organizzativi e tecnologici– ha spiegato 
il presidente Roberto Fusetto. – Abbiamo lavorato per 
l’accreditamento regio-
nale della nostra unità 
di raccolta e ora siamo 
una struttura sanitaria a 
tutti gli effetti». Fusetto 
ha poi elencato il con-
to economico del 2014, 
che pareggia a 58.000 
euro. Mede oggi conta 
circa 400 donatori, ol-
tre ai 100 della sezione 
di Sannazzaro che ospi-
ta da quasi nove anni. I 
donatori di midollo os-
seo iscrittisi nell’ultimo 

anno sono tredici. All’unità di raccolta medese fanno 
capo Lomello, Torre Beretti, Suardi, Gambarana, Pie-
ve del Cairo, Sartirana, Valle, Ottobiano, Semiana e 
Frascarolo. Fusetto è affiancato dal vice presidente 
Erica Zanada, dal segretario Alberto Michelini, dal te-
soriere Amelia Predieri e dai consiglieri Maura Castel-
li, Laura Cordara, Vittorio Emanuele Gironda, Elena 
Ivaldi e Gianluigi Talento. Direttore sanitario è Pier 
Roberto Marchese; revisori dei conti Gabriele Restelli 
(presidente), Pierangelo Boccalari e Giuseppe Pini.

Rimborsato il trasporto per gli alunni pendolari

Il progetto “Io scelgo Mede” per il 2014 si è concluso 
con il rimborso delle spese di trasporto degli stu-

denti pendolari. Questa è la nota inviata dal Comune 
a tante famiglie medesi: «Con la presente vi comunico 
che con determinazione n. 41/96 del 13 febbraio 2015 
è stato disposto il pagamento del rimborso di una quo-
ta parte delle spese di trasporto sostenute dalla Vo-
stra famiglia durante l’anno scolastico in corso». Con 
questa iniziativa il Comune, oltre ad andare incontro 
agli studenti pendolari, ha permesso ai più giovani di 
avvicinarsi alle società sportive medesi senza spese 

d’iscrizione, ha incentivato la tradizionale “festa di 
leva” e ha sostenuto alcune spese degli anziani mede-
si soli e con la pensione minima.
Il sindaco Demartini commenta: «Mentre Provincia e 
Regione si rimpallano la responsabilità di aver dovuto 
aumentare i costi del servizio di trasporto pubblico 
dopo i pesanti tagli del governo centrale, il Comune 
di Mede, unico in provincia di Pavia, tende concreta-
mente una mano alle famiglie iniziando a rimborsare 
una parte delle spese per il trasporto degli studenti 
pendolari».

IO SCELGO MEDE
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Il febbraio della Rins
Risultati incoraggianti

Ecco come procede la stagione 
2014-2015 in casa Rins. Nella 
III Divisione Under continua la 

scalata alla promozione della com-
pagine allenata dal coach Colombo. 
Cinque vittorie in altrettante partite 
in febbraio e primo posto assoluto 
nel girone. La promozione è sempre 
più vicina…
L’Under 14 continua a fare incetta di 
successi ed è la compagine più ac-
creditata al successo finale. Già con-
quistato il “girone di eccellenza”, 
nel mese di marzo ci aspettiamo di 
vedere le atlete cimentarsi nella fase 
finale che decreterà la vincitrice pro-
vinciale 2015.
Altalenante l’Under 18, che affron-
ta un campionato irto di insidie con 
una rosa di atlete ridotta e avversa-
rie militanti anche in categorie su-
periori. Nonostante ciò, un plauso a 
tutte per l’abnegazione e la tenacia.
L’Under, dopo un paio d’anni di ga-

vetta nel minivolley, è finalmente 
in campo in partite ufficiali. Non si 
cercano i risultati a ogni costo: ora 
l’importante è creare un gruppo, ma 
se venissero anche quelli…
E infine la II Divisione: chiude il gi-
rone di andata al primo posto, frutto 
di undici vittorie in altrettante par-
tite e sette punti di distanza dalla 
seconda in classifica, sconfitta con 

un perentorio 3 a 1. D’ora in avanti 
tutte le altre squadre ci aspetteran-
no al varco per fare la “partita del-
la vita”, ma abbiamo fiducia che il 
nostro coach Franchini sappia tenere 
alta la concentrazione delle ragaz-
ze così da affrontare ogni partita al 
massimo dello spirito agonistico. 
Vi ricordiamo che domenica 22 mar-
zo al palazzetto “Ugo Fantelli” si 
svolgerà la seconda edizione del tor-
neo “Pierino per sempre”, organizza-
to dagli Amici di Pierino in collabo-
razione con la Rins. Si tratta di un 
triangolare femminile Under 16 con 
le squadre di Albisola, vincitrice del-
la scorsa edizione, di Piacenza, cam-
pione provinciale 2015 della provin-
cia di Piacenza, e della squadra della 
provincia di Pavia campione 2015.
Non mancate di seguirci sulla nostra 
pagina Facebook.com/rinsmede e sul 
sito www.rins.it.

Ottavio Resta

 LO SAPEVI CHE…             
> Nomadi fermati 
 dalla polizia locale

Una coppia di nomadi è stata fermata per accerta-
menti dalla polizia locale. L’uomo (Z. D., 55 anni) 

e la donna (J. L., 50 anni), che avevano con sé un 
bambino di 8 anni, erano fermi sulla soglia di un’a-
bitazione di via Rocca quando alcuni vicini si sono 
insospettiti e hanno chiamato la polizia locale. «Sta-
vano tentando di entrare in casa per vendere alcune 
cianfrusaglie – spiega il comandante Davide Curti. – 
Tutti e tre erano privi di documenti personali e così 
abbiamo impiegato diverse ore per risalire alla reale 
identità, anche perché in passato la donna aveva usa-
to almeno una dozzina di nomi falsi». La coppia è sta-
ta portata al comando di Mortara per l’identificazione 
attraverso le apparecchiature per il fotosegnalamen-
to. La polizia locale di Mede ha scoperto che entrambi 
erano pregiudicati con una lunga lista di reati con-
tro il patrimonio, oltre al possesso di armi improprie. 
«Abbiamo scoperto che vivono su un furgone e che 
si spostano senza fissa dimora: non abbiamo potuto 
sporgere denuncia, ma li abbiamo invitati a presen-
tarsi in questura per regolarizzare la loro identità», 
aggiunge Curti.

   
> Come scrivere un giallo

Ami i gialli, i noir, la narrativa del mistero? Questo 
tipo di storie ti appassiona così tanto che vorresti 

scriverle anche tu? Grazie al corso di scrittura creati-
va promosso dall’associazione culturale Giallomania, 
con il patrocinio del Comune, puoi avere l’occasione 
di mettere alla prova le tue capacità di scrittura crea-
tiva e conoscerai le regole basilari per mettere nero su 
bianco le tue idee e trasformare i pensieri in parole. 
Appuntamento sabato 14, 21 e 28 marzo, 4 aprile, 
dalle 10 alle 12, in biblioteca. Info: giallomania.rs@
gmail.com, 342 837 20 73 o 0384 822 217.

   
> Vandali alla stazione 

Sette ragazzi, di cui uno maggiorenne, sono stati 
denunciati dalla polizia locale per danneggiamento 

aggravato. La telecamera di videosorveglianza li ha 
ripresi mentre tentavano di rompere una porta di fer-
ro della sala d’aspetto con una panchina. Un vigile 
urbano li stava osservando e ha chiamato i colleghi, 
che hanno identificato i sette ragazzi (cinque italiani 
e due nordafricani).
«Non è la prima volta che i vandali danneggiano la 
stazione – spiega il sindaco Demartini. – Stiamo pen-
sando di chiuderla parzialmente e dare la parte che 
rimane aperta in gestione a un’associazione di volon-
tariato affinché sia sorvegliata durante il giorno».

SPORT

Il vivaio Judo travolge Castellanza
Il Judo Amisaniano concentrato sul settore giovani-

le diventa travolgente al 18° Meeting di Castellan-
za, manifestazione con circa seicento atleti. Tutti gli 
atleti della Categoria ragazzi, Esordienti il prossimo 
anno, conquistano il podio: oro per Teresa Pisani, 
Greta Negri e Adam Magnaghi, mentre Luca Basla e 
Jacopo Tessitore si fermano al secondo posto.
Momento di pausa nella classifica europea per Greta 
Barisio, che a Modena conquista solo il podio.
Prossimo appuntamento il Gran premio regionale.

II DIVISIONE
X giornata TEAM CILAVEGNA-RINS MEDE 0 a 3
XI giornata RINS MEDE-RIVANAZZANO 3 a 1
XII giornata GIFRA-RINS MEDE 0 a 3
XIII giornata ADOLESCERE-RINS MEDE 0 a 3

III DIVISIONE U
I giornata MORTARA V.-FARMABIOS 3 a 2
II giornata FLORENS-MORTARA V. 0 a 3
III giornata STRADELLA-MORTARA V. 0 a 3
IV giornata STEMAR-MORTARA V. 0 a 3
V giornata MORTARA V.-GIFRA B 3 a 0
VI giornata CUS PAVIA-MORTARA V. 0 a 3

UNDER 18
VII giornata MEDE-ADOLESCERE 3 a 0
VIII giornata GARLASCO-MEDE 0 a 3
IX giornata MEDE-FUTUR SPORT 3 a 0
X giornata MEDE-CUS PAVIA 1 a 3
XI giornata MEDE-M&M LEGNO Più 1 a 3
XII giornata MEDE-VOLLEY RIOZZO 3 a 0
XIII giornata FUTUR SPORT-MEDE 0 a 3

UNDER 14
VI giornata V. MORTARA-RISO SCOTTI 3 a 1
VII giornata ADOLSCERE-V. MORTARA 0 a 3

VIII giornata V. MORTARA-FLORENS 3 a 0
I Eccellenza V. MORTARA-CUS PAVIA 3 a 2

UNDER 12
II concentramento
MEDE-GI.FRA 3 a 0
MEDE-ANGOLO CAFFÈ 0 a 3

III concentramento
FLORENS A-RINS MEDE 1 a 2
RINS MEDE-PGC 2 a 1
IV concentramento
RINS MEDE-MA.BER AUTO 2 a 1
GAMBOLÒ-RINS MEDE 2 a 1

APPROFITTA DELLE D
ETRAZIONI FISCALI

PUOI 
RECUPERARE 

FINO AL65
50% 65%

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

TUTTI I NOSTRI PRODOTTI 

SONO DI PRODUZIONE ITA
LIANA

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

• PORTE INTERNE

• PORTE BLINDATE

• ZANZARIERE

• TAPPARELLE

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

FINANZIAMENTI AGEVOLATI
E PERSONALIZZATI

ANCHE 12 MESI TASSO ZERO

DETRAZIONI FISCALI

PREVENTIVI GRATUITI 
SENZA IMPEGNO
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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 

 AMBIENTE              
Raccolta differenziata
al via a maggio

Raccolta differenziata: previsto un ulteriore incontro 
con tecnici della società Clir per definire il piano 
delle attività, compresi gli incontri informativi con 

i cittadini, per l’avvio del servizio previsto per l’inizio di 
maggio.
«L’amministrazione comunale confida molto nella piena 
collaborazione dei cittadini, condizione essenziale per ot-
tenere in tempi brevi la percentuale di raccolta differen-
ziata prevista dalla normativa europea e, di conseguenza, 
una sicura riduzione della bolletta Tari per le famiglie», 
dice il sindaco Berzero.

 IN VISITA              
Il prefetto di Pavia accolto 
dai sindaci lomellini

Gradita visita del prefetto Peg Strano Materia. Martedì 
10 febbraio, alle 11, ad accogliere il rappresentante del 

governo c’erano il sindaco Francesco Berzero, la giunta, 
alcuni consiglieri, il segretario e i dipendenti comunali, 
don Cesare Silva, le associazioni, i bimbi della scuola ma-
terna e alcuni cittadini. Dopo il benvenuto, si è osservato 
un minuto di silenzio nella “Giornata del Ricordo” in me-
moria del massacro delle foibe.
Quindi i bimbi della scuola materna hanno omaggiato il 
prefetto e i presenti con l’Inno di Mameli. Al termine, 
bimbi e maestre hanno consegnato due pubblicazioni su 
Breme, di cui una realizzata dagli stessi alunni. A seguire, 
il sindaco ha illustrato le peculiarità bremesi sia a livello 
storico sia enogastronomico. 
Al termine, un saluto congiunto con i sindaci di Mede, 
Sartirana, Valle, Candia, Cozzo, Castelnovetto e Robbio, 
e una breve pausa pranzo hanno concluso una giornata 
molto positiva.
Sindaco e giunta, infine, hanno consegnato al prefetto 
una targa in ricordo della bella giornata. «Siamo contenti 
perché, per la prima volta, un prefetto di Pavia ha visitato 
il nostro paese», dice Berzero.

 ITINERARIO IN PAESE              
Flusso ininterrotto
dei gruppi di turisti

Le visite non si fermano. Breme ha accolto un gruppo 
di oltre cento persone dell’istituto “Fontana” di Arese, 

guidati dalla cooperativa Oltre Confine di Sannazzaro, un 
gruppo di studenti dell’istituto Apolf-Indirizzo alberghiero 
di Pavia, che si sono soffermati sulla filiera della “cipolla 
rossa” con visita in campo alla presenza di alcuni produt-
tori locali accompagnati dall’assessore di Dorno Filippo 
Chiesa Ricotti per conto dell’azienda speciale Pavia Svilup-
po. Poi sono arrivati oltre cinquanta persone della sezione 
Fai di Novara e un gruppo di Orta. «A questi ultimi abbia-
mo prestito gratuitamente dodici biciclette – spiega l’as-
sessore Bocca Spagnolo. – Hanno raggiunto la confluenza 
dei fiumi Po e Sesia unendosi poi al resto del gruppo per 
la merenda del Frate».
Da segnalare, inoltre, il nuovo itinerario “Romanico Plus” 
promosso dall’Ecomuseo del paesaggio lomellino, che si 
differenzia dal precedente con l’inserimento di Robbio e 
delle sue chiese romaniche (ultima domenica di marzo).

Infine, è pronto per la divulgazione l’opuscolo ViViBreme, 
in cui sono segnalati gli eventi programmati per il 2015. 
Grazie ai numerosi sponsor, per il Comune non ci sono 
costi.

 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)

 LO SAPEVI CHE…              

La giunta guidata dal sindaco 
Zanotti Fragonara ha approva-

to il Piano per l’integrità e la tra-
sparenza e il Piano anticorruzio-
ne. Entrambi i documenti avranno 
validità triennale (2015- 2017).

Aggregazione? No, grazie
Le aggregazioni di ser-

vizi sono spesso inat-
tuabili. Questa è l’o-

pinione che esprimo dopo 
anni di difficoltà incontra-
te nell’intento di far fun-
zionare servizi comunali 
con l’obbligo di unirsi ad 
altri. L’unico servizio che 
può trarre beneficio in for-
ma associata è quello della 
vigilanza, soprattutto per 
un comune come il nostro 

che dispone di un solo vi-
gile e che quindi necessita 
di ampliare il proprio ser-
vizio. Così facendo l’atti-
vità di polizia e controllo 
cittadino per operatori e 
utenti può essere svolta 
con maggiore tranquillità 
attraverso una migliore 
programmazione del pat-
tugliamento e della vigi-
lanza. Non si può dire però 
lo stesso per altri servizi, 

come lo scuolabus, lo Spor-
tello unico per le attività 
produttive (Suap) o l’uffi-
cio tecnico, che dovendo 
per legge essere gestite 
con altri Comuni creano 
disservizio, complicando 
procedure già intricate con 
la totale impossibilità di 
rendere efficaci tali offerte 
nei confronti degli utenti. 
Purtroppo nel corso degli 
anni lo Stato italiano ha 

sempre più complicato la 
vita delle piccole realtà 
comunali invece di agevo-
larla e oggi viviamo in un 
periodo in cui ogni provve-
dimento preso risulta più 
intricato delle procedure 
precedenti e non s’intra-
vede una possibilità anche 
minima di inversione di 
tendenza.

Il sindaco
Michele Zanotti Fragonara
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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)

All’asilo “Ferraris”
“Siamo tutti Capitano”

Il progetto educativo è giunto alla quarta edizione

La scuola dell’infanzia ha aderito 
al progetto “Siamo tutti Capita-
no”, un percorso di educazione 

alla leadership positiva e alle corret-
te relazioni sociali. Il progetto, che 
giunge quest’anno alla quarta edi-
zione coinvolgendo in Italia 12.000 
classi della scuola dell’infanzia e 
primaria e oltre 300.000 famiglie, è 
realizzato con la consulenza di Nico-
la Iannaccone, psicologo, psicotera-
peuta ed esperto sulla tematica del 
bullismo, e promosso da Pasta del 
Capitano, storico marchio della Far-
maceutici Dottor Ciccarelli.
Il metodo educativo proposto dal 
progetto si basa sull’identificazione 
con dieci figure stimolo, rappresen-
tate da altrettanti animali, che ac-
compagnano i bambini alla scoperta 
delle capacità relazionali individuali 
all’interno delle dinamiche del grup-
po. L’insegnante Annalisa Coro svi-
lupperà le attività ludico-didattiche 
proposte dai materiali messi a dispo-
sizione delle scuole partecipanti così 
che i bambini possano sperimenta-
re le abilità caratteriali di ciascun 
animale applicandole alle proprie 
situazioni quotidiane con l’obietti-
vo di attivare relazioni equilibrate, 
nel rispetto e nell’interazione con i 
comportamenti altrui.
Nell’edizione 2014-2015 il metodo 
viene rafforzato dall’introduzione 
del concetto di “superpotere relazio-
nale”, che nasce dall’incontro e dal-
la fusione tra le caratteristiche degli 
animali con le “life skills” proposte 

dall’Organizzazione mondiale della 
sanità come quelle abilità relazionali 
positive capaci di generare compor-
tamenti di adattamento e socialità. 
I dieci animali diventano allora dieci 
supereroi che, attraverso i loro su-

perpoteri relazionali, promuovono 
socialità ed equilibrio all’interno del 
gruppo. 
Chi fosse interessato ad approfondi-
re, può visitare il sito www.siamotut-
ticapitano.it.

 LO SAPEVI CHE…             

> Calcio, ma anche rugby

L a partita contro la Bremese del 7 febbraio scorso è 
stata rinviata a data da stabilirsi causa neve!

Scaldasole - Rosasco 0-4
Grande prova di forza dei ragazzi che chiudono la pra-
tica Scaldasole già nel primo tempo in vantaggio di tre 
reti. Nella ripresa arriva il quarto goal. Reti di Andrea 
Martinetti, Ivan Galli e doppietta per Samuel Mancin.
Rosasco - Civita 0-1. Arriva la prima sconfitta casalinga
Non solo calcio. La comunità di Rosasco vanta anche 
un rugbista. Il giovane Elia Cappa (nella foto), classe 
1988, gioca per “Le tre rose”, squadra di Casale Mon-
ferrato che milita nella categoria C1. L’atleta rosaschese 
gioca nel ruolo di ala.

    
> Corsi di rianimazione

Il Comune vuole organizzare, in collaborazione con 
l’associazione Robbio nel Cuore, una serie di corsi per 

il corretto uso del defibrillatore e le manovre relati-
ve alla rianimazione cardio-polmonare. La cittadinanza 
è invitata a iscriversi, entro breve tempo, nell’elenco 
presente negli uffici comunali. I corsi si terranno nella 
biblioteca comunale di piazza XXVI Aprile.

    
> Brevi
• Il 14 e 15 febbraio scorsi si sono svolte le festività 

di San Valentino, patrono di Rosasco, e del Carnevale 
della “Ruajón”, maschera accolta tra due ali di bam-
bini in festa. 

 Le manifestazioni aiutate dalla clemenza del tempo 
hanno riscosso notevole successo di pubblico e anco-
ra una volta le associazioni rosaschesi hanno contri-
buito ad allietare le strade del paese con manifesta-
zioni tratte dalla storia del borgo.

• La Pro loco si è impegnata a sostituire la porta d’ac-
cesso del locale caldaia del Salone Visconti, sede del-
la stessa associazione.

CORSI
Tempo di inglese!

Il secondo ciclo di in-
contri del progetto 

“Baby English Playti-
me” si è concluso con 
la festa di Carnevale, 
che ha visto i piccoli 
partecipanti trascorre-
re un sabato in alle-
gria. Arrivati a metà 
del percorso, iniziano 
a emergere le prime 

abilità linguistiche, 
documentate anche 
dai cartelloni realizza-
ti a conclusione delle 
esperienze di gioco in 
lingua inglese. L’espe-
rienza è fonte di gran-
di soddisfazioni per 
le educatrici che por-
tano avanti il proget-
to, Jessica, Lorraine e 

Annalisa. Vi ricordia-
mo i prossimi appun-
tamenti: Easter Time” 
(28 febbraio, 7, 14 e 
21 marzo – 28 mar-
zo Caccia al tesoro di 
Pasqua) e Spring Time 
(11 e 18 aprile, 9 e 16 
maggio – 23 maggio 
Festa di Primavera). 
Info: 0384 673 868.

RIFIUTI

Al via la raccolta con calotte. In ciascu-
na delle otto micro isole ecologiche sa-

ranno posizionati un cassonetto per i rifiu-
ti solidi urbani e uno per umido organico, 
apribili mediante chiavetta elettronica, e i 
cassonetti per carta e cartone, plastica, ve-
tro e verde. Inoltre, in ambito cimiteriale, 
è stato approvato il rifacimento della pavi-
mentazione, per un importo di 26.800 euro, 
ed è stato assegnato l’incarico per l’amplia-
mento di un vialetto interno (1.500 euro). 
Infine, approvato il Piano d’informatizzazio-
ne comunale.

 Raccolta differenziata con le calotte 
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Il pensiero di Reale
rievocato da Cacciari

“Candia ricorda un grande 
filosofo: Giovanni Reale” 
(nella foto). Il filosofo e 

autore di testi scolastici, nato a Can-
dia nel 1931 e scomparso nell’ottobre 
scorso, sarà rievocato in un conve-
gno cui parteciperà, fra gli altri, l’ex 
sindaco di Venezia, Massimo Caccia-
ri. Appuntamento mercoledì 8 aprile, 
alle 21, nell’aula consiliare “Narciso 
Cassino”. Dopo il saluto del sindaco 
Stefano Tonetti, la parola al vice sin-
daco Ottaviana Amelotti. A seguire, 
gli interventi di Massimo Cacciari, 
docente di Pensare filosofico e me-
tafisica presso la Facoltà di Filosofia 
dell’Università Vita-Salute “San Raf-
faele” di Milano. Filosofo, politico e 
accademico italiano (“Un maestro del 
pensiero antico”), Giuseppe Girgenti, 
docente di Storia della Filosofia an-
tica e medievale presso l’Università 
Vita-Salute “San Raffaele” di Milano, 
allievo e collaboratore di Reale (“Un 
allievo racconta”), Giuseppe Castelli, 
storico d’arte, già docente di Lettere 
alla scuola media inferiore di Candia, 
oggi impegnato in attività di critica 
e di ricerca (“Un illustre candiese”), 
e Giorgio Ferri, cognato, amico e 
collaboratore di Reale, dirigente d’a-
zienda (“Una lunga amicizia”).
Il cursus honorum di Reale era lun-
ghissimo: dopo aver frequentato il 
liceo classico a Casale Monferrato, 
si era laureato in Filosofia all’Uni-
versità Cattolica di Milano nel 1954. 
Si era poi perfezionato in Germania 
dal 1954 al 1957, a Monaco di Bavie-
ra, e aveva ricoperto la cattedra di 

Storia della filosofia all’Università di 
Parma. Fra le opere più conosciute 
si segnalano “Introduzione a Proclo” 
(1989), “Per una nuova interpreta-
zione di Platone. Rilettura della me-

tafisica dei grandi dialoghi alla luce 
delle dottrine non scritte” (1991), 
“Il concetto di filosofia prima e l’u-
nità della Metafisica di Aristotele” 
(1994).

 LO SAPEVI CHE...              

> Quattro dipendenti 
 a tempo parziale

Front office: mercoledì 18 febbraio, in aula consiliare, 
la cooperativa Ready Service ha eseguito la selezione 

per un posto di dipendente part time con la mansione 
di seguire lo sportello al pubblico. Quattro i candiesi 
che si alterneranno ogni tre mesi per un anno. «Abbia-
mo scelto di dare precedenza ai residenti e ai disoccu-
pati, eventualmente con figli a carico o coniuge disoc-
cupato – spiegano gli amministratori comunali. – Lo 
scopo è di dare sostegno alle famiglie in difficoltà». Al 
bando hanno risposto ventinove persone, di cui venti 
hanno sostenuto il test.

    
> Abiti usati all’ex asilo

Prosegue il progetto “L’alveare: operosità per la col-
lettività”, promosso dall’associazione Candiamo. La 

raccolta di abiti usati e la sua ridistribuzione alle per-
sone indigenti residenti a Candia avverranno ogni saba-
to, dalle 14 alle 16, e il primo e il terzo sabato di ogni 
mese, dalle 10 alle 11.30. Info: 349 86 94 690.

DA NON PERDERE…
Gli appuntamenti di marzo

• Venerdì 6 marzo, dalle 14.30 
alle 19.30, è iniziata l’attività 
di consulenza nutrizionale con 
la biologa nutrizionista Anna 
Abbiati nella saletta comunale 
sotto il portichetto di piazza 
San Carlo. Info: 0384 74003.

• L’incontro “Nutrizione in gravi-
danza e nella prevenzione della 
depressione post partum” è in 
programma venerdì 20 marzo, 

alle 21, in aula consiliare. Rela-
tori Gabriella Caprino e Roberto 
Chiapponi, dell’ospedale Santo 
Spirito di Casale Monferrato, e 
la biologa nutrizionista Anna 
Abbiati.

• Mercoledì 11 e 18 marzo, alle 
20.30, alla palestra della scuo-
la primaria sono in agenda due 
lezioni di prova gratuita di zum-
ba.

RINGRAZIAMENTI

Come promesso ecco l’elenco di chi, attraverso una 
generosa donazione, ha permesso di addobbare il 

nostro paese con le luci natalizie. Ci sono agricoltori, 
esercenti, commercianti e artigiani: grazie a tutti! Ci 
auspichiamo che il prossimo Natale si possa ripetere 
questa proficua iniziativa, magari migliorandola nei 
contenuti. 
Alimenti Tania di Mantoan Tania; Andreone Luigi; Ar-
redamenti Morasco di Morasco Luigi; Autoriparazioni 
Pellegrini di Pellegrini Michele; Baglio snc; Bar Italia 
di Tortora Vincenzo; Belluati Gina; Bressani Gilberto; 
Brianta Antonio; Butta Roberto; Caffè Sport di Bu-
zio Marco; Caffetteria San Carlo di Tortora Vincenzo; 
Calvi Daniela; Catalin Serban; Centro Estetico Luana 
di Renesto Luana; Centro Estetico Monica di Lucchet 

Monica; Conti Giovanni; Conti Stefano; Conti Riso di 
Conti Francesco; Culò Epifanio di Culò Piercarlo; Dal-
la Roby di Travaglino Roberta; Deal Market srl; distri-
butore Esso di Fornaroli Silvana; Eleganza e Cucito 
di Zorzoli Silvia; Farmacia Gatti dr. Carlo; Ferramen-
ta Bertazzo & C di Bertazzo Teresio; Gerla Gianni; 
La Bottega della pizza dei F.lli Tortora; lavanderia 
Lanziani Simona; Lupo Fernardo; Maregatti Mauro; 
Mazzucco Massimo; New Road di Trentin Gianpaolo; 
Omerea srl; Onoranze Funebri Gatti; Panificio Can-
diese di Piovan Martino e Deagostino Natalino; Re-
nesto Michele; Ricci e Capricci di Roveri Samantha; 
Saicas; Tabaccheria Rampini di Rampini Pietro; Terre 
di Lomellina di Rosalia Caimo Duc; Tonetti Stefano; 
Zorzoli Emanuele.

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 

 Il buon cuore dei candiesi per il Natale 
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 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

 LO SAPEVI CHE…              

> Le maschere invadono
 la biblioteca comunale

Sabato 7 febbraio, nella saletta adiacente alla biblio-
teca comunale, i bambini hanno partecipato gioiosa-

mente alla preparazione delle mascherine di carnevale 
dei personaggi preferiti, in un tripudio di colori e bril-
lantini. A metà pomeriggio ci si è poi rilassati un po’ 
ascoltando storie sul carnevale e gustando una golosa 
merenda. «Ringrazio i bambini che hanno partecipato 
con la loro allegria e fantasia», dice Marco Vagnato, 
presidente della biblioteca.

«Salviamo l’ufficio postale»
Sei uffici postali rimar-

ranno aperti a giorni 
alterni. La scure di 

Poste Italiane è calata su 
Ottobiano, Alagna, Ferre-
ra, Mezzana Bigli, Olevano 
e Zeme: un bacino di 6.200 
persone che potranno usu-
fruire degli sportelli po-
stali solamente il lunedì, 
il mercoledì e il venerdì. I 
sindaci non sono contenti 
della novità: fra loro anche 
Serafino Carnia, sindaco 
di Ottobiano. «Mi hanno 
spiegato che si tratta di 
una disposizione a livello 
nazionale, ma io spero che 
si possa trovare una solu-
zione, soprattutto per an-
dare incontro alle esigenze 
della popolazione – dice. 
– Ora gli amministratori 
devono fare il possibile per 
costringere Poste Italiane 
a rivedere la decisione». 
Anche Roberto Scalabrin, 
sindaco di Ferrera in cari-
ca da otto mesi, parla di 
«disservizio statale». «Il 
governo ha approvato la 
privatizzazione del servi-
zio ma se queste sono le 
conseguenze, allora sono 

del tutto contrario, anche 
perché l’ufficio postale è 
utilizzato in gran parte 
dagli anziani», commenta 
Scalabrin. Tutti i sei paesi, 
in ogni caso, dispongono di 
uno sportello bancario, ma 

il taglio degli orari postali 
rappresenta comunque un 
disagio non indifferente. 
Con la conseguenza che, in 
caso di urgenze, i cittadini 
dei sei paesi dovranno ri-
volgersi agli sportelli delle 

città limitrofe, con ulte-
riore dispendio di denaro 
e di tempo. Da parte sua, 
Poste Italiane aveva giu-
stificato i tagli. «Il piano 
di rimodulazione degli uf-
fici postali adegua l’offerta 
all’effettiva domanda sul 
territorio tenendo fermo 
il principio della centra-
lità del cittadino e della 
massima attenzione per le 
sue esigenze– spiegano i 
vertici aziendali. – Il pia-
no assicura così efficienza 
e capillarità del servizio 
e la tenuta dei livelli oc-
cupazionali. Il piano, che 
prevede il potenziamento 
del servizio nelle località a 
maggiore afflusso di clien-
tela». 

Contributi per il micronido
Tre Comuni integrano le rette 

mensili dei bambini iscritti 
all’asilo infantile “Pecchio”. Il 
micronido accoglie quattro bimbi 
di San Giorgio e due ciascuno di 
Ottobiano e di Tromello: questi 

ultimi due Comuni contribuiranno 
con 2.640 euro annui (60 euro 
mensili) per ciascuno dei quattro 
bambini, mentre San Giorgio 
metterà a disposizione 770 annui 
per bambino (17,50 euro mensili).
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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 815 036 (Gropello Cairoli)

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

Telecamere 
e campo sportivo
Il 2015 è stato presentato in un’assemblea pubblica

L’amministrazione comunale, 
mantenendo fede ai propositi 
fatti in campagna elettorale 

sulla trasparenza delle proprie azio-
ni, ha presentato la previsione di bi-
lancio 2015 nella serata di venerdì 6 
febbraio, aperta ai cittadini, alla sala 
polivalente “Damiani”.
La serata è stata aperta dal sindaco 
Mariarosa Chiesa, la quale ha spiega-
to le motivazioni che hanno portato 
a ritrovarsi in questo appuntamento 
specificando subito che non vi saran-
no aumenti sulle tasse, lasciando poi 
la parola all’assessore Giuseppe Mira-
belli per un’inquadratura finanziaria 
della situazione contabile. Hanno 
proseguito tutti gli assessori, i quali 
esponevano il budget a disposizio-
ne dei rispettivi assessorati, e come 
questo sarebbe stato impiegato.
I lavori più importanti, che inte-
ressano tutta la comunità, saranno 
l’aumento delle telecamere di video-
sorveglianza, per garantire una mag-
giore sicurezza, e la realizzazione 
della nuova tensostruttura al campo 
sportivo, che sarà dotata di un nuo-
vo impianto di riscaldamento.
In ambito culturale, tematica che 
negli anni passati si era un po’ 
trascurata, il Comune ha deciso di 
partecipare a un bando cultura di 
Fondazione Cariplo e Regione Lom-
bardia: novità assoluta per il paese, 

con un impatto minimo sul bilancio 
che darà molti benefici ai cittadi-
ni sia giovani sia adulti e anziani, 
grazie ai fondi messi a disposizione 
dagli enti.
Per il futuro il Comune ha messo 
in cantiere la revisione del Piano 
di governo del territorio (l’ex Piano 
regolatore generale) e il progetto 
preliminare per una nuova rotatoria 
all’incrocio circonvallazione con via 
Scaldasole. Sarà inoltre indetto un 

appalto per la pulizia strade, che av-
verrà con personale dornese. A breve 
si passerà la gestione dell’acquedotto 
ad Asm Vigevano, per garantire una 
maggiore sicurezza e un migliora-
mento della gestione degli impianti.
In cantiere ci sono tanti punti che 
dichiarano la volontà del Comune 
di impegnarsi concretamente nel 
realizzare progetti, per l’immediato 
futuro, di interesse comunitario per 
il paese.

 LO SAPEVI CHE…              
> Sicurezza, non solo multe

La sicurezza del nostro territorio è una questione sot-
to costante monitoraggio da parte del Comune. A 

febbraio è tornato a riunirsi il Comitato permanente 
sulla sicurezza, istituito lo scorso ottobre, in cui il sin-
daco ha relazionato sulle iniziative messe in campo in 
questi mesi.
Innanzitutto la stringente collaborazione instaurata 
con il comando dei carabinieri di Garlasco e con la no-
stra polizia locale.
Fra le prime iniziative, il costante controllo delle soste 
dei veicoli sulle strade, che spesso e volentieri costitu-
iscono pericolo o intralcio alla circolazione sicura dei 
pedoni.
La convenzione con al-
cuni comuni limitrofi 
ha permesso di pianifi-
care azioni di control-
lo a più ampio raggio: 
sono istituiti almeno 
due turni serali setti-
manali degli agenti di 
polizia, l’istituzione di 
posti di blocco per la verifica della corretta circolazione 
dei veicoli nonché dell’identificazione degli automobili-
sti. Saranno attivati, sempre a cadenze variabili, i rile-
vatori di velocità a postazione fissa, affiancati dall’uso 
dei multanova mobili e del telelaser.
È anche intenzione del Comune sensibilizzare la co-
munità al rispetto delle più elementari norme di com-
portamento alla guida come l’utilizzo delle cinture di 
sicurezza, la pericolosità nell’utilizzare i cellulari alla 
guida, il corretto posizionamento dei bambini nell’abi-
tacolo del veicolo, il rispetto di velocità adeguate alle 
condizioni di traffico. Vi è la certezza che tutti i citta-
dini vorranno collaborare, nel modo più ampio possibi-
le, a queste iniziative che nel medio periodo saranno in 
grado di migliorare la situazione generale.

    
> L’aria che respiriamo

Lunedì 23 febbraio è stato installato il laboratorio mo-
bile per l’analisi dell’aria. Il mezzo dell’Arpa, la cui 

disponibilità sul nostro territorio è stata sollecitata dal 
Comune, analizzerà l’aria che respiriamo per almeno tre 
mesi, trascorsi i quali saranno disponibili i dati rilevati 

secondo crite-
ri scientifici e 
protocolli con-
solidati. La qua-
lità dell’aria è 
fra gli elementi 
fondamenta l i 
per la salute dei 
cittadini.

CARNEVALE
Fasulèi torna a censurare

Le feste di carnevale 
sono ormai passate, 

ma Dorno ha anticipato 
di una settimana il va-
riopinto evento: dome-
nica 8 febbraio le vie del 
paese si sono riempite 
di coriandoli, musica e 
bambini che hanno visto 
sfilare le maschere alle-
goriche.
Il giorno di carnevale fa 
la sua comparsa la popo-
lare maschera di re Fa-
sulèi (nella foto), il “so-
vrano” di Dorno, con il 
tradizionale e divertente 
discorso rigorosamente 
in dialetto dornese, il 

quale ha salutato vecchi 
amici e le nuove famiglie 
arrivate in paese. Nel suo 
discorso, come sempre, 
ha accennato alla situa-
zione dei suoi sudditi e 
ha controllato che il Co-
mune stia svolgendo un 
buon lavoro.
Le associazioni coordina-
te dalla Pro loco hanno 
organizzato la sfilata in 
maschera, con i tradizio-
nali carri e tutto il se-
guito del corteo a piedi, 
proseguendo nei festeg-
giamenti pomeridiani 
con una gara di masche-
re e un intrattenimento 

per i più piccoli in piazza 
Bonacossa.
La maschera di re Fasulèi 
è tipicamente dornese e 
richiama un’antica tra-
dizione che vedeva ap-
pendere al portone del 
palazzo comunale un di-

vertente bando cartaceo 
– detto appunto, in dia-
letto locale, il “fasulèi” 
– che voleva prendersi 
beffa degli accadimenti 
nella vita del paese e dei 
signori più ricchi e in vi-
sta della comunità.
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Ticozzelli, calciatore
ciclista e soldato

Nei locali del circolo 
Fenalc e nella sede 
dell’Us Castelnovet-

to saranno collocati alcu-
ni interessanti pannelli 
riguardanti la figura di un 
famoso sportivo castel-
novettese: Giuseppe Ti-
cozzelli (nelle foto). Noto 
nella storia italiana sia del 
calcio, che del ciclismo, da 
tempo era stato dimenti-
cato dai castelnovettesi 
delle ultime generazioni. 
“Tico” nasce il 30 aprile 
1894 alla cascina Panizza-
ra di Castelnovetto, cresce 
alto e forte: 1,87 metri per 
95 chili di peso e 84 centi-
metri di giro coscia. Un gi-
gante, in un momento sto-
rico in cui l’altezza media 
degli italiani si aggira sul 
metro e sessanta. Una vera 
forza della natura, un fisi-
co da atleta, con tempra 
d’acciaio. Ticozzelli, sin da 
ragazzino, gioca a calcio, 
firmando il primo cartel-
lino ufficiale da giocatore 
con la Sartiranese. Intanto 
la sua famiglia si trasferi-
sce in una cascina vicino 
ad Alessandria, dove cre-
sce e studia diplomandosi 
geometra e ragioniere. Si 
appassiona subito anche 
alla bicicletta, inforcando 
una Maino e scorrazzando 
per le campagne. 
Nel 1912 scrive la storia 
della società calcistica 
dell’Alessandria (nella foto 
in alto, la formazione del 
1919-20): il Foot Ball Club 
Alessandria, fondandola e 
risultandone contempora-
neamente giocatore e diri-
gente. Nel ruolo di difen-
sore, arcigno e autorevole, 
è detentore della rete più 
lunga della storia: 75 me-
tri, direttamente da calcio 
di rinvio. Nell’Alessandria 
gioca fino al 1920 (70 pre-
senze e cinque gol) con 
personaggi come Balon-
ceri e Carcano, che a fine 
carriera diventa allenatore 
della Juventus. 
Passa poi alla Spal tra il 
1921 e il 1924 (62 pre-

senze e sei reti) e l’ultimo 
anno, oltre a giocare, fun-
ge anche da allenatore. Dal 
1925 per i successivi set-
te anni indossa la maglia 
nerostellata del Casale (76 
presenze e quattro gol), 
dove gioca con i campioni 
del mondo Caligaris e Mon-
zeglio. 
Campione anche in maglia 
azzurra, per aver preso 
parte a una partita ami-
chevole tra Italia e Fran-
cia vinta 9-4 il 18 gennaio 
1920. Nel 1926, a 32 anni, 
Giuseppe Ticozzelli, forse 
per il richiamo irresistibile 
del suo primo amore spor-
tivo, la bicicletta, s’iscrive 
al Giro d’Italia del 1926 da 
indipendente. Certamente 
indossa la maglia del Casa-
le e qualcuno sostiene che 
da qui sia poi nata l’idea 
della maglia nera a pre-
miare l’ultimo in classifica. 
Sicuramente “Tico” non 
passa inosservato, un po’ 
per il suo fisico imponen-
te, un po’ per la sua origi-
nale casacca, ma anche per 
il passato nel calcio. A fine 
carriera calcistica prende il 
patentino da allenatore.
Si sposa nel 1921 e ha 
cinque figli. Partecipa alla 
guerra del 1915-1918 da 
ufficiale tenente d’arti-
glieria da montagna e rice-
ve tre croci al valore e una 
medaglia di bronzo. Nel 
1935, a quarant’anni suo-
nati, parte volontario per 
l’Africa orientale come uf-
ficiale d’artiglieria, ma in 

un’azione bellica perde la 
vista. A guerra finita con-
tinua tuttavia ad assiste-
re alle partite, facendosi 
accompagnare dai parenti 
da cui si fa raccontare le 
fasi di gioco. Nonostante 
l’invalidità, è ingaggiato 
per breve tempo anche dal 
Pavia come allenatore.
Muore a Milano il 2 febbra-
io 1962 e alla sua sepoltu-
ra partecipano più di mille 
persone: i tifosi giovani e 
vecchi dell’Alessandria, del 
Casale e della Spal, oltre 
a una rappresentanza di 
sessanta alpini per rendere 
omaggio a un generale ap-
partenente al “ruolo d’o-
nore” quale grand’invalido 
cieco di guerra. 
Questo articolo vuole es-
sere un omaggio alla fi-
gura di Ticozzelli: uomo e 

sportivo eccezionale, che 
i castelnovettesi delle 
giovani generazioni do-
vrebbero conoscere per 
ricordare le sue imprese 
sportive. A questo propo-
sito ringraziamo un altro 
castelnovettese, Giampie-
ro Curti, che da anni con 
grande passione si dedica 
alla ricerca di notizie sui 
personaggi famosi del pa-
ese. Grazie al ritrovamen-
to di numerosi documenti 
sulla vita e sulla carriera 
sportiva di Ticozzelli, ne 
ha prima raccolto e rior-
dinato le informazioni e 
poi ne ha ricostruito la 
biografia, che è pure stata 
presentata alla mostra do-
cumentaria allestita nella 
sala polifunzionale in oc-
casione della festa patro-
nale dell’ottobre 2013.

 LO SAPEVI CHE…              

> Il Carnevale degli alunni

Sabato 21 febbraio, anche se in tempo di Quaresima, 
c’è stata la festa di Carnevale organizzata dalla Pro 

loco. A causa del maltempo la sfilata a piedi per le vie 
del paese non si è potuta realizzare e la festa si è svolta 
nella sala polifunzionale “Fiorenzo Maggi”. Nel pome-
riggio i bambini, che indossavano i tipici costumi di 
Carnevale, si sono divertiti tanto con coriandoli, stelle 
filanti, giochi, balli e tanta musica. 
In serata si sono aggiunti i genitori alla cena in cui 
erano previsti, a scelta, tre menu a tema: di Arlecchi-
no, di Pantalone e della fata Turchina. Quest’ultimo è 
stato il più goloso e quindi il più gradito dai bambini! 
Durante la festa mascherata sono state premiate tutte 
le mascherine.

“La Matita Informatrice”
classi III-IV

Scuola primaria “Panizzari”

    
> Notizie dalla scuola

La 25a edizione della “Festa di primavera” si svolgerà 
domenica 19 aprile, alle 14.30, nella scuola primaria 

“Amedeo Panizzari”.

Dal mese di marzo gli alunni passeranno porta a por-
ta per la vendita dei biglietti della lotteria, che 

quest’anno sarà floreale.

Due copie della pubblicazione “I personaggi illustri 
del mio paese”, realizzata dagli alunni della scuo-

la primaria nell’anno scolastico 2013-2014 in occasione 
dell’intitolazione della scuola ad Amedeo Panizzari, sono 
state donate alla Biblioteca civica di Robbio e alla Bi-
blioteca civica “Pezza” di Mortara.

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
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 LO SAPEVI CHE…              

> Monitoraggio ambientale
con il “Mario Negri”

Al via il monitoraggio ambientale condotto dall’i-
stituto di ricerche farmacologiche “Mario Negri”. 

La giunta ha stanziato 15.000 euro, che copriranno il 
triennio 2015-2017. «Abbiamo preso atto del lavoro 
svolto e dei risultati ottenuti in passato, diretti al mo-
nitoraggio di aria, acqua, suolo, e abbiamo ritenuto di 
proseguire con criteri più mirati», spiega Ruggia. I tec-
nici del “Negri” hanno installato quattro deposi metri 
per la determinazione quantitativa delle polveri che si 
depositano nell’atmosfera. Il primo alla stazione ferro-
viaria, il secondo all’ufficio postale, il terzo nei pressi 
dell’asilo infantile e l’ultimo nel fossato del castello. 
Entro aprile i risultati saranno pubblicati sul sito del 
Comune.

A chi andrà il castello?
Il Comune cercherà di 

acquistare castello Cri-
velli, oggi sede del mu-

nicipio e di proprietà della 
fondazione Gerontocomio 
Lomellino, fallita nel 2013. 
La giunta ha dato manda-
to al sindaco Silvia Ruggia 
di «verificare le possibilità 
di arrivare all’acquisizione 
mediante risorse proprie, 
se le attuali disposizioni 
di legge lo consentano, o 
mediante il ricorso a pos-
sibili benefattori, nel caso 
in cui sia possibile attuare 
costruttive collaborazioni 
con realtà esterne». An-
cora ignota la somma da 
destinare all’operazione. 
«I curatori fallimentari 
della fondazione sono in 
possesso della perizia che 
stima il castello, risalen-
te al XIV secolo – spiega 
Ruggia. – Noi abbiamo in-
caricato l’avvocato Andrea 
Rodolfo Masera di contat-
tare i curatori per indivi-

duare la miglior soluzione 
e garantire al castello l’at-
tuale utilizzo come sede 
degli uffici comunali o, 
comunque, altro eventuale 
uso pubblico». Dalla metà 
del Novecento il Comune 
ha sede in castello, dove, 
secondo la convenzione 
firmata nel 1997, dovreb-
be rimanere fino al 2096. 
Di recente, però, i curato-
ri Carla Eugenia Ramella e 

Giovanni Rosaschino han-
no contestato al Comune 
inadempienze rispetto agli 
obblighi previsti nella con-
venzione invitandolo a la-
sciare libero il castello. «Il 
Comune si è accollato gli 
oneri per il mantenimento 
dell’immobile riservandosi, 
alla scadenza, il diritto di 
prelazione in caso di ven-
dita – aggiunge. – Ora la 
soluzione individuata dal-

la giunta è acquistare il 
castello o riceverlo in co-
modato dal nuovo proprie-
tario. «Oggi non disponia-
mo di edifici adatti a un 
immediato trasferimento 
degli uffici e, se in futuro 
si rendesse utilizzabile un 
altro immobile, sarebbe co-
munque necessario affron-
tare spese significative per 
il suo adeguamento strut-
turale», dice il sindaco. 

Accordo con il Politecnico di Milano
Prorogato l’accordo fra il Comune 

e il Politecnico di Milano per il 
tirocinio formativo di studenti. 
La convezione avrà una durata di 

tre anni e non comporterà oneri 
finanziari per il Comune ospitante. 
L’accordo consentirà di favorire 
le iniziative per completare 

la formazione accademica e 
professionale degli studenti e dei 
dottorandi, sperimentando nuove 
modalità didattiche.

 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

Cozzo nel Distretto turistico
Cozzo è fra i Comuni della Lomelli-

na che hanno aderito al progetto 
“Distretti dell’attrattività territoria-
le integrata turistica e commercia-
le” ottenendo 360.000 euro. La Re-
gione ha diffuso la graduatoria del 
bando per promuovere il turismo e 
il commercio, soprattutto dei pic-
coli Comuni. Il Distretto, guidato 
da Mede, è suddiviso in tre settori: 
Arte e cultura (castelli, palazzi no-
biliari, abbazie e basiliche, musei e 
palii), Enogastronomia (filiera del 
riso, prodotti e piatti tipici, sagre di 

prodotti alimentari tipici) e Natura 
(Zona di protezione speciale “Risaie 
della Lomellina”, garzaie, Po e altri 

corsi d’acqua, cicloturismo). Diverse 
le tipologie di intervento: incenti-
vazione degli esercizi commerciali e 
turistici, sviluppo e valorizzazione 
dell’offerta turistica e commerciale 
territoriale, interventi per la promo-
zione e l’accoglienza, interventi di 
riqualificazione dei mercati e delle 
aree mercatali, anche per realizzare 
mercati di pregio in vista di Expo 
2015. L’iniziativa coinvolge circa 30 
Comuni, l’Ascom provinciale, il Grup-
po di azione locale, l’Ecomuseo e 
molti altri soggetti.

 MUNICIPIO 
via Roma 65
tel. 0384 74 102 - fax 0384 74 013
    comunedicozzo@libero.it
    www.comune.cozzo.pv.it

 SINDACO 
Marta Manera

 ASSESSORI 
Paola Patrucchi (vice sindaco) e Fabrizio Pellegrini

COZZO
UFFICIO POSTALE
via Roma 18 - tel. 0384 74 429
EMERGENZE

C.R.I. - tel. 0384 79 102 (Valle)
tel. 0384 295 550 (Mortara)
Carabinieri - tel. 0384 74 007 (Candia)

Vigili del fuoco
tel. 0384 91 980 (Mortara)
Polizia locale - tel. 0384 74 064

 LO SAPEVI CHE…              

Anche Cozzo ha aderito al progetto intercomunale 
“Dacci oggi il nostro pane quotidiano”, guidato dal 

Comune capofila di Sartirana. Di conseguenza, alcune 
famiglie bisognose di Cozzo riceveranno un pacco ali-
mentare.
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 MUNICIPIO  
Via Vittorio Veneto 20
tel. 0384 804 615 - fax 0384 804 979
    info@comunesemiana.pv.it
    www.comunesemiana.pv.it

 SINDACO 
Chiara Carnevale

 ASSESSORI 
Mario Pietro Cigalino (vice sindaco) e Margherita Nicola

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

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

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

 LO SAPEVI CHE…              

Matteo Monfrinotti è stato fra i dieci finalisti italiani 
del concorso internazionale “San Pellegrino Young 

Chef 2015”. Alla finale svoltasi a Milano, nella sede di 
“Identità golose”, lo chef del ristorante Acquamatta ha 
preparato un piatto a base di maialino, gamberi e cipol-
la rossa di Tropea.

Arrivano le calotte per i rifiuti
Anche Semiana introdurrà il 

servizio di raccolta differen-
ziata con i cassonetti con 

calotta. Ogni famiglia riceverà la 
chiavetta elettronica con cui aprire i 
cassonetti dei rifiuti urbani e dell’u-
mido. «Il Clir di Parona ci ha spiega-
to che la quota mensile a carico di 
Semiana potrebbe essere quantifica-
ta in 1.600 euro mensili grazie alla 
conseguente riduzione di rifiuti in-
differenziati – dice il sindaco Chiara 
Carnevale. – I costi futuri prevedono 
una parte fissa per spese generali, 
in base al numero degli abitanti, e 

una variabile funzionale alle effetti-
ve prestazioni di servizio rese e alle 
produzioni di rifiuto».
Inoltre, la giunta ha definito il pro-
gramma di Semiana Jazz 2015, ras-
segna giunta all’ottava edizione. Dal 
29 maggio al 19 giugno nel parco co-
munale di Via Vittorio Veneto sono 
in programma quattro concerti di 
musica jazz. La direzione artistica 
della manifestazione è affidata al 
maestro Alberto Bonacasa. L’ingres-
so ai concerti, con inizio alle 21.15, 
sarà gratuito.

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

 SINDACO 
Marco Brovegli

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

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

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

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

 LO SAPEVI CHE…              

La società Pavia Acque è subentrata ad Asm Vigevano 
nella gestione del ciclo idrico integrato di Torre Be-

retti. Di conseguenza, la società vigevanese non garan-
tirà più il servizio di sportello agli utenti in municipio.

Sconti sulla tassa rifiuti
Il bilancio di previsione 2015 do-

vrebbe essere approvato a marzo. 
Lo schema di bilancio dovrebbe 

comprendere la riduzione del 15% 
della Tari, la tassa sui rifiuti, per 
tutti. Inoltre, il Comune introdurrà 
uno sconto del 25% della parte va-
riabile della stessa tariffa per chi usa 
il composter, cioè il contenitore per 
i rifiuti umidi. «Stiamo pensando a 
un albo dei compostatori, cioè i cit-
tadini che “compostano”, in modo 
da conferire sempre meno rifiuti e 
di conseguenza pagare sempre meno 

– anticipa il vice sindaco Fabio Lam-
bri. – Inoltre, sempre in tema am-
bientale, prevediamo di installare te-

lecamere nelle mini isole ecologiche 
più sensibili, cioè dove più spesso si 
verifica l’abbandono di rifiuti, primo 
fra tutti quello di via Frascarolo a 
pochi passi dal municipio, in modo 
da cogliere sul fatto i trasgressori».
Sempre a proposito di via Frascaro-
lo, il Comune andrà a rifare la piazza 
adiacente il municipio grazie a un 
contributo della Regione Lombardia, 
ottenuto tramite il Distretto delle 
attrattività turistiche, pari a circa 
25.000 euro (sul totale degli 85.000 
necessari).
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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)

Il pane quotidiano
arriva da dieci Comuni

Sabato 14 febbraio, alla sala po-
lifunzionale “Rota Fo”, è stato 
presentato il progetto “Dacci 

oggi il nostro pane quotidiano”. Si 
potrebbe simpaticamente definire il 
“Patto di San Valentino” quello tra i 
sindaci di Sartirana, Breme, Candia, 
Cozzo, Valle, Semiana, Torre Beretti, 
Frascarolo, Pieve del Cairo e Suardi. 
I dieci comuni faranno rete creando 
un’area solidale: l’accordo sarà este-
so anche ad altri centri, fra cui Rob-
bio, Palestro e San Giorgio.
Presenti mons. Maurizio Gervasoni, 
vescovo di Vigevano, don Osvaldo 
Carlino, direttore della Caritas ver-
cellese, Giancarlo Vitali e Renata 
Crotti, presidente e vice presidente 
della Fondazione Comunitaria della 
Provincia di Pavia, e Gloria Bertolot-
ti, presidente dell’Anteas provincia-
le. L’assessore regionale Mario Melaz-
zini ha inviato una lettera di saluto.
«Una vera novità in campo del so-
ciale del Nordovest» ha definito il 

progetto don Carlino, mentre mons. 
Gervasoni, riprendendo le parole di 
papa Francesco, ha commentato: «È 
un compendio alle parole del Santo 
Padre, fra l’altro in un momento così 
importante come quello di Expo, il 
cui messaggio principale “Nutrire il 
pianeta” sottolinea il principio che 
tutti abbiano una corretta e costan-

te alimentazione». Sartirana non è 
nuova ad iniziative solidali: il riferi-
mento è alla Società agricola operaia 
di mutuo soccorso e alla Fondazione 
Buzzoni Nigra, che nel dopoguerra 
erogava ogni giorno centocinquanta 
pasti alle famiglie bisognose.

Raffaella Garzia

 LO SAPEVI CHE…             
> Maria Grazia Pasini
 alla guida della Saoms

Il nuovo presidente della Società agricola operaia di 
mutuo soccorso (Saoms) è Maria Grazia Pasini, figlia 

di Battista, pilastro della Saoms negli anni Settanta. 
I nuovi consiglieri d’amministrazione sono Giusep-
pe Quarone (vice presidente), Pietro Mazza, Alberto 
Avezza, Giusep-
pe Pisani, Roberto 
Porzio, Giuseppina 
Lambra, Gianluca 
Cominetti, Stefano 
Mantovan, Mario 
Basé ed Ernesto 
Prevedoni Gorone.
Il prestigioso sodalizio, che ha più di 150 anni, ha 
svolto un importante e fondamentale lavoro nel tes-
suto sociale di Sartirana erogando contributi ai soci 
più bisognosi, organizzando il soggiorno alle terme 
di Salice e consegnando il pacco natalizio ai soci più 
anziani. «Il cda lavorerà con l’obiettivo di stipulare 
nuove convenzioni destinate agli oltre 450 soci», dice 
Cominetti.

   
> Sartirana e Breme
 alleati per il Carnevale

Domenica 22 febbraio gli Amici del Carnevale e la 
Polisportiva bremese hanno ospitato la sfilata con-

clusiva del Carnevale 2015 curata dal Gruppo Carneva-
le di Sartirana. Per 
la prima volta, i due 
carnevali rivali per 
antonomasia, com-
plici don Cesare, don 
Luca e i due sindaci, 
hanno “deposto le 
armi”. (r. g.)

   
> Incentivare il turismo
 grazie al progetto Dat

Il Distretto delle attrattività turistiche (Dat) ha rice-
vuto il via libera dalla Regione. L’importo di 720.000 

euro, metà erogato dal Pirellone, sarà ripartito fra i 
numerosi Comuni aderenti. Sartirana ha proposto l’in-
stallazione di un punto Internet senza fili gratuito 
nel Giardinetto estivo, l’acquisto di dieci biciclette per 
i turisti, il restyling del sito comunale e la copertu-
ra del porticato del bar del Giardinetto estivo. Spesa 
complessiva di circa 19.000 euro.

RESTAURI

Lavori in vista per due chiese
I restauri alla chiesetta della Madonna di Lourdes, 

danneggiata lo scorso dicembre dal crollo di parte 
del tetto e del soffitto interno, inizieranno appena 
il tempo migliorerà. «Gli interventi saranno radicali 
– dichiara il parroco don Cesare Silva. – Sarà rifat-
to il tetto con la sistemazione del campanile e delle 
converse. Il soffitto sarà poi restaurato riprendendo 
i colori originali del fondo e le decorazioni. Bisogna 
inoltre risanare le pareti, sostituendo il cemento 
scoppiato in molti punti con malta più adeguata. 
Speriamo di concludere il restauro entro l’estate, se 
non per maggio». Intanto, sono stati raccolti 2.453 
euro dei circa 6.000 della spesa preventivata.
Più complessa la situazione per i restauri di cui ne-

cessita la chiesa parrocchiale, sottoposta a vincoli ar-
tistici e culturali. Pertanto, il progetto di rifacimento 
dei tetti della chiesa e del campanile è stato pre-
sentato alla Sovrintendenza, mentre la progettazione 
e la direzione dei lavori sarà prestata gratuitamente 
dall’ingegner Maria Teresa Vaccarone. Spiega don Ce-
sare: “La spesa da affrontare è molto grande, almeno 
150.000 euro. C’è da sostituire la travatura minore, 
ma in alcuni punti anche quella principale. In diversi 
altri punti ci sono problemi strutturali da risolvere. 
Abbiamo fatto richiesta di accesso ai fondi dell’otto 
per mille, messi a disposizione dalla Conferenza epi-
scopale italiana, per almeno 70.000 euro».

Fabiana Bruscoli

Torna la Penna d’argento
Sabato 21 febbraio, alla scuola 

media inferiore, l’associazione 
Brunoldi Ceci ha presentato l’edi-
zione 2015 del concorso “Penna 
d’argento” ad alunni e insegnanti. 
A illustrare le tematiche c’erano 
Gianluca Cominetti, don Cesare Sil-
va e il maresciallo Luciano Basso. 

Gli alunni comporranno un testo 
di varia tipologia sul “2015 anno 
internazionale della luce” e imma-
ginare come sarebbe il loro mondo 
(altamente tecnologico) senza luce 
oppure dedicarsi alla “Scelta tra il 
bene e il male”. La premiazione av-
verrà sabato 21 marzo.

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

 SINDACO 
Pier Roberto Carabelli

 ASSESSORI 
Luigi Ferrari (vice sindaco) e Stefano Cerra

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

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

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

I rischi nascosti nella rete
L’incontro per alunni e genitori è in agenda il 13 marzo

L’istituto comprensivo “Lasa-
gna” di Valle Lomellina e i Co-
muni di Valle e di Candia con 

le rispettive biblioteche invitano i 
genitori degli alunni delle scuole 
medie inferiori a un incontro sulle 
opportunità e sui rischi legati all’u-
tilizzo di Internet e, in particolare, 
dei social network da parte dei figli. 
L’incontro si terrà a Valle, venerdì 13 
marzo, alle 21.15, nella sala poli-
funzionale “Savini” di piazza Corte 
Granda.
L’uso sempre più massiccio della rete, 
se, da un lato, offre numerose e posi-
tive possibilità di impiego, dall’altro 
espone i ragazzi a molteplici rischi, 
rendendoli sia potenziali vittime sia 
responsabili in prima persona di abu-
si. Risulta pertanto inderogabile che 
i genitori adottino efficaci forme di 
tutela e di controllo basate su un’a-
deguata conoscenza delle moderne 
tecnologie.
Interverranno alla serata, in quali-
tà di relatori, Christian Cucculelli e 
Johnmarco Scupelli, i quali affron-
teranno le varie tematiche legate 
all’argomento da punti di vista diffe-
renti ma complementari. Al termine 
sarà dedicato uno spazio rilevante al 
dibattito, durante il quale i genitori 
potranno confrontarsi, porre doman-
de, richiedere chiarimenti.
Christian Cucculelli, laureato a pieni 
voti a Pavia, in ingegneria dell’in-
formazione, da anni lavora nella 

direzione di una multinazionale 
energetica italiana: esperto di si-
stemi informativi e appassionato di 
innovazione, coordina la commissio-
ne degli ingegneri dell’informazione 
presso l’Ordine di Pavia.

Da qualche anno segue con interesse 
gli sviluppi di Internet e le sue ri-
percussioni.

Johnmarco Walter Scupelli, laureato 
in Psicologia clinica e delle comunità 
all’Università degli Studi “Carlo Bo” 
di Urbino, e specializzato con lode in 
psicoterapia cognitiva costruttivista 
al Centro Terapia cognitiva di Como. 
In seguito ha approfondito la rela-
zione in psicoterapia frequentando il 
corso “All’interno della relazione in 
psicoterapia: lo sviluppo costruttivi-
sta”. Collabora come psicologo scola-
stico bilingue in due scuole private 
internazionali e lavora con bambini, 
adolescenti e adulti offrendo colloqui 
individuali, di coppia e piccoli gruppi 
in lingua inglese e italiana.

 LO SAPEVI CHE...              

> “Carica dei 101 nonnini” 
alla Rsa “Sant’Eulalia”

Grande festa di Carnevale, domenica 15 febbraio, alla 
casa di riposo Villa Sant’Eulalia. Il salone dell’ani-

mazione è stato invaso dalla “Carica dei 101”. Gli anzia-
ni ospiti si sono resi protagonisti indossando i panni e 
le maschere dei famosi e adorabili cuccioli dalmata; non 

poteva mancare anche la terribile Crudelia Demon. Ad 
allietare il pomeriggio la musica e l’allegria del gruppo 
“Tiratardi” di Mortara, e i balli scatenati con il perso-
nale della struttura e qualche simpatico parente. Per il 
palato le buonissime chiacchiere e farciö preparati dal 
personale della cucina.

    
> Contributo
 alla  parrocchia

La giunta ha concesso un contributo alla parrocchia 
San Michele Arcangelo, guidata da don Cesare Silva, 

dovuto ai sensi della legge regionale 12/2005. In base 
ai conteggi relativi agli oneri di urbanizzazione secon-
daria per il 2014 (8%), la parrocchia ha ricevuto 128,27 
euro. «Le richieste avanzate dalla parrocchia risultano 
ammissibili e le opere rientranti nella fattispecie della 
legge: nello specifico riguardano la sistemazione della 
copertura dell’oratorio di via Roma», spiega il sindaco 
Carabelli.

    
> Buoni lavoro 
 per gli uffici comunali

Il Comune ha esteso l’utilizzo dei voucher anche al 
settore demografico e contabile autorizzando una 

somma di 2.000 euro, incrementabile in caso di esi-
to favorevole dell’iniziativa o di rinnovo o proroga da 
parte del Comune. I buoni lavoro saranno acquistati 
dall’Inps per quelle prestazioni occasionali, non ricon-
ducibili a contratti di lavoro in quanto svolte in modo 
saltuario.

BIBLIOTECA
Stanziamento annuale 
per la “Marucchi”

Il Comune ha approvato la dotazione annuale di spesa per la bibliote-
ca “Marucchi”. Per attuare il programma culturale del 2015 sono stati 

stanziati 2.000 euro. «Abbiamo indicato le risorse anche per ragioni di 
controllo contabile e con lo scopo di valorizzare l’istituzione e promuover-
ne le iniziative culturali a beneficio della popolazione», spiega il sindaco 
Pier Roberto Carabelli. Sara Rolè e Mariangela Sai, responsabili dei servizi 
finanziari e socio-culturali, dovranno mettere in pratica il provvedimento.

VIABILITÀ

Tre “panettoni” di calcestruzzo sono stati posi-
zionati in piazza San Michele, di fronte al monu-

mento ai Caduti. Lo scopo del Comune è di impedi-
re il parcheggio in una zona critica per la viabilità 
locale e territoriale. I dissuasori di sosta di colore 
giallo si trovano su un’area già segnalata con ze-
brature orizzontali, ma utilizzata comunque come 
parcheggio dagli automobilisti. Ora il comandan-
te della polizia locale, Paolo Canna, ha deciso di 
usare il pugno duro facendo collocare i dissuasori 
«per motivi di sicurezza della circolazione e per la 
salvaguardia della pubblica incolumità». La sosta 
in piazza San Michele, lato via Sartirana, è fonte 
di pericolo per le vetture che provengono da strada 
Cascina Prati poiché impedisce la visuale sull’incro-
cio con viale della Lomellina, tratta interna dell’ex 
statale 494 Vigevanese. «La possibilità di provo-
care incidenti è elevata», conferma il comandante 
Canna.

 “Panettoni” in piazza San Michele 
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 MUNICIPIO 
piazza Bartellini 18
tel. 0382 998 012 - fax 0382 998 942
    segreteria@comune.ferreraerbognone.pv.it
    www.comune.ferreraerbognone.pv.it

 SINDACO 
Roberto Scalabrin

 ASSESSORI 
Paolo Sala (vicesindaco) e Massimo Zorzoli

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

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

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

 LO SAPEVI CHE…              
> Chiusa via Mazzini

Via Mazzini chiusa al traffico fino a metà marzo. La 
rete del gas metano sarà potenziata a servizio del 

nuovo centro polisportivo. Il Comune ha eliminato il 
senso unico di via Trieste, introducendo un semaforo 
mobile, per favorire la circolazione.

Le messe in canonica
Sono partiti i lavori di 

ristrutturazione della 
chiesa parrocchiale 

di San Giovanni Battista. 
I ponteggi allestiti lungo 
le navate e sotto le volte 
della chiesa hanno costret-
to il parroco, don Lorenzo 
Montini, a rivoluzionare il 
calendario e il luogo del-
le celebrazioni liturgiche. 
Fino a metà aprile le messe 
feriali saranno celebrate in 
una stanza della canoni-
ca. «Questo perché fino al 
tardo pomeriggio gli ope-
rai sono al lavoro e dun-
que sarebbe impossibile 
celebrare la santa messa 
– spiega il sacerdote. – Lo 
spostamento è possibile 
perché alle funzioni feriali 
partecipano pochi fedeli». 
Nessun cambiamento, in-

vece, per le funzioni festi-
ve. «Almeno fino a quando 
i lavori non interesseranno 
il presbiterio, dove si tro-

va l’altare maggiore: allora 
studieremo una soluzio-
ne», aggiunge.
Poco prima dell’apertura 

del cantiere, alcune messe 
erano state celebrate nella 
sacrestia di fianco al pre-
sbiterio. 

Imparare l’inglese e l’educazione finanziaria

Due corsi promossi a palazzo 
Strada dalla biblioteca comu-

nale. Quello di educazione finan-
ziaria, curato dal promotore finan-
ziario Rosella Fizzotti, riguarda le 
informazioni economiche fornite 
dalla televisione e dai quotidiani, 

come proteggere i propri risparmi, 
i principali strumenti finanziari 
(obbligazioni, fondi, polizze vita), 
pianificare la successione eredita-
ria. 
Le lezioni si svolgeranno da marte-
dì 10 marzo, alle 17.30. Il corso è 

gratuito e accessibile a tutti.
Quello di inglese base sarà tenuto 
da Antonella Gualla ogni marte-
dì, dal 17 marzo, dalle 20.30 alle 
22.30. Dieci lezioni di due ore cia-
scuna; costo 15 euro. Info: 0382 
998 208.

 MUNICIPIO  
via Roma 2
tel. 0382 999 037 - fax 0382 999 352
    info@comune.nicorvo.pv.it
    www.comune.nicorvo.pv.it

 SINDACO 
Alessandro Pistoja

 ASSESSORI 
Valter Ruzzoli (vicesindaco)

NICORVO
EMERGENZE
Ospedale “Asilo Vittoria”
tel. 0384 2041 (Mortara)

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

Vigili del fuoco
tel. 0384 91 980 (Mortara)
Polizia Locale - tel. 0384 52 044

Il cedro del Libano
curato dalla Pro loco

Sarà la Pro loco, con il 
patrocinio del Comu-

ne, a curare l’unico cedro 
del Libano rimasto in vita 
nello spazio antistante il 
cimitero. Originariamente 
erano due le piante che 
campeggiavano all’ingres-
so del camposanto, ma 
uno dei due arbusti è ca-
duto a causa di un fulmi-
ne. Il secondo risulta ora 

molto malato e la Pro Loco 
vuole salvaguardare quello 
che è uno dei beni am-
bientali del paese. Per far 
questo la Pro loco ha già 
sentito il parere di alcuni 
agronomi locali. Il presi-
dente Fabiana Cassarino 
commenta: «Stiamo valu-
tando il miglior preventivo 
per la manutenzione e la 
salvaguardia del cedro del 

Libano, pianta molto pre-
giata e che riteniamo sia 
di grande valore per il no-
stro comune».
Ma le cure richiedono tem-
po, e non sarà facile rista-
bilire l’arbusto. «Purtroppo 
la pianta non necessiterà 
di un unico intervento e le 
cure potranno proseguire 
per mesi – aggiunge Cassa-
rino. – Ma il Comune e la 

Pro Loco sono determinati 
a compiere questo inter-
vento che ci pare doveroso 
verso quello che sentiamo 
come uno dei beni comu-
nali».
Da segnalare, infine, che 
il Comune ha effettuato 
l’installazione di alcune 
telecamere semimobili agli 
incroci più pericolosi del 
paese.

 LO SAPEVI CHE…              

Èprevista a maggio l’intitolazione della piazzetta vici-
no alla chiesa della Madonnina. Lo spiazzo sarà in-

titolato al defunto  Invernizzi, noto come il “santo di 
Nicorvo” per via delle sue capacità curative.
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Riscossi 16.000 euro di arretrati Ici
Le verifiche sull’Ici-Imu dal 2008 

al 2013 si sono concluse con le 
relative notifiche. L’ammontare delle 
verifiche è di circa 70.000 euro: fino 
a oggi il Comune ne ha riscossi circa 
16.000. A marzo gli uffici comunali 
procederanno all’invio di altri solle-
citi per riscuotere le somme ineva-
se entro trenta giorni, mentre per 
somme elevate provvederà al pro-
cedimento di ingiunzione di paga-
mento attraverso uno studio legale.  
«Rammentiamo ai cittadini la possi-

bilità di contattare il numero verde 
800703665 per informazioni o even-
tuali rateizzazioni per importi eleva-
ti», dice il sindaco Fabrizio Crepaldi. 
Da segnalare, poi, che la giunta 
ha affidato la gestione dei servi-
zi sociali per l’anno 2015 al Piano 
di zona del Comune di Sannazzaro 
per una spesa di 4,50 euro ad abi-
tante (spesa totale di 990 euro). 
Per la ricorrenza dell’8 marzo, come 
tradizione, il Comune regalerà le mi-
mose a tutte le donne.

 APPROVATO IL PGT             

Il consiglio comunale, nella seduta del 18 febbraio, 
ha approvato in via definitiva il Piano di governo del 

territorio accettando tutte le richieste di modifica di 
destinazione d’uso presentate dai cittadini.

 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)

 MUNICIPIO  
p.za Paltineri 9
tel. 0384 87 129 - fax 0384 831 055
    segreteria@comunepievedelcairo.org
    www.pievedelcairo.gov.it

 SINDACO 
Paolo Roberto Ansandri

 ASSESSORI 
Angela Stringa (vice sindaco), Enrico Corbella e Giuseppe Nicolò

PIEVE DEL CAIRO
Casa di cura “La cittadella sociale”
via Avanza 8 - tel. 0384 831 811 
Casa di riposo“Sacra famiglia”
via Garibaldi 43 - tel. 0384 87 106
UFFICIO POSTALE
p.za Paltineri 11  tel. 0384 87 477
SCUOLE
Materna “P. Paltineri”
via Roma 6 - tel. 0384 87 174

Elementare
via Garibaldi 7 - tel. 0384 87 304
Media
p.za Barbieri 4 - tel. 0384 87 060
FARMACIA
via Roma 60 - tel. 0384 87 265
AMBULATORI
Pierluigi Strozzi
via Roma 50 - tel. 0384 87 188

Annarita Martella
p.za Paltineri 9 - tel. 0384 87 129
EMERGENZE
Pronto soccorso
tel. 0382 997 244 (Sannazzaro)
tel. 0384 808 254 (Mede)
Guardia medica - tel. 848 881 818(Mede) 
Carabinieri - tel. 0384 87 101
Vigili del fuoco - tel. 0384 805 311 (Mede) 

 TITOLO              
Soggiorno climatico
ad Arma di Taggia

Anche quest’anno il Comune ha istituito il soggiorno 
climatico per anziani nella località della riviera li-
gure di Arma di Taggia. I sedici villeggianti pievesi 

sono ospitati all’hotel Torino dal 1° al 16 marzo. Il tra-
sporto è offerto dal Comune.
Pullman finanziato anche per due uscite didattiche dei 
bambini delle scuole primaria e dell’infanzia. Gli alunni 
assisteranno a uno spettacolo al teatro Besostri di Mede 
nella mattinata di venerdì 13 marzo. La prima uscita si è 
svolta martedì 3 marzo.
Infine, è stata completata la piantumazione di quarantot-
to nuovi tigli in viale Ponte, che sono andati a sostituire 
la vegetazione esistente già estirpata da tempo in quanto 
malata e non più recuperabile.

 CORSI              
Informatica per i giovani
con l’associazione Bao Bab

Bao Bab, associazione che opera da due anni a Pieve 
del Cairo attraverso diversi progetti per le famiglie, ha 

deciso di investire su un progetto per i ragazzi molto am-
bizioso a fianco del Comune. Il corso di informatica, che 
ha avuto inizio il 18 febbraio scorso, sfrutta le attuali tec-
nologie ed è innovativo e orientato al mondo del lavoro.
I ragazzi possono apprendere i princìpi di informatica, 
elettronica e robotica scoprendo che cosa si può fare con 
le schede Arduino e Raspberry Pi, indicate da molti come 
una rivoluzione che sta cambiando l’approccio alla pro-
grammazione informatica e all’elettronica, soprattutto 
nelle scuole.

Il docente del corso è Pier Calderan, rappresentante della 
società “Makers”, inventore, progettista, scrittore di molti 
manuali e organizzatore della fiera “Robot and makers”, in 
programma il 5 e 6 giugno a Novegro (Milano). Calderan 
farà esporre ai ragazzi il progetto di fine corso proprio in 
questa fiera, che l’anno scorso ha avuto 15.000 visitatori.
Credo sia un esempio di come si possa concretamente in-
vestire sui giovani.

 TITOLO              
La Lomellina spiegata
alle Oblate di Firenze

L’associazione “Aldo Pecora” di Pieve del Cairo e l’Eco-
museo del paesaggio lomellino hanno organizzato una 

trasferta di due giorni a Firenze. L’occasione era fornita 
dalla presentazione del libro di Mario Angeleri Lomellina 
ieri. 150 anni di emozioni, in programma sabato 28 feb-
braio alla Biblioteca delle Oblate, a pochi passi da piazza 
del Duomo. Angeleri, pievese residente a Firenze, è stato 
affiancato da Pamela Giorgi, responsabile dell’archivio sto-
rico dell’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia 
scolastica (Ansas) e della Rete documentaria nazionale dei 
fondi storici di quaderni ed elaborati didattici (Fisqed), 
Umberto De Agostino, direttore dell’Ecomuseo, ed Eugenio 
Giani, consigliere della Regione Toscana. Alle 20 cena al 
ristorante letterario “Antico Fattore”, a pochi passi dalla 
Galleria degli Uffizi. Il giorno dopo, visita gratuita ai mu-
sei e, alle 15, alla basilica di Santa Croce. Rientro in serata 
a Pieve del Cairo.
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APERTO TUTTE LE DOMENICHE

BRICOLAGE • DECORAZIONE • FERRAMENTA • LEGNO • ELETTRICO
IDRAULICA • EDILIZIA • GIARDINAGGIO • TUTTO PER GLI ANIMALI

il tuo negozio virtuale
www.mondobrico.com

SILVANO D’ORBA via Ovada, 54
PAVIA via Vigentina, 25
CASALE MONF. strada per Valenza, 4C/B

MEDE via 1° Maggio, 22
GARLASCO via Tromello, 45
TORTONA via Vanoni, 18

Shop online

SPECIALE 
EDILIZIA
dal 28 FEBBRAIO
al 6 APRILE 2015

599 al mq

VENDITA A 
CONFEZIONE
PACCO 
2,921 mq

PAVIMENTO 
LAMINATO 
MYFLOOR
cod. D1418N6
6 x 1373 x 193 mm 
rovere
7 x 1380 x 193 mm 
colori assortiti 

SERIE AVALON 
GRÈS PORCELLANATO
SMALTATO INGELIVO
31 x 62, colore beige

890
al mq

CALDAIA COMBITEK F24E 
CAM. STAGNA MET
cod. VLT0010003517 629

189

15120

20%

NOI LO 
SCONTIAMO 
DEL

TU LO SCEGLI

COMPOSIZIONE 
SOSPESA 
SUPER 85
base con 2 ante e 
2 cassetti, lavabo 
consolle e specchiera 
con illuminazione 
alogena

ESEMPIO

TUTTI I PREZZI SONO COMPRESI DI IVA

VASTO ASSORTIMENTO

280 252

PROFILI 
CARTONGESSO

10%sconto

ESEMPIO:
PROFILO 
GUIDA A U, 
15 x 30 x 0.6, 30 m

319

CEMENTO
25 kg, legante idraulico proveniente 
dalla macinazione di clinker 
Portland, calcare naturale e gesso, 
avente resistenza meccanica a 
compressione a 28 giorni, 
su malta plastica, 
superiore a 32.5 N/mm2

299
VENDITA 
BANCALE

990300 G + 
PISTOLA 
OMAGGIO

POLY MAX CRISTAL EXPRESS
cod. D6049 
100% cristallino indicato per 
incollaggi a vista, straordinaria 
elasticità, tenuta finale dopo 
4 ore, eccezionale resistenza 
agli agenti atmosferici, ai 
raggi U.V. , all’immersione in 
acqua, è verniciabile adatto 
per tutte le superfici lisce, 
porose e non porose, anche 
leggermente umide, 
per interni ed esterni,

ACQUISTA 
1 LATTA 
DI ANTIMUFFA 
RISANANTE
DA 14 L 

IN OMAGGIO 
1 CONFEZIONE 
DI SOLUZIONE
RISANANTE 
E IGIENIZZANTE 
TASSANI 
DA 1 L 3990


