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Sanità: arriva il “modello Maroni”
T
icket ridotti, assessorato unico del welfare,
nuove mansioni per i
medici di famiglia, dimezzamento delle Asl (Pavia
mantiene però la sua autonomia) che cambiano anche
nome e si chiameranno Ats
(Azienda di tutela della salute): sono queste alcune
delle novità introdotte dalla
riforma sanitaria approvata
dalla Regione Lombardia. Il
“modello Maroni” prevede
da ottobre la rimodulazione
del ticket per i redditi fino
a 18mila euro l’anno, mentre
da gennaio toccherà a quelli
sotto i 30mila euro. PAG. 9

TO
DISTRIBUIcopie

0

in 18.00

RI

TO
50.000 LET

Valle
Lomello

21
22
23

Il nostro riso
sempre più
minacciato
dall’estero

L

a coltivazione risicola è
una delle più floride della
nostra zona, ma il prodotto finito è costantemente minacciato da riso di importazione
straniera a prezzi decisamente inferiori. E l’Europa, invece

L

a sfida è quella di mantenere la
clientela che si affezionata nel
corso degli anni: così i negozi di abbigliamento del territorio cercano di
combattere la crisi e la concorrenza
che arriva soprattutto dalle vendite
online. Intanto si intravedono anche
alcuni timidi segnali di ripresa.

e avete ancora voglia di serate
all’aperto il mese di settembre è
la giusta occasione per continuare a
divertirsi e per fare un giro fra sagre
e manifestazioni sparse sul territorio
lomellino. Feste che sono occasioni
per unire il divertimento alla scoperta di cibi tradizionali locali.

di aiutare le aziende del continente, stipula accordi per
lasciare entrare il prodotto a
dazio zero dall’Asia. Le confederazioni agricole chiedono
a Bruxelles l’attivazione della
clausola di salvaguardia contro le importazioni e confidano nel nuovo Programma di
Sviluppo Rurale predisposto
dal Pirellone.
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Abiti ricercati meno venduti:
così si fa sentire la crisi
Nel nostro viaggio tra le attività del territorio lomellino abbiamo indagato il settore vestiario
sentendo il parere dei titolari di “storici” negozi di abbigliamento della zona

D

opo il settore culinarioristorativo che abbiamo
seguito nel numero scorso,
questo mese ci dedichiamo a indagare un’altra branca del commercio lomellino e più in generale italiano. Si tratta del settore
vestiario, sempre molto considerato nel panorama del Bel Paese
per la sua storia e tradizione. Abbiamo così intervistato i titolari
dei negozi di abbigliamento più
importanti della zona, per sapere
dalla vera esperienza di chi tale
lavoro lo svolge da anni come si
affronta questo periodo di debole
ripresa e quali siano gli scenari
che si prospettano all’orizzonte.
«La sfida odierna è quella di
mantenere la clientela che è affezionata ai nostri capi e ai nostri
prodotti ormai da anni» commenta tenace Grazia Leonardi, titolare del negozio Blu Abbigliamento
sito in via Marconi 26 a Robbio.
«Per fare questo si cerca sempre
di mantenere una qualità elevata a prezzi accettabili, perché
questo è quello che chiede oggi
il pubblico». Leonardi prosegue
poi calandosi nella realtà della
zona a sud ovest di Pavia: «Purtroppo i negozi di abbigliamento
della Lomellina non godono di
una grande zona di passaggio, il
nostro territorio è turistico solo
in parte e di ciò ne risente anche il commercio vestiario, con
gli esercenti che sono costretti
a fare affidamento sullo zoccolo
duro di clientela che si sono costruiti negli anni».
Viste le numerose possibilità che
oggi sono offerte al consumatore
per acquistare o provare vestiti,
basti pensare alla rete e a internet, viene spontaneo chiedersi quali siano i capi che ancora
sembrano reggere all’urto degli
acquisti on line e all’ampia scelta
dei grandi magazzini. La titolare
di Blu Abbigliamento risponde:
«Il capo importante viene comprato sempre meno, ci deve essere la cerimonia particolare o
l’evento, ma anche in quel caso
si preferisce optare per un vestito che possa essere riutilizzato
anche in altre occasioni e quindi
si sceglie un abito più sportivo e
meno ricercato». Da ciò si inizia
a evincere la difficoltà dei negozi di abbigliamento della zona
che si trovano a mediare tra l’ecommerce, i grandi magazzini e
le minacce estere. «Sono ancora

i giovani e gli uomini - conclude
Leonardi - che ricercano il capo
elegante e quelli a cui maggiormente si rivolge il nostro negozio. Vengono da noi come garanzia di qualità al giusto prezzo».
Di parere diverso sul target di
riferimento è invece Massimo
Ricci, noto titolare dell’omonimo

I

negozio di abbigliamento sito a
Mortara, in piazza Martiri della
Libertà 18. «Sono le clienti donne - spiega Ricci - quelle a regalare ancora al mio negozio le più
grandi soddisfazioni, perché sono
coloro che maggiormente ricercano il dettaglio, il particolare, e a
volte - osserva ridendo - vengono

anche a comprare l’abito per il
marito reticente. I giovani invece guardano principalmente alla
moda e al marchio. Direi che il
target femminile è quello maggiormente servito dal mio negozio». Stuzzicato invece sulla
concorrenza da parte di altri mercati stranieri, soprattutto asiati-

Dimmi che vestito vuoi e ti dirò chi sei

n un mondo in cui “l’abito fa il monaco” sembrano essere soprattutto le nuove generazioni
e le donne i target maggiormente preferiti dai
negozi di abbigliamento della zona. «È la donna commenta Massimo Ricci - che dimostra di avere
le maggiori esigenze in fatto di vestiti. Necessità
sia dal punto di vista del brand e del marchio,

gono nel noto punto di abbigliamento mortarese
per cercare un capo particolare: «Il pubblico giovane è più altalenante, a seconda delle mode e
dai trend del momento, ma si muove come una
marea travolgente: una volta che ti ha accordato
fiducia difficilmente te la toglie».
Dello stesso avviso anche Grazia Leonardi, titola-

ci, riguardanti l’abbigliamento,
risponde così: «Personalmente
non ho risentito molto dell’avvento di questi grandi magazzini,
poiché comunque chi si recava da
noi in passato continua a farlo
anche ora in virtù della storia e
della tradizione che ci lega sia al
prodotto di qualità che vendiamo, sia alla città e alla gente di
Mortara. La volontà mia, e prima
ancora di mio padre, è sempre
stata quella di offrire infatti i
migliori prodotti sul mercato nel
settore dell’abbigliamento».
Ma anche Massimo Ricci non può
fare a meno di notare che il settore ha subito una inflessione
dovuta alla crisi: «Sicuramente
l’abito da cerimonia tiene ancora, mentre si è sempre più attuata una riduzione sul singolo
capo, dalla camicia, alla cravatta,
alle t-shirt. Inoltre una considerazione che mi viene da fare è
che le persone preferiscono non
rinunciare al loro tempo libero
per comprarsi un capo di abbigliamento, e dunque amano forse più una cena in compagnia e
una serata di svago piuttosto che
un capo nuovo». Infine Massimo
Ricci parla del lavoro quasi da
“indovino” che tocca a tutti coloro che possiedono un negozio
di abbigliamento: «Le collezioni si comprano da un anno con
l’altro e quindi il futuro è sempre mutevole già di per sè per chi
opera in questo settore, oltre ad
essere reso ancora più incerto dal
difficile periodo economico che
stiamo vivendo. L’augurio è però
che alcuni timidi segnali di ripresa che stiamo vedendo divengano presto una realtà su cui poter
proseguire nei prossimi anni».
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ma anche e soprattuto fisiche. Una donna ama
sentirsi bella con il capo che indossa e in questo
cerchiamo il più possibile di far fronte ai bisogni delle nostre clienti». Ma non vi sono solo le
donne: attirati dalla notorietà di un marchio o
da una moda travolgente, anche i giovani si spin-

re di Blu Abbigliamento a Robbio, che conclude:
«I nostri capi che si rivolgono all’uomo e al ragazzo classico si basano sulla fiducia che la clientela maschile ci ha fornito nel tempo e che ogni
giorno però noi sappiamo di doverci guadagnare
risolvendo le loro occorrenze».
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Riso, una risorsa del territorio
sempre più minacciata dall’estero
È necessario valorizzare il prodotto italiano attraverso la salvaguardia a livello europeo delle aziende locali
Intanto è in rampa di lancio il nuovo Programma di Sviluppo Rurale della Regione, che garantirà fondi sino al 2020

L

a coltivazione risicola è una
delle più floride in Italia e in
particolare in Lomellina, ma
il prodotto finito è costantemente
minacciato da riso di importazione straniera a prezzi decisamente
inferiori. Non vi sono molti spiragli di manovra al fine di tornare
a valorizzare il prodotto risicolo
nostrano: una delle chance a disposizione degli enti preposti è
sicuramente l’attivazione della
clausola di salvaguardia da parte della Commissione Europea,
che dovrebbe così garantire una
tutela da parte di Bruxelles sulla
produzione risicola comunitaria.
A oggi la clausola non è stata
ancora introdotta, nonostante i
dossier delle aziende italiane che
producono riso dimostrino come
le importazioni a dazio zero provenienti da zone come la ex Birmania o la Cambogia stiano letteralmente distruggendo il mercato
nostrano.
Negli ultimi anni infatti la produzione risicola è notevolmente
diminuita sia in Lomellina che
nel resto d’Italia e più in generale
in tutta Europa. Inoltre la situazione è resa ancor più difficile da
un recente accordo stipulato tra
Ue e Vietnam che, come conferma Confagricoltura, risulta esse-

S

re dannoso per il riso italiano. Il
patto prevede infatti l’apertura di
un contingente d’importazione
di 80.000 tonnellate di riso vie-

tnamita esente dal pagamento
del dazio doganale. Tale accordo
si somma alle importazioni esponenziali che si sono vissute ne-

Dove sei stato in vacanza? A tavola!

econdo le stime della Coldiretti quasi un terzo
della spesa totale nelle vacanze appena concluse di italiani e stranieri è stato effettuato per
cibo e produzioni
agroalimentari. È
infatti la tavola a
farla da padrone
nel Bel Paese, con
numerosi stranieri che dichiarano
apertamente la
volontà di visitare la penisola
soprattutto per
la buona cucina.
Complice l’Expo,
che si concluderà il prossimo
ottobre, si stima che siano circa 11 i miliardi di
euro spesi da italiani e stranieri
per comprare prodotti enogastronomici.
Lo studio effettuato da Coldiretti è stato presentato nel padiglione “No farmers no party” proprio

all’interno dell’esposizione internazionale insieme all’assegnazione delle “Bandiere del gusto
2015” e alla classifica dei primati enogastronomici del territorio italiano. L’eccellenza italiana
nel cibo è stata
conquistata
a
suon di numeri e di successi:
l’Italia ha infatti
acquisito la leadership mondiale del turismo
enogastronomico grazie a oltre
4.000 prodotti
tradizionali censiti dalle regioni,
272
specialità
Dop/Igp riconosciute a livello
comunitario, 415
vini Doc/Docg, 21.000 agriturismi e oltre 6.000
fattorie nelle quali è possibile acquistare direttamente prodotti sani e genuini.

gli ultimi anni dalla Cambogia e
dal Myanmar, anch’esse esentate
dal pagamento attraverso il patto
Eba (Everything But Arms). Così
la prospettiva è tutt’altro che rosea: si stima infatti che nel 2016
saranno circa 500.000 le tonnellate di riso asiatico che varcheranno i confini italiani esenti da
tasse, un quantitativo che è pari
a metà dell’importazione totale,
a prezzi così esigui da mettere a
rischio le vendite di riso italiano nel mercato europeo. Ma gli
accordi non paiono finire qui,
infatti il trattato appena stipulato con il Vietnam fornisce un
valido precedente per altri Paesi
che vorrebbero ampliare il proprio commercio risicolo in Europa, come ad esempio Thailandia,
Pakistan e India, ma anche i Paesi
del Mercosur e gli Usa.
Da parte loro i produttori risicoli italiani appartenenti a Confagricoltura hanno predisposto un
documento approfondito chiamato “Pacchetto riso” all’interno
del quale sono state analizzate
le maggiori problematiche riguardanti la filiera produttiva
del riso. Tale documento vuole
fornire un valido supporto per
l’attività di coordinamento che
Confagricoltura svolge nell’am-

bito del progetto Agrinsieme a
livello italiano e del piano Copa
Conega a livello europeo. La filiera pavese e lomellina rappresenta infatti una struttura occupazionale e imprenditoriale di
importanza capitale per quanto
concerne la produzione risicola
made in Italy e dunque non si
può correre il rischio di vederla
fortemente destrutturata come è
avvenuto in passato ad altri settori agricoli locali. L’accorato appello dei coltivatori della zona è
dunque quello di non considerare
il riso come pura merce di scambio, ma come essenza di un territorio e delle sue origini, affinché
il riso non sia solamente il mezzo
per chiudere accordi commerciali
internazionali ma possa divenire
uno dei valori aggiunti del territorio italiano, che con la sua produzione rappresenta circa il 50%
della produzione comunitaria.
Una menzione va infine al Psr
(Programma di Sviluppo Rurale)
approvato nel luglio 2014 dalla
Regione Lombardia e che inizierà
a erogare i primi fondi proprio in
questo periodo. Rispetto al vecchio Psr, il nuovo piano propone
un sostanziale aumento di capitali che ammontano a una cifra
di circa 1.157 milioni di euro,
133 milioni in più rispetto al precedente. I destinatari dei fondi
riservati dal Psr sono le imprese agricole, agroindustriali e forestali, gli enti pubblici, le piccole e medie imprese, i distretti
agricoli, gli organismi di formazione e consulenza, e infine i
Gal (Gruppi di azione locale). Le
priorità del Psr sono quelle di migliorare e stimolare l’innovazione, aumentare le prestazioni economiche dei territori nostrani,
valorizzare la competitività dei
produttori primari integrandoli
meglio nella filiera agroalimentare e infine rendere efficiente l’uso delle risorse alla coltivazione,
come ad esempio l’acqua e l’impiego dell’energia in agricoltura.
Ciò che si augurano gli agricoltori locali è quindi che le misure
agroambientali contenute nel Psr
possano concretamente aiutare
le aziende a migliorare la sostenibilità ambientale attraverso
l’esecuzione di impegni e attività
che tengano conto sia delle caratteristiche territoriali che delle
specificità legate alle coltivazioni
lombarde.
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Ghinzani: mostra “Open | Air”
per ricordare l’artista di Valle
A Castello d’Agogna sino al 31 ottobre prima grande retrospettiva dello scultore scomparso nell’aprile scorso
I proventi dell’iniziativa della Fondazione Vera Coghi destinati al miglioramento della sanità sul territorio

S

intesi ed essenzialità, concretezza e fragilità. Con
questi pochi sostantivi si
può definire l’opera dello scultore
Alberto Ghinzani, nato nel 1939
a Valle Lomellina e prematuramente scomparso il 5 aprile scorso a Milano, al quale la Fondazione Vera Coghi rende omaggio
a Castello d’Agogna con la prima
grande retrospettiva dal titolo
“Alberto Ghinzani. Open | Air”
a cura della critica d’arte Chiara
Gatti e con il prezioso contributo
di Claudia Ghinzani, moglie dello
scultore. La mostra, inaugurata il
4 luglio scorso e aperta al pubblico sino al 31 ottobre, si snoda
sia nei diecimila metri quadrati
del parco che nelle sale della corte interna di Castello Isimbardi e
fa parte del progetto espositivo
“Arte solidale a Castello Isimbardi”, in programma durante l’intero semestre Expo con tutti i proventi destinati al miglioramento
della sanità sul territorio: il ricavato infatti andrà in particolare
al Poliambulatorio della stessa
Fondazione Vera Coghi e al reparto di chirurgia pediatrica dell’ospedale San Matteo di Pavia.
Già protagonista dell’antologica
“Una linea lombarda” (Castelgrande, Bellinzona 19 marzo - 21
giugno 2015) a cura di Elena Pontiggia e dedicata allo strettissimo
rapporto dell’artista con il territorio dove è nato e vissuto, Ghinzani ritorna dunque nella sua
terra, la Lomellina, con trenta
opere, di cui sette monumentali,
allestite nel parco del castello di
origini trecentesche disseminate
fra orti e cortili, mentre le altre
sculture saranno situate negli interni dell’antica dimora appena
restaurati e destinati anche in
futuro ad ospitare mostre temporanee. Scultore di fama internazionale, Ghinzani si è formato
all’Accademia di Brera, dove ha
frequentato i corsi di scultura di
Marino Marini, che a quel tempo
aveva come assistente Alik Cavaliere. Dopo aver soggiornato per
qualche tempo a Parigi, inizia ad
esporre nel 1962 e viene invitato alla Biennale Internazionale
di scultura di Carrara, dove tornerà anche nel 1967, e a quella
di Middheim in Olanda. Nel 1981
ha realizzato il “Monumento alla
Resistenza” di Vigevano, mentre
nel 1987 il Castello di Sartirana
gli dedica un’importante mostra

antologica. Nel 2009 gli viene assegnato dalla Provincia di Milano
il premio Isimbardi e nel 2001
l’Ambrogino d’oro dal Comune di
Milano.
Nel parco di Castello Isimbardi,
opere delle serie “gabbie”, “pagine” e “scomparti” punteggeran-

Q

no gli spazi esterni, in un percorso dove gli umori della natura si
mescolano a quelli dei materiali,
del bronzo, del ferro, delle resine.
Superfici dalle forme arcaiche,
erose dal tempo e dagli eventi
climatici. Nelle sale interne del
castello, invece, fra antichi stuc-

chi e pavimenti in cotto, sarà ricostruita per tappe la ricerca di
Ghinzani, a partire dai primi anni
Sessanta, con gli studi sulla terza
dimensione, sulla scultura “aperta” allo spazio, come nel caso
degli esemplari storici “Porta sul
giardino” o “La forma del vuoto”.

Sei eventi collaterali per adulti e bambini

uattro fine settimana all’insegna dell’arte,
della musica e dei bambini, con sei eventi
collaterali in occasione della mostra “Open | Air”
dedicata ad Alberto Ghinzani, scultore nativo di
Valle Lomellina, in programma a Castello Isimbardi di Castello d’Agogna sino al 31 ottobre. Si inizia
sabato 19 settembre e si continua sabato 3 ottobre con due laboratori per ogni sabato dal titolo
“Sculture d’aria e superficie” dedicati ai bambini
dai 7 agli 11 anni. Accompagnati da Marta Ferina,
i bambini potranno apprendere, insieme ai propri
genitori, la poetica dell’arte di Ghinzani, nonché
venire a conoscenza dei materiali e delle tecniche scultoree. Quindi i soli bambini progetteranno e realizzeranno con le loro mani una scultura:
strutture leggere, costruite con materiali naturali
quali rametti di legno e bambù in un doppio progetto, individuale e collettivo.
Sabato 10 ottobre è in programma una visita alla
mostra “Open | Air” in compagnia della curatrice Chiara Gatti che illustrerà l’arte di Ghinzani.
Infine sabato 24 ottobre è previsto un viaggio
nella scultura del Novecento fra musica e parole:
Chiara Gatti e il giornalista Michele Tavola accompagneranno alla scoperta di artisti internazionali
come Umberto Boccioni, Medardo Rosso, Costa-

nin Brancusi, Alberto Giacometti, Henry Moore. Il
tutto intervallato da brani musicali per clarinetto,
viola e piano suonati da due musicisti dell’Orchestra Sinfonica Giuseppe Verdi di Milano, Enrico
de Angelis e Alessandro Ruggeri, e dalla pianista
Chiara Sarchini, che proporranno autori quali Robert Schumann, Maurice Ravel, Bela Bartòk, Nino
Rota e Paul Hindemith. Gli appuntamenti sono a
numero chiuso con prenotazione obbligatoria allo
0384 296 584. È previsto un costo minimo, interamente devoluto in beneficenza.

Una sequenza di steli dei primi
anni Settanta racconterà il suo
amore per la forma allungata, per
la leggerezza della materia assottigliata fra le dita. Un processo di
sintesi svelato anche dai numerosi disegni e bozzetti in mostra
che, con segno veloce e gestuale,
hanno dato origine per primi alla
sua riflessione sul valore della linea anche in scultura, mostrando
gli infiniti paralleli tra disegno e
scultura. La mostra approda poi
alle opere più recenti passando
per gli anni Ottanta e Novanta e
per le sperimentazioni sulle resine e i loro valori espressivi.
Nell’arte di Ghinzani, astratta e
informale, i materiali usati, arbusti intrecciati, e i segni che
i polpastrelli delle mani hanno
ben visibili sulla materia, mostrano come più che mai sia
vivo in lui il riferimento con la
natura e il paesaggio, che poi è
quello della sua Lomellina, in cui
le linee orizzontali dei campi si
intrecciano con quelle verticali
degli alberi, «geografia della mia
vicenda umana, del vissuto trasformato in scultura» come ha
sempre amato ripetere l’artista.
Ad arricchire la mostra anche
carteggi, fotografie e documenti
sino ad oggi mai esposti, oltre a
opere su carta a mostrare gli infiniti paralleli tra disegno e scultura e a ripercorrere il cammino
espressivo di uno dei protagonisti
della scultura italiana contemporanea, che coltivò un rapporto
ideale con maestri quali Medardo
Rosso e Alberto Giacometti, sino
alla leggerezza dei moduli compositivi di Regina Cassolo, vestale
del Futurismo, nata nella stessa
terra di Ghinzani, a Mede.
Osservando le sculture di Alberto
Ghinzani ci si accorge che esse
abitano lo spazio, non lo invadono. Ecco perché per Ghinzani
le quinte teatrali che costruisce
mettono in scena il vuoto e le
immense porte spalancate che
si aprono sull’orizzonte. Fittissimo anche il programma degli
eventi collaterali che prevede
tra settembre e ottobre aperitivi d’artista, visite guidate con la
curatrice Chiara Gatti, reading di
poesie, lezioni concerto con alcuni musicisti dell’Orchestra Sinfonica Giuseppe Verdi, ed infine
laboratori per i più piccoli. È in
corso di realizzazione il catalogo
generale dell’artista.
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Disfide ed enogastronomia:
un mese di eventi pirotecnici
Sagre, rievocazioni storiche, competizioni tra rioni e prodotti tipici caratterizzano l’ultima fase dell’estate

L’

estate entra nel suo ultimo periodo, quello di settembre, ma gli eventi da
non perdere sono ancora tanti.
Se avete ancora voglia di lunghe
serate all’aperto il mese di settembre è la giusta occasione per
continuare a divertirsi e per fare
un giro fra sagre e manifestazioni
sparse sul territorio lomellino. Feste che sono occasioni per unire
il divertimento e la scoperta di
cibi tradizionali locali. Ecco gli
appuntamenti più importanti in
programma durante il mese.
DAL 2 AL 6 SETTEMBRE

CERETTO

Il comitato folkloristico Tuttinsieme di Castello d’Agogna e la
Pro Loco di Ceretto organizzano
la 39esima edizione della Sagra
dell’anatra e dello spiedino di carne, evento gastronomico-musicale
che si svolge in piazza Ragazzi del
‘99. Si potranno degustare anatra
arrosto, pappardelle ai porcini e
lonza, panissa (tipico risotto),
frittura di pesce e altre prelibatezze della cucina locale. Lo stand
gastronomico sarà aperto tutte le
sere dalle ore 19,30. Il programma musicale prevede mercoledì 2
l’orchestra Pietro Galassi, giovedì
3 il tributo alla disco music con
la Shary Band, venerdì 4 Matteo
Tarantino e la sua orchestra, sabato 5 la Cerry Band con Francesca
Mazzuccato, domenica 6 l’Orchestra Italiana Bagutti.
DAL 3 AL 7 SETTEMBRE

VIGEVANO

Il Comitato Festeggiamenti della
Confraternita di San Bernardo,
con la Pro Loco Vigevano, organizza lo storico appuntamento del
primo sabato di settembre nell’omonimo rione della città ducale.
Le celebrazioni liturgiche sono
seguite da un fitto programma di
eventi folcloristici che accompagnano la festa rionale del Santo
che culmina, il sabato sera, con
il tradizionale “rogo del diavolo”
sul sagrato della chiesa di San
Bernardo, che attira ogni anno
numerosi spettatori. A seguire
l’appassionante asta benefica delle torte, a scopo benefico.
Il programma prevede giovedì 3
alle ore 21,45 concerto d’organo
a cura della Vox Organi, venerdì
4 dalle ore 18 “passeggiata del

diavolo” per le vie cittadine, sabato 5 alle ore 21,45 il clou con
il tradizionale “rogo del diavolo”.
Domenica 6 alle ore 21 la processione del santo, alle 21,30 esibizione della banda Santa Cecilia,
alle 22 l’estrazione dei biglietti
della lotteria. Lunedì 7 chiusura
con la “giornata del ricordo”: alle
ore 21 Santa Messa per tutti i defunti e i benefattori del rione.
DAL 4 AL 6 SETTEMBRE

SARTIRANA

Nata nel 1972, la Sagra della rana
è una delle manifestazioni storiche del territorio: a Sartirana si
celebra quest’anno la 43esima
edizione. Gli eventi inizieranno
venerdì 4 alle ore 16 con la corsa
ciclistica amatoriale. Alle ore 19
apre il ristorante allestito presso
il giardinetto estivo comunale:
qui si potranno gustare specialità
come risotto ai fegatini di rana,
rane dorate e polenta e rane, oltre
a squisite torte. Alle ore 21 spazio
alla musica con il duo Emanuela
e Gianni. Sabato 5 alle ore 17,30
in biblioteca civica la premiazione
del concorso di poesia intitolato
a Francesco Moro. Alle ore 19 riapertura del ristorante e, dalle
ore 21, serata danzante. Domenica 6 il clou dei festeggiamenti:
sino dal mattino intrattenimenti,
esposizione di dipinti e manufatti
artigianali, mercatino enogastronomico e bancarelle di hobbistica. Alle ore 15 via alla sfilata del
corteo medievale per le vie del
centro storico, seguita dal gioco
della rana con le contrade che si
contendono il palio in giochi e
prove di abilità nella splendida
cornice della Pila del castello. Il
ristorante del giardinetto funzionerà anche per il pranzo, dalle ore
11 alle 14 e poi, per la cena, dalle

19 in poi. Alle ore 21 la serata
danzante di chiusura.
DAL 4 AL 6 SETTEMBRE

VALLE

Tre giorni dedicati alla Sagra
della lumaca, appuntamento imperdibile per i tanti buongustai
amanti di questa prelibatezza. La
manifestazione si svolge nell’area
feste di via Giovanni XXIII. Nel
ristorante al coperto si potranno
degustare antipasto di lumache,
tagliolini di pasta fresca al pesto
di lumaca, polenta e lumache in
umido o in bagna cauda. E inoltre tagliatelle di pasta fresca al
ragù di carne e la grigliata con
braciole, salamelle e prosciutto
affumicato. La novità di quest’anno sono le lumache fritte da passeggio. Ogni sera si cena dalle ore
19, domenica ristorante aperto
anche a pranzo dalle ore 12. La
sera si balla, con entrata gratuita. Domenica alle ore 10 “Vespa
raduno della lumaca” con giro panoramico per le risaie lomelline.
Sempre la domenica, per tutta la
giornata, la biblioteca civica organizzerà visite guidate alla scoperta dei tesori d’arte di Valle e
della vicina Candia.
DAL 4 AL 7 SETTEMBRE

MORTARA

Quattro giorni di festa nel rione
di Mortara con la Festa di San Pio
X, giunta alla 50esima edizione.
Venerdì 4 alle ore 19 saluto delle
autorità, poi alle ore 19,30 “Fritto di pesce sotto le stelle” con
serata musicale. Sabato 5 gara
ciclistica amatoriale alle ore 14,
quindi alle ore 20 “Pizzata giallorossa” (i colori della contrada
delle Braide, che organizza l’evento) con musica live. Ricco

il programma di domenica 6: si
comincia dalle ore 9 con I Nami
che intratterranno con giochi e
allegria i bambini e l’apertura del
mercato dell’ingegno e della fantasia, che proseguirà per tutta la
giornata; alle ore 9,30 apertura
del giardino dell’arte con esposizione di quadri, sculture e foto;
alle ore 10 dimostrazione di agility dog e musica live con il Gruppo
dei Gandaranda; alle ore 10,30
funzione religiosa con la benedizione del capitano di contrada,
dello stendardo e di tutti i contradaioli. Nel pomeriggio alle ore
15 esposizione canina; alle ore 21
lo spettacolo “La musica dal cuore” con il gruppo Anonimi Band a
sostegno della ricerca sul lupus.
Sabato (dalle ore 10 alle 24) e domenica (dalle ore 9,30 alle 18) la
novità: in via Belvedere si tiene
anche la manifestazione “A spasso nel Medioevo”, con campo storico, mercanti, artigiani, musici,
giocolieri, tornei d’arme, giochi
per bambini e focoleria. Lunedì 7
alle ore 22 gran finale con spettacolo pirotecnico. Per tutta la
durata della manifestazione attivi
luna park, banco di beneficenza,
mostra di ferromodellismo, museo
ferroviario e mostra “Militalia”.
6 SETTEMBRE

ROBBIO

Giornata culmine del Palio dl’Urmon, giunto alla 31esima edizione. La giornata prevede spettacoli, corteo storico e la tradizionale
corsa delle carriole tra i rioni locali per l’assegnazione dell’ambito
trofeo. Per tutto il periodo della
festa è attivo lo stand del cotechino. A pagina 15 il programma
dettagliato della manifestazione.
DAL 6 AL 16 SETTEMBRE

ROSASCO

Dal 1720 ad oggi la “Festa del
Mortorio” di Rosasco ne ha fatta
di storia, e anche quest’anno intende arricchirsi di nuove e molteplici manifestazioni. L’edizione
si aprirà il 6 settembre, con la
presentazione dell’ennesima fatica del professor Giuseppe Dell’Orbo, che ha dedicato un libro a
San Valentino, patrono del paese.
Nell’ambito della manifestazione
previsto anche il passaggio per
le vie del centro, nella mattinata di domenica 13, della settima

A GARLASCO
IL PALIOTTONE

S

abato 12 e domenica
13 con il Paliottone
a Garlasco ci si tuffa
nell’anno Mille, quando
sul Sacro Romano Impero
regnava Ottone II di
Sassonia (da qui il nome
della manifestazione).
Nato nel 2000 grazie
all’Associazione Medioevale
Garlaschese, il Paliottone
vuole rinnovare ogni anno
l’interesse per il Medioevo
e per la storia locale.
A contendersi il successo
nella disfida sono le

quattro contrade: Castevég
(biancorosso, torre e
pipistrello nel simbolo),
Calcinera (biancazzurro,
vanga e civetta), Prodachi
(biancoviola, biacco e uva),
Pradalà (biancoverde,
fontana e rospo). Le
due contrade vincitrici
del prepalio si sfidano
per aggiudicarsi una
moneta coniata dall’antica
zecca di Pavia per
l’imperatore sassone
e giunta fino ai giorni
nostri. Nell’occasione
viene allestito un campo
medievale, all’interno
del quale vengono messi
in scena duelli di spade,
gare di arceri, spettacoli
di mangiafuoco, giocolieri
e musici, e da cui
parte il corteo storico.
Completano il programma
dell’evento degustazioni
enogastronomiche.
edizione della Coppa dei Castelli
Lomellini, prova di regolarità per
auto storiche organizzata dalla
Historic Motor Sport. A pagina
20 il programma completo della
manifestazione, che si conclude
mercoledì 16 con la fiera mercato.
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DAL 10 AL 13 SETTEMBRE

MEDE

Come ogni anno, torna a Mede lo
storico Palio d’la Ciaramela, ideato nel 1981 dal professore e studioso locale della cultura contadina Giuseppe Masinari allo scopo
di far rivivere, anche se solo per
pochi giorni, le atmosfere della
Mede del secolo precedente. La
sera di giovedì 10 apertura ufficiale della manifestazione: in
piazza della Repubblica saranno
presenti la madrina, l’alfiere, le
bandiere dei dieci rioni che sfileranno fino a raggiungere il campo
di gioco dei ragazzi. Poi il via alla
33esima edizione con la disputa
(dalle ore 21) del Palio dei Ragazzi. Al termine animazione per
i più piccoli, con protagoniste
figure tipiche degli spettacoli di
un tempo passato, come artisti di
strada, giocolieri e mangiafuoco.
Da venerdì 11 sera apre il Ristopalio, gestito dalla Pro Loco Mede e
attivo in piazzale della Costituzione, davanti alla stazione ferroviaria. Il Ristopalio sarà funzionante
anche sabato 12 sera e domenica
13 per pranzo e cena. Sempre nella serata di venerdì 11 ballo po-
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polare in piazza della Repubblica
e caccia al tesoro tra squadre di
ragazzi con età compresa fra gli
8 e i 14 anni. Quest’ultima nuova
proposta nasce dal desiderio di far
conoscere ai più giovani luoghi e
terminologie dialettali, specialmente riferite a toponimi di vie,
edifici e luoghi caratteristici. Sabato 12, nel pomeriggio, viene
inaugurata al Castello Sangiuliani
la mostra allestita dal Centro Artistico Culturale Giuseppe Amisani e incentrata sull’avvenimento
epocale dell’anno 1915: l’entrata
in guerra dell’Italia. Nel corso della giornata si svolge anche il concorso vetrine, riservato agli esercizi commerciali medesi, e quello
per la premiazione dei migliori
angoli appositamente addobati
per l’occasione dai singoli rioni.
Domenica 13 la giornata clou:
la mattina, alle ore 10,30, Santa
Messa in San Marziano con benedizione del Palio. Nel pomeriggio
sfilata storica con riferimento
all’anno 1915. Presenti il Corpo
bandistico Città di Mede e il Gruppo Italiano Attacchi, che porterà
in sfilata carrozze e calessi dell’epoca. Quindi allo stadio comunale
la disputa del Palio tra i “lipadù”

Cavòn). Il paese è coinvolto per
far rivivere il passato allestendo
nei vari punti del centro abitato
botteghe di antichi mestieri e ambienti familiari risalenti all’epoca
quattrocentesca, in sintonia con
la rievocazione storica.
DAL 25 AL 27 SETTEMBRE

MORTARA

dei dieci rioni. In serata, in piazza della Repubblica, premiazione
dei vincitori e ballo popolare.
DALL’11 AL 13 SETTEMBRE

ore 14,30 il calciobalilla umano
aperto a tutti con squadre composte da sei giocatori. Alle ore 19 ristorante aperto per la cena, dalle
ore 21 musica con Marco e Mario.

ALBONESE

DAL 18 AL 20 SETTEMBRE

Il Gruppo Feste Albonese organizza la 36esima edizione della Sagra
del mais, con numerosi eventi a
corollario delle “grandi polentate” in programma venerdì e sabato sera e domenica a mezzogiorno e sera nella tensostruttura di
via Manara Negrone. Menù a base
di lasagne di carne, polenta con
stufato d’asino, cervo, salsiccia
e funghi, baccalà, frittura, gorgonzola e salamelle. Si comincia
venerdì 11 alle ore 18 con la prima edizione del Memorial Luciano
Maccapani, corsa podistica non
competitiva. Alle ore 19 apre il
ristorante, mentre alle ore 19,30
a Palazzo Grocco consegna del
premio Senatore Pietro Grocco.
Alle ore 21 serata danzante con
Angela Band. Sabato alle ore 19
apre la cucina, alle ore 21 serata
danzante con Barbara e Lorenzo
Sax Band. Domenica 13 grande
polentata dalle ore 12, poi alle

VIGEVANO

Festa patronale della Parrocchia
Beata Vergine Addolorata. Venerdì 18 inaugurazione delle mostre
allestite in oratorio e serata musicale. Sabato 19 pomeriggio di
giochi per i bambini nel cortile
dell’oratorio. Domenica 20 alle
ore 16,30 processione per le vie
del rione. Sabato e domenica in
programma serate gastronomiche
a base di polenta e asino.
20 SETTEMBRE

CERGNAGO

La Pro Loco organizza in castello, per le vie del paese e al centro polisportivo il Palio del bove
grasso. Rievocazione storica con
corteo in costume e giostra dei
cavalieri a difesa dei colori delle
quattro contrade del borgo lomellino (Madonnina, Castello, Burio e

Salame d’oca: gli exploit internazionali a Parigi e Toronto

a prima affermazione all’estero del salame d’oca di
Mortara risale ad oltre un secolo fa, quando venne presentato
all’Esposizione internazionale
di Parigi. Era il 1913. In quella
circostanza fu rilasciato un diploma d’onore con croce insigne
e medaglia d’oro al mortarese
Dante Orlandini, partecipante
alla rassegna con salami d’oca
da lui confezionati, che furono
apprezzati e premiati per gli ingredienti dai quali erano composti, per il delicato sapore e
per gli aromi che li condivano.
Le oche insaccate erano del suo
stesso allevamento.
Seguirono altre trasferte del
salume in terra straniera, come
Barcellona e New York, promos-
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se in particolare da Gioachino
Palestro e Luigi Ferraris. Ma interessante e proficua risultò soprattutto quella del 1984 a Toronto, in Canada, dove il salame

d’oca mortarese, posto al centro
di una grande vetrina commerciale, al vaglio di esperti, fu
affidato per la valutazione della
sua bontà ai palati fini e all’appetito con acquolina in bocca
di operatori del ramo alimentare e di giornalisti specializzati.
Il programma della manifestazione, organizzata in un elegante salone del King Edward
Hotel e concentrata in una sola
giornata, si articolò in una conferenza stampa e quindi nella
degustazione di prodotti italiani ancora poco conosciuti
sul mercato nordamericano, fra
i quali appunto il salame d’oca
di Mortara. Lo staff dell’albergo
preparò un’enorme tavola su cui
spiccava un gigantesco stivale

ritagliato dal cartone e ricoperto di fette di celebrati prosciutti e di salame d’oca di Mortara.
In breve i numerosi ospiti canadesi divorarono la gustosa “little Italy” gastronomica a base
di affettati, dando poi fondo,
a parte, anche a tartine, spaghetti, pasta e fagioli, pizza,
sorseggiando vini e spumanti.
Un quotidiano della provincia
di Ontario scrisse in quei giorni
che il salame d’oca di Mortara
era stato una ghiotta scoperta
molto gradita dai buongustai
locali. Un piatto di famiglia di
alto valore nutritivo, prelibato,
di cui, annotò, ogni produttore
si rifiuta di rivelare l’antica formula originale. Top secret, cioè,
un salame in codice.

Capitolo finale della 49esima
edizione della Sagra del salame
d’oca. La manifestazione è anticipata, sabato 19, dal Prepalio,
nel quale le sette contrade si sfidano per determinare la griglia
di partenza del palio. Numerose
le iniziative in programma venerdì 25 e sabato 26 che fanno da
preludio al clou di domenica 27,
con la sfilata storica per le vie
del centro e la disputa del palio
tra gli arcieri delle sette contrade
cittadine. Nelle serate di venerdì
e sabato verrà proposto inoltre la
manifestazione “Tri pas in piasa”,
contenitore di eventi serali che
vanno in scena nel centro storico cittadino tra isola pedonale,
negozi aperti, shopping e musica
sotto le stelle.
Del comitato che l’1 ottobre1967
organizzò in città, con il patrocinio del sindaco Roberto Bianchi,
la prima sagra del salame d’oca
di Mortara, specialità unicamente locale, faceva parte l’orefice e
poeta per hobby Sergio Vittone
che, assumendo per l’occasione
il nome d’arte di Guido da Cozzo,
improvvisò alcune eleganti e sofisticate rime d’impronta secentesca in onore ed elogio del salume,
allo scopo di favorirne il rilancio.
Ideò inoltre, nel contesto delle
manifestazioni collaterali all’evento, un concorso nazionale di
poesia che laureò Carlo Borella,
storico gestore del Caffè Garibaldi
a Mortara, per il sonetto in vernacolo “Autunno lomellino”. Da
allora la sagra, con l’annesso concorso, è cresciuta in modo sempre
più soddisfacente e così pure ha
prosperato il commercio del salame d’oca. Un prodotto sintesi della gastronomia locale più quotata
e apprezzata. Dal 2004 è tra le
Indicazioni Geografiche Protette
(Igp) italiane riconosciute ufficialmente dall’Unione Europea,
che ha voluto così mettere il salame d’oca mortarese al sicuro dalle
imitazioni.
Da non perdere anche la Mostra
del palmipede con la tradizionale incoronazione del “re ocone”,
ovvero l’elezione dell’oca più pesante tra tutte quelle in passerella. Decine di esemplari tra oche e
anatre di razze provenienti da tutto il mondo, ornamentali e da carne, per una manifestazione unica
nel suo genere. Una vetrina che
suscita l’interesse degli addetti ai
lavori (e non solo).

8

I FATTI DEL MESE

LOMELLINA in comune | Settembre 2015

» 19 agosto

» 5 agosto

Maltrattamenti in famiglia:
denunciato operaio 40enne

Adesca online una sedicenne
promettendole tatuaggi gratis

A

San Giorgio Lomellina i carabinieri hanno denunciato
in stato di libertà per maltrattamenti in famiglia V.P.,
40enne, residente in paese, convivente, operaio, incensurato.
Al termine dell’attività d’indagine scaturita a seguito della
denuncia presentata nel mese di maggio dalla convivente
dell’uomo, una 27enne rumena, casalinga, i militari hanno
accertato una serie di episodi di maltrattamenti fisici e psicologici messi in atto dall’uomo e avvenuti nel corso dell’ultimo anno di convivenza (la loro relazione risulta iniziata nel
2009), a seguito dei
quali, in più circostanze, la donna aveva dovuto ricorrere
alle cure dei sanitari
per percosse ricevute.
In particolare, all’inizio dell’anno, a causa
di una spinta contro
il cancello, i sanitari dell’ospedale di Vigevano le avevano
diagnosticato una “lussazione della rotula sinistra” dimettendola con una prognosi di quindici giorni, mentre a marzo,
a seguito di alcune percosse ricevute, i medesimi sanitari le
avevano riscontrato un’altra lussazione alla gamba. Il comportamento dell’uomo è riconducibile alla sua dipendenza
dall’alcool. Nella circostanza, la donna ha rifiutato l’ospitalità presso una struttura protetta anche per la figlia di tre anni
poiché il presunto reo, che non risulta possessore di armi, si
è allontanato volontariamente dalla casa familiare il 31 luglio
scorso dopo un ennesimo litigio con la convivente, scaturito
a causa di alcune escoriazioni notate dalla donna sulla gamba
della figlia e per le quali sono in corso ulteriori accertamenti
da parte dei militari dell’Arma.

» 10 agosto

Spaccio di droga:
arrestato studente
di sedici anni

N

el corso di un controllo antidroga eseguito a Mortara
nei pressi del campetto di basket
e della piscina tra viale Dante e
via Ciniselli, i carabinieri hanno
segnalato uno studente 20enne
in quanto, a seguito perquisizione domiciliare, è stato trovato
a coltivare nel giardino della
villetta di famiglia tre piante di

marijuana. Hanno inoltre tratto in arresto per detenzione ai
fini di spaccio di stupefacenti
uno studente 16enne di Castello d’Agogna poiché, a seguito
di perquisizione domiciliare, è
stato sorpreso a detenere 120
involucri contenenti complessivi
60 grammi di marijuana, unitamente a un bilancino elettronico di precisione, a 40 bustine
destinate al confezionamento e
alla somma di denaro contante
di 700 euro, ritenuta provento
della medesima attività illecita.

P

rometteva tatuaggi gratis in
cambio di rapporti sessuali.
Con questo espediente L.S.,
44enne commerciante residente a
Venetico, in provincia di Messina,
ha adescato una sedicenne vigevanese su internet. I carabinieri ducali hanno denunciato in stato di
libertà l’uomo per i reati di adescamento di minorenni e detenzione
di materiale pedopornografico. Al
termine dell’attività di indagine,
anche informatica, svolta dai militari e scaturita a seguito della
denuncia presentata alcuni mesi
fa dai genitori di una studentessa, l’uomo, pregiudicato, è stato
individuato ed identificato come
responsabile di un adescamento
online nei confronti della giovane.
In particolare il 44enne, dopo aver
conosciuto la ragazza su un social
network utilizzando un nikname
falso ed essersi spacciato per rappresentante di modelle per conto
di un’agenzia milanese, l’avrebbe
ammaliata promettendole di eseguirle un tatuaggio gratuitamente

» 18 agosto

Vende il furgone
dell’impresa edile
per cui lavora

H

a venduto il furgone dell’azienda di Cilavegna per cui
lavorava: I.A., 41enne nato in
Egitto, residente ad Abbiategrasso (Milano), muratore, è
stato denunciato dai carabinieri
di Vigevano per il reato di appropriazione indebita. Secondo
quanto accertato dai militari
ducali nel corso delle indagini,
nel 2012 l’egiziano aveva ceduto
un furgone Nissan di proprietà
di una connazionale 41enne,
residente a Cilavegna, imprenditrice, approfittando della disponibilità del mezzo in qualità di
lavorante dell’impresa edile gestita dalla donna stessa.
Il mezzo sarebbe stato venduto
dal muratore a una coppia italiana e la denunciante, ignara,
l’avrebbe scoperto solamente
in questi giorni, allorquando
i “nuovi proprietari” del veicolo si sarebbero recati a casa
sua per richiederle i documenti
di circolazione, dichiarando di
averlo per l’appunto acquistato
dal 41enne residente ad Abbiategrasso. L’imprenditrice ha così
allertato i carabinieri, che hanno così ricostruito la vicenda.

nel caso avesse accettato di incontrarlo per consumare un rapporto
sessuale. La studentessa sedotta
ha accettato la proposta e così è
cominciato con l’uomo un assiduo
scambio telefonico, culminato con
la trasmissione da parte della giovane, su richiesta dell’uomo, di
vari selfie pornografici, ritrovati
sul computer del 44enne siciliano
a seguito di una perquisizione domiciliare insieme ad altro materiale

» 18 agosto

» 27 agosto

pornografico relativo ad altre giovani. I genitori della giovane hanno però scoperto tutto e si sono
rivolti ai carabinieri, che sono risaliti all’uomo che si celava dietro
un’identità fittizia. Dagli accertamenti successivamente esperiti dai
militari, le altre foto rinvenute in
possesso del commerciante messinese sono risultate appartenere a
ragazze maggiorenni, adescate con
lo stesso modus operandi.

» 20 agosto

Preso con tenaglia Mortara: minaccia Scivola e annega
e tronchesino
di uccidersi, salvato insieme al cane
trovato vivo e accomra uscita di casa per una pasnello zainetto
E’stato
pagnato in ospedale per Eseggiata con il suo cane ma

A

Vigevano i carabinieri della
città ducale hanno denunciato a piede libero per i reati di
detenzione di oggetti atti ad offendere e possesso ingiustificato
di chiavi alterate o di grimaldelli M.N.K., nato in Germania, 25
anni, residente a Francofonte
(Siracusa), operaio, pregiudicato
per reati contro il patrimonio.

essere visitato un 46enne di
Mortara per il quale era scattato
l’allarme. Vigili del fuoco, carabinieri e polizia locale di Mortara hanno battuto la zona dopo
l’allarme lanciato dalla figlia. Il
46enne era in preda allo sconforto dopo una lite con la moglie ed è stato rintracciato nella
zona industriale di Mortara, al
confine con Cergnago in evidente stato confusionale.

» 11 agosto

L’uomo è stato perquisito all’interno della stazione ferroviaria
di Vigevano, dove aveva tentato
di nascondersi nel tentativo di
eludere il controllo della pattuglia che poco prima lo aveva notato aggirarsi con fare sospetto
nei pressi di un’abitazione nella
zona di corso Pavia. Il 25enne
siciliano è stato trovato in possesso di tenaglia, tronchesino e
taglierino occultati all’interno
del suo zainetto. Gli arnesi sono
stati sequestrati e il giovane denunciato all’autorità giudiziaria.

non vi ha più fatto ritorno: il
corpo senza vita di Rita Bozzani, 75 anni, è stato trovato a
Tromello nell’acqua della roggia
Molinara, canale irriguo profondo circa due metri. I soccorritori
hanno ritrovato poco distante
anche il cadavere dell’animale.
Quasi certamente la donna è
scivolata in acqua con il cane
che aveva al guinzaglio e poi
entrambi sono annegati.

» 14 agosto

Via dai domiciliari: Minaccia la barista
portato in carcere che gli nega alcolici

I

carabinieri di Vigevano hanno
arrestato in flagranza dei reati
di evasione, violenza o minaccia
e resistenza a un pubblico ufficiale C.C., nato e residente a
Vigevano, 26 anni, operaio, che
era ai domiciliari. L’uomo è stato
sorpreso nei pressi dell’abitazione di una ragazza 20enne, sua
ex convivente, nei confronti della quale era stato accusato di lesioni. Il reo ha anche minacciato
il militare addetto alle operazioni di fotosegnalamento.

D

enunciato in stato di libertà
per tentata violenza privata
e minacce aggravate: nel mirino dei carabinieri è finito F.G.,
51enne pregiudicato di Dorno.
L’uomo si è reso responsabile di
minacce a una barista 27enne di
origine cinese, che si era rifiutata di servirgli ulteriori alcolici
dopo aver notato che il cliente
aveva già raggiunto uno stato di
evidente ebbrezza alcolica all’interno dell’esercizio ubicato in
piazza Dante a Dorno.
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I FATTI DEL MESE

» 6 agosto

» 27 agosto

Riforma della sanità
in Lombardia: cosa cambia

«S

ono molto soddisfatto,
non è una vittoria mia, è
una vittoria dei cittadini
lombardi: la riforma della sanità va
nella direzione giusta per garantire migliori servizi, minori costi
e riduzione del carico fiscale per i
contribuenti». Ha introdotto così
il presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, la presentazione degli elementi qualificanti
della riforma approvata in consiglio
regionale. Erano presenti i consiglieri regionali Fabio Rizzi e Angelo
Capelli, relatori del provvedimento
in aula consiliare.
Il provvedimento è passato con il
voto favorevole del centrodestra e
il voto contrario delle opposizioni.
Diverse le novità introdotte. La prima è la nascita del super-assessorato che riunisce le deleghe a salute,
welfare e famiglia. I ticket verranno rimodulati in base al reddito: in
particolare, da gennaio 2016 verranno ridotti per i redditi inferiori
a 30mila euro e già ad ottobre per
quelli inferiori a 18mila. Le Aziende

» 24 agosto

In preda all’alcool
orina per strada

A

Garlasco i carabinieri hanno
denunciato M.Z., 20 anni,
originario della provincia di
Lodi ma da tempo residente in
paese, per atti osceni in luogo
pubblico. Il giovane infatti è
stato sorpreso da una pattuglia
mentre espletava i suoi bisogni
fisiologici all’aperto in pieno
centro, incurante dei numerosi
avventori del vicino Blu Bar. In
preda ai fumi dell’alcool, non
aveva neppure compreso l’inopportunità del gesto.

» 24 agosto

Tenta di rubare
al Penny: beccato

I

carabinieri di Candia Lomellina hanno denunciato in stato
di libertà G.F., 36 anni, pregiudicato romeno ma da tempo residente in Lomellina, per il furto
di generi alimentari dagli scaffali del Penny Market di Mortara. L’uomo è stato fermato dalla
vigilanza del supermercato ed è
stato trovato in possesso di generi alimentari per un valore di
circa 20 euro. I carabinieri, dopo
averlo identificato, lo hanno denunciato in stato di libertà.

9

ospedaliere verranno trasformate
in ventisette Asst (Aziende sociosanitarie territoriali), ognuna delle
quali avrà un reparto dedicato ai
ricoveri ospedalieri e uno alle cure
territoriali, come l’assistenza ai disabili o quella domiciliare. I medici
di famiglia avranno nuove funzioni.
Accompagneranno il paziente fino
all’ospedale attraverso Aft (Aggregazioni funzionali territoriali) e
Uccp (Unità complesse di cure pri-

» 18 agosto

marie) per effettuare esami e curare determinate patologie (diabete,
malattie respiratorie).
Spariscono anche le Asl: si chiameranno Ats (Agenzie di tutela della
salute) e, da sedici, si dimezzano
a otto. Pavia resta autonoma. La
Regione prevede con la riforma di
recuperare circa 300 milioni di euro
da reinvestire per ridurre i ticket
sanitari, le liste d’attesa e le rette
delle residenze per anziani.

Trenord: al via la nuova
tessera elettronica “IoViaggio”

T

utte le tipologie di abbonamenti Trenord, compresi quelli
integrati, su un’unica tessera: è nata “IoViaggio” di Trenord, che dà la possibilità di gestire in autonomia i titoli di
viaggio via web e App Trenord (iOs e Android). Sulla nuova
tessera elettronica, che sostituirà progressivamente tutte le
tipologie di tessere oggi in uso sulle linee ferroviarie lombarde, si potranno caricare gli abbonamenti Trenord settimanale, mensile e annuale; gli abbonamenti integrati IoViaggio
TrenoMilano, TrenoCittà, IoViaggio Ovunque in Provincia,
IoViaggio Ovunque in
Lombardia e i settimanali integrati d’Area (Sitam). La nuova tessera sostituirà
Itinero, IoViaggio e
la Carta Regionale
dei Servizi Trasporto
(Crs-T), che potranno
essere usate fino alla scadenza (data stampata sulla tessera).
La nuova tessera “IoViaggio” si può utilizzare dal 1° settembre e si può richiedere nelle biglietterie, nei My Link Point
e online (store.trenord.it). Nelle biglietterie e nei My Link
Point la nuova tessera è acquistabile al prezzo di 10 euro,
mentre fino al 31 ottobre è possibile comprarla sull’e-store
Trenord al prezzo promozionale di 5 euro. Il primo abbonamento dovrà essere caricato in biglietteria, nelle rivendite
autorizzate, nei self service o online sull’e-store Trenord. Per
il rinnovo degli abbonamenti, a questi canali si aggiungono
anche l’App Trenord (iOs e Android) e gli sportelli bancomat
di Unicredit, Ubi Banca, Banca Popolare di Milano e IntesaSanpaolo (solo per questa banca, gli abbonamenti si possono
ricaricare anche tramite home banking).

» 20 agosto

» 26 agosto

Albonese: lite al bar Si porta a casa la spesa di un’altra cliente Prima musica alta
i carabinieri han- un’infermiera 40enne di Gropel- e schiamazzi, poi
Volano gli schiaffi AGarlasco
no denunciato in stato di lo Cairoli che, accortasi dell’amhanno denuncia- libertà per appropriazione di manco, ha segnalato l’episodio
insulti ai carabinieri
Icarabinieri
to ad Albonese per lesioni
personali e ingiurie P.M., nato
a Milano, 46enne, residente in
provincia di Varese, camionista,
pregiudicato. L’uomo, nel corso
di una discussione per futili motivi all’interno di un bar con un
coetaneo, residente ad Albonese, operaio, incensurato, lo ha
colpito al volto con uno schiaffo
procurandogli un taglio al labbro e una ferita al naso, giudicati guarbili in sette giorni.

cose smarrite A.L., 70enne, pensionata di Garlasco. Sulla base
degli accertamenti effettuati,
suffragati dall’esame delle immagini ricavate dal sistema di
videosorveglianza del supermercato Famila, è emerso che la
pensionata si era impossessata
di una borsa della spesa contenente generi alimentari per un
valore complessivo di circa 80
euro, dimenticata presso la cassa dell’esercizio commerciale da

» 20 agosto

» 20 agosto

Revocati i servizi sociali, va in carcere

A

Robbio i carabinieri hanno
tratto in arresto C.G., nato
a Melito Porto Salvo (Reggio
Calabria), 42enne, residente
a Robbio, autotrasportatore,
pregiudicato. Le manette sono
scattate su ordine dell’Ufficio
di Sorveglianza del Tribunale di
Pavia che ha emesso un provvedimento di revoca della misura
dell’affidamento in prova ai servizi sociali con contestuale accompagnamento in carcere, sulla base di alcune violazioni agli
obblighi impostigli segnalate

ai militari.
Identificata e rintracciata, l’anziana ha ammesso di aver prelevato la borsa della spesa dopo
essersi accorta che era stata
dimenticata dalla 40enne che
l’aveva preceduta alla cassa. La
pensionata è stata denunciata
per appropriazione di cose smarrite e non per il reato più grave
di furto in quanto si è offerta di
rifondere la 40enne del danno
subito, ripagandole la spesa.

dal comando di Robbio.
In particolare l’uomo il 14 agosto non ha risposto ai controlli
effettuati dagli operanti in orario notturno presso la sua abitazione, dove doveva permanere
dalle ore 23 alle ore 3, mentre il
2 giugno era stato denunciato a
piede libero per minacce aggravate nei confronti di un 53enne,
residente a Robbio, cittadino
con il quale anche il 16 agosto
si è reso responsabile di una lite
sedata soltanto dopo l’intervento sul posto dei carabinieri.

Sventato il furto
alla tabaccheria

I

carabinieri di Vigevano, intervenuti in via Sandro Botticelli, hanno sorpreso due soggetti
intenti ad armeggiare sulla saracinesca di una tabaccheria. Alla
vista dei militari i due si sono
dati alla fuga raggiungendo i
binari della vicina ferrovia, riuscendo a dileguarsi. La saracinesca della tabaccheria, chiusa per
ferie, è stata danneggiata nel
tentativo di operare un’effrazione, sventata solo dal tempestivo
intervento dei militari.

A

Olevano i carabinieri di Vigevano hanno denunciato
C.D.N., 42 anni, originario della
Romania ma da tempo residente nel comune lomellino, per
oltraggio e minaccia a pubblico
ufficiale. I militari sono dovuti
intervenire presso la sua abitazione su richiesta di alcuni
vicini, infastiditi per la musica
ad alto volume e gli schiamazzi
provenienti dalla casa dell’uomo. C.D.N., pregiudicato, alla
vista dei carabinieri è andato in
escandescenza lanciando insulti
a tutto il vicinato e proferendo
nei confronti dei militari epiteti
offensivi, minacciandoli di far
perdere loro il posto di lavoro se
lo avessero denunciato.
L’uomo, in evidente stato di
ebbrezza, è stato poi convinto
dopo circa mezz’ora dai militari
e dai connazionali con cui stava
trascorrendo la serata conviviale
a moderare i toni ed a lasciarsi
identificare. Al termine è stato
denunciato in stato di libertà
alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Pavia per
i reati di violenza o minaccia e
oltraggio a pubblico ufficiale.
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IL NOSTRO SPORT

Karate Program Garlasco:
approccio diverso alla disciplina
Davide Silini, presidente e direttore tecnico del club, spiega il nuovo modo di insegnare l’arte marziale

P

er il numero di settembre della rubrica
dedicata alle realtà sportive del territorio abbiamo intervistato Davide Silini,
presidente dell’associazione e direttore
tecnico del Karate Program Garlasco, oltre
che responsabile dell’attività giovanile della Fijlkam e collaboratore dell’Eurocamp di
Cesenatico. Silini illustra un nuovo modo di
insegnare e praticare l’antica arte marziale
originaria del Giappone.
Silini, quale passione si cela dietro la
nascita dell’associazione Karate Program di Garlasco?
Sicuramente la società sorge da un mio
amore personale per il karate e poi dalla
passione che ogni giorno mettono gli atleti che frequentano la mia palestra. Nato
nel 2007 su iniziativa del sottoscritto, il
lcub ha saputo raggiungere grandi successi inpochi anni, inanellando vittorie
e soddisfazioni. Gli atleti del Karate Program hanno infatti vinto diversi titoli regionali e ben tre titoli italiani attraverso
la pratica di un karate che è innovativo e
all’avanguardia.
Un karate innovativo? Si spieghi meglio…
La scuola e la mia passione nascono dai
dettami del professor Pierluigi Aschieri,
che grazie alla sua bravura e professionalità ha portato il karate italiano ai vertici
europei e mondiali. Sono stato proprio a
uno dei suoi seminari a Cesenatico e grazie a questa nuova tecnica di insegnamento del karate anche la mia associazione ha
riscosso un grande successo di corsi e di
ragazzi. Si tratta di un karate meno legato
ai dettami ferrei della disciplina tradizionale, quando l’atleta era chiamato a ripetere più e più volte la tecnica in maniera
meccanica e rigorosa. In questa nuova tipologia, che per certi versi richiede movi-

menti più dolci e coordinati, la principale
differenza è quella di non specializzarsi
per raggiungere un risultato immediato
ma piuttosto uno duraturo nel tempo, con
sistemi di allenamento non più rinchiusi
in schemi predefiniti ma con una predilezione per lo sviluppo cognitivo dell’atleta,
che una volta fortificata la mente tenderà
a rendere più forte anche il corpo.
Dunque un karate più dolce ma non
per questo meno “sportivo”?
Assolutamente sì. La componente sportiva è sempre preponderante, ma comunque
viene coadiuvata da un fattore mentale
che aiuta gli atleti a crescere e a svilupparsi, non solo nello sport ma anche nella vita. Il karate è infatti una disciplina
che permette di canalizzare l’esuberanza o
l’aggressività di certi bambini in maniera
positiva, facendo sfogare le loro energie e
allo stesso tempo insegnando l’apprendimento di regole e disciplina. Inoltre può
far emergere la personalità dei bambini
più timidi e concorrere a una loro maggiore predisposizione verso gli altri.

Pierluigi Aschieri, il maestro
della scienza abbinata allo sport

P

ierluigi Aschieri, originario di Zevio, in provincia di Verona, è colui
che ha portato l’Italia ai massimi livelli
nel karate attraverso una nuova visione
della disciplina, che abbina studi sulle
neuroscienze e sulla loro applicazione
negli sport da combattimento. Da anni
Aschieri è uno dei maestri indiscussi del
karate italiano e segue con passione e
competenza le varie nazionali azzurre ai maggiori eventi sportivi a livello
mondiale.
La sua carriera è iniziata con il judo,
ma dopo poco tempo ha deciso di passare al karate. Nel 1972 arriva sino ai
campionati europei e nel 1979 inizia la

sua carriera da allenatore e il suo studio. Diventa docente alla Scuola dello Sport del Coni e con la federazione
decide di iniziare un percorso per il
miglioramento degli allenamenti e per
una nuova visione della disciplina in
ogni suo aspetto. Grazie anche al suo
meticoloso lavoro, la nazionale italiana
è giunta così ai vertici mondiali e si può
tranquillamente dire che sia tra le prime quattro squadre del Vecchio Continente. Un apprendimento costante e un
lavoro motorio continuo hanno permesso ad Ascheri di divenire uno dei massimi esperti di tecnica e di allenamento
nell’arte del “nuovo” karate.

Da che età è possibile iniziare a praticare il karate e come pensa possa evolversi il movimento in Italia nei prossimi anni?
È possibile iniziare a praticare il karate
dai 4-5 anni in su, quando le capacità
motorie iniziano a svilupparsi pian piano.
All’interno del Karate Program Garlasco la
singolarità è che questo nuovo tipo di karate ha portato ad avvicinarsi a tale sport
molte ragazze, e infatti le atlete agoniste
della società sono tutte donne.
I corsi si svolgono tutti i giorni da lunedì a venerdì con esclusione del mercoledì.
Gli agonisti solitamente svolgono quattro
allenamenti a settimana, inoltre due volte al mese, principalmente nei weekend,
è possibile partecipare alle gare che vengono organizzate dalla Fijlkam, ente riconosciuto dal Coni. Per quanto riguarda il
movimento italiano del karate, credo che
si tratti di uno sport in crescita, lo dimostrano le tre medaglie vinte ai recenti giochi di Baku. L’augurio è che il karate possa
presto divenire disciplina olimpica.
Elia Moscardini
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MORTARA
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

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

L

a società Stars Volley ha riaperto le porte delle palestre per cominciare la nuova stagione sportiva. I
complimenti del presidente Giuseppe Viola a tutto lo
staff sono alle spalle e adesso si riparte più forte, e
tutti sono pronti per affrontare al meglio il prossimo
anno agonistico. È cominciato il terzo anno di attività
del sodalizio con persone capaci oltre che qualificate,
le quali si impegnano a fondo nelle varie attività per
favorire i tecnici e farli lavorare al meglio.
Gli allenatori, confermati anche quest’anno, saranno
ben diretti come al solito dalla responsabile tecnica e
generale Michela Viola, sempre pronta e determinata
a migliorarsi per accrescere la qualità in tutti i settori della società. I tecnici Ezio Furlano ed Elia Scafidi
proseguiranno nel lavoro tattico, tecnico e fisico per
lo sviluppo degli atleti.
Nella scorsa stagione sono stati ottenuti discreti risultati sportivi contro formazioni più forti e con maggiore esperienza.
«L’anno scorso osserva Michela
Viola - abbiamo
fatto registrare
più di ottanta
tessere associative, ma puntiamo
a migliorarci, cercando la qualità
in ogni allenamento».
Le attività e i corsi di questa nuova stagione sono
come al solito
rivolti principalmente ai giovani,
ma tutti coloro
che vogliono avvicinarsi alla pallavolo possono iscriversi al Corso Adulti che il club vorrebbe trasformare
in una vera e propria squadra per dare la possibilità a
questi neofiti della pallavolo di partecipare anche ad
un campionato competitivo.
«Principalmente però il nostro obiettivo - sottolinea
Viola - rimane concentratissimo sui ragazzi. Novità di
quest’anno è il corso Babyvolley per i bimbi dai 3 ai
5 anni, il Minivolley del primo e secondo livello per
i giovani dai 5 agli 11 anni, e a salire con l’Under 12
misto sia il 3 contro 3, che il 6 contro 6. Poi l’Under
13 maschile 3 contro 3 e 6 contro 6, l’Under 15 maschile, l’Under 14-16 femminile, e per finire la prima
squadra che parteciperà al campionato di 3a Divisione
femminile». Il lavoro in palestra è già iniziato e chi
volesse ulteriori informazioni può consultare il sito
internet www.starsvolley.com, oltre che la pagina Facebook “Stars Volley Mortara ASD”.

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

Sagra, scambio di piazze
ma la tradizione resta

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

LO SAPEVI CHE…
> Stars Volley, pronti
per un nuovo anno

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

Novità nella scelta delle aree per le iniziative clou della 49esima edizione

C

ome ogni anno l’ultima domenica di settembre si colora di
storia e allegria a Mortara
con il consueto appuntamento con la Sagra del
Salame d’Oca. Lo scorso 12
agosto però un summit a
palazzo comunale ha stabilito una sostanziale variazione all’interno delle
location che ospitano due
degli eventi più importanti
della rassegna: il tradizionale Palio e la manifestazione denominata “O...
che Bontà”, che permette
di mostrare i vari prodotti tipici della zona. Alla
riunione che si è tenuta
all’interno dell’ufficio del
sindaco hanno partecipato
il presidente del Comitato
Sagra, Battista Corsico, e
il presidente del Magistrato delle Contrade, Edoardo

Anfossi, oltre ovviamente
al primo cittadino Marco
Facchinotti.
Il problema principale da
risolvere nell’allestimento
della futura manifestazione verteva sugli spazi in
cui sviluppare i due eventi
centrali della sagra. Il Palio veniva infatti disputato
ormai dal 2010 in piazza

Vittorio Emanuele, mentre
la rassegna “O...che Bontà”
era realizzata in piazza Silvabella. Quest’anno però si
è voluto operare uno scambio fra le due location, motivato dall’impossibilità di
installare per un periodo
più lungo del solo fine settimana la tensostruttura di
“O...che Bontà” in piazza

Silvabella. Così il sindaco
ha sottoscritto la richiesta
del Comitato Sagra al fine
di sfruttare maggiormente
le strutture e avere ancora
più momenti per la valorizzazione dei prodotti locali.
Dunque per far fronte alle
necessità dei due eventi è
stato stabilito che il Palio
si svolgerà in piazza Silvabella, con anche nuovi
momenti di rievocazione
e nuovi personaggi, mentre la manifestazione “O...
che Bontà” sarà collocata
in piazza Vittorio Emanuele, in modo da garantire
una maggiore visibilità e
durata dell’evento. Questo
scambio di location dovrebbe permettere, nelle
intenzioni del sindaco e
degli organizzatori, una
migliore riuscita dell’intera
manifestazione.

FOCUS
Salame d’Oca: il 12 settembre cena di gala

È

in programma per l’ultimo
weekend di settembre la famosa
e gustosa Sagra del Salame d’Oca
che giunge quest’anno alla sua
49esima edizione. «Un vanto e un
orgoglio per tutta la popolazione
di Mortara, oltre che un momento
di aggregazione e divertimento»
commenta il sindaco Marco Facchinotti. Con l’inversione delle
piazze, che garantirà una maggiore
visibilità sia al Palio che alla manifestazione “O...che Bontà”, saranno molte le novità presentate alla
cena di gala prevista per il 12 settembre. Come è avvenuto nell’ultimo biennio, infatti, anche per la
sagra di quest’anno il programma
completo delle attività verrà svelato dal Magistrato delle Contrade
in una cena di gala presso la sala
della Borsa Merci.
Alla presenza di Ludovico Il Moro e
Beatrice d’ Este, vere e proprie star

del Palio, verrà presentato, oltre
al programma completo, anche il
drappo realizzato da Paola Cervio.
Durante la serata debutteranno
due nuovi personaggi del corteo
storico, che vanta oltre 400 figuranti: il Podestà e il Cancelliere,
che andranno a rappresentare l’autorità comunale della Mortara che
fu. L’aspetto gastronomico sarà
ovviamente improntato ai prodotti a base d’oca, mentre la cucina
della cena sarà affidata a Franco
Tolasi della Salumeria Nicolino e

il servizio sarà curato dagli alunni
dell’Istituto Ciro Pollini. Infine la
“cantina” della serata sarà a cura
dell’albergo ristorante Bel Sit. Non
vi è dunque modo migliore per iniziare la Festa del Salame d’Oca se
non entrare subito nel clima con
una gustosa cena a base di prodotti locali. Il costo della serata
sarà di 35 euro a persona ed è già
possibile prenotarsi inviando una
mail all’indirizzo magistrato@paliodimortara.it oppure telefonando
al numero 348.9314431.
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LO SAPEVI CHE…
> Il noir della biblioteca
a “Lomellina in Giallo”

A

ncora un successo per Mortara, l’altare della morte che, dopo la presentazione in grande stile dello scorso 9 luglio alla Biblioteca Francesco Pezza di
Mortara cui hanno partecipato più di un centinaio di
persone, taglia un altro traguardo importante. Il noir
sarà infatti tra i libri in concorso alla manifestazione
“Lomellina in Giallo”, che si svolgerà dal 2 al 4 ottobre
a Ferrera Erbognone. La rassegna giallo-noir, giunta
alla quinta edizione, vuol far riassaporare gli odori e
i profumi della Lomellina in una chiave improntata al
mistero, all’intrigo e al sospetto. Un parterre di autori
lomellini calcheranno il palco di “Lomellina in Giallo”:
fra loro Elia Moscardini, Gabriele Moretti e gli altri
sette autori di Mortara, l’altare della morte che non
vede l’ora di raggiungere altri importanti successi.


> Ritorna la Card
per i giovani mortaresi

D

opo il successo dello scorso anno, bis per il progetto Mortara Card, la tessera che offre ai giovani
mortaresi fino ai 18 anni sconti nei negozi della città
e ingressi gratuiti agli spettacoli di Mortara On Stage. «Anche quest’anno - commenta fiero il sindaco
Facchinotti - vogliamo dare ai giovani la possibilità
di partecipare gratuitamente a molti degli spettacoli
che si svolgeranno all’interno dell’auditorium». Prosegue il primo cittadino: «Stiamo anche parlando con
gli organizzatori degli spettacoli che non rientrano
nel programma di Mortara On Stage affinché possano comunque far partecipare gratuitamente i ragazzi
aventi la Card. Inoltre faremo un nuovo “censimento”
dei negozi che vorranno aderire all’iniziativa offrendo
sconti ai possessori della tessera». La card potrà essere richiesta in Comune durante tutto l’anno. Infine
il sindaco precisa che «la carta non si rivolge ai soli
studenti delle scuole di Mortara, ma anche a chi, pur
essendo residente, frequenta istituti fuori città».
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A settembre comincia
il nuovo anno al Civico 17
Attività culturali ed eventi in programma nella sala di via Vittorio Veneto

È

di nuovo tempo di
corsi e manifestazioni
alla Biblioteca Francesco Pezza di Mortara, conosciuta anche con il nome di
Civico 17. Si parte giovedì
10 settembre alle ore 16
con la festa di premiazione
del “Librovoro 2015”, concorso di lettura riservato a
fruitori della biblioteca dai
3 ai 99 anni. A seguire si
svolgerà lo spettacolo “Cavoli a merenda”, a cura di
Gioco Fiaba, che metterà in
scena una storia in cui due
improponibili investigatori si troveranno alle prese
con un misterioso affettatore di verdure. Un giallo
complicato all’insegna del
divertimento tra indizi, testimoni e sospetti, ma grazie all’aiuto di tutti i bambini che parteciperanno la
giustizia trionferà.
Sabato 12 alle ore 9.30
nuovo appuntamento con
le visite guidate di Biblioteca On Tour, che porterà tutti gli appassionati
all’interno delle mura della Triennale di Milano alla
mostra “ArtsFood”, realizzata nell’ambito dell’Expo,
e a visitare il Museo del

Design. La “spedizione”
avrà come accompagnatrice Marcella Tosi. Venerdì
18 alle ore 21 sarà realizzato il recital dal titolo
“Amore e Psiche” a cura di
Vox Organi. Lo spettacolo
si svilupperà con una rilettura del mito latino ad
opera di Tatiana Clerici e
Max Di Landro, con il tono
della fiaba e del dialogo tra
corpo e anima. Un modo
diretto e coinvolgente per
avvicinare il pubblico alla
letteratura classica con
una storia immortale nel
corso dei secoli. Ad accompagnare le due voci narranti sarà la musica del Vox
Organi Ensemble. Il mese
di settembre prosegue poi
con il tradizionale torneo
di scacchi, in programma

da venerdì 18 a domenica
20 settembre. Sabato 19
alle ore 10.30 vi sarà invece la presentazione dei
corsi per adulti e bambini,
che partiranno da ottobre
2015 per concludersi a
maggio del prossimo anno,
con la presenza dei docenti
che illustreranno ciascuno
in dieci minuti i loro programmi. I corsi già previsti
sono quelli di lingua straniera per bambini e adulti,
cui si aggiungono quelli di
tessitura, pittura informatica. Ma molti altri sono in
cantiere. Dopo la presentazione dei corsi sarà inoltre
già possibile effettuare
l’iscrizione e durante l’incontro saranno presentati
anche i programmi di Biblioteca On Tour per le gite

future. Sempre sabato 19 a
partire dalle ore 16.30, a
cura di Mike Farrel,l si potrà giocare sulla pronuncia
inglese con l’incontro “Non
prendiamo navi per pecore”: un viaggio divertente
nella lingua anglosassone.
Sarà anche l’occasione per
iscriversi ai diversi corsi di
inglese che si terranno in
biblioteca.
Mercoledì 23 settembre
penultimo appuntamento
del mese con la mostra di
fotografie intitolata “La
luce in scena: Alessandra
Pisani fotografa I Riso e
Amaro”. Infine l’ultimo appuntamento del mese sarà
venerdì 25 con la premiazione del 48esimo Concorso nazionale di poesia Città di Mortara organizzato
dal Circolo Culturale Lomellino. La direzione della
biblioteca ricorda inoltre
che sarà possibile iscriversi
sino a mercoledì 30 settembre alla mostra guidata
“Ghinzani. Open air”, che
si svolgerà martedì 13 ottobre alle ore 17 al Castello Isimbardi, e alla mostra
“Giotto, l’Italia” a Palazzo
Reale a Milano.
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GARLASCO
MUNICIPIO
Piazza Repubblica 11
tel. 0382 825 211 - fax 0382 820 304
protocollo@comune.garlasco.pv.it,
protocollo@pec.comune.garlasco.pv.it
www.comune.garlasco.pv.it
SINDACO
Pietro Francesco Farina
ASSESSORI
Giuliana Braseschi (vicesindaco), Maffei Alessandro,
Renato Carlo Sambugaro e Francesco Santagostino

LO SAPEVI CHE...
> Al via la manutenzione
di scuole e strade

U

n nuovo anno scolastico sta per iniziare anche a
Garlasco, così si sono resi necessari alcuni interventi di manutenzione per quanto riguarda tutti gli
istituti scolastici presenti in città. Inoltre grazie anche
all’aiuto di Enel Gas si è provveduto all’asfaltatura e alla
copertura di alcune buche che rendevano difficoltosa
la viabilità. «Sono
interventi - commenta l’assessore
ai lavori pubblici,
Francesco Santagostino - oserei dire
di ordinaria amministrazione, ma
che erano assolutamente necessari
per la messa in sicurezza sia di alcuni edifici scolastici
che di alcune strade all’interno del paese. A fine agosto
è anche partito ufficialmente il progetto per l’appalto
del piano strade che prevede un costo di circa 300.000
euro al fine di garantire una migliore viabilità all’interno del territorio comunale».


> Prevista entro marzo
l’illuminazione a led

S

aranno circa 1.800 i punti luce che entro il prossimo marzo verranno cambiati all’interno di Garlasco. È infatti iniziato l’iter burocratico per procedere
alla sostituzione delle lampade esistenti con fonti luminose a led, che dovrebbero garantire nelle intenzioni dell’amministrazione un risparmio energetico, che
potrebbe quindi gravare meno sulle casse comunali, e dare una migliore visibilità.
«A metà settembre
- spiega l’assessore ad ambiente ed
ecologia, Francesco
Santagostino - verrà
discusso il progetto in
consiglio comunale. Le luci
a led sono oggi il metodo all’avanguardia per quanto concerne l’illuminazione comunale, e quindi anche il Comune di Garlasco, attento all’ambiente e al risparmio energetico,
ha deciso di adottarle». L’assessore ha infine spiegato
che entro marzo 2016 le fonti luminose saranno quasi
totalmente a led e che la vera e propria sostituzione
dovrebbe iniziare già prima della fine dell’anno.

RSA “Opera Charitas S. Anna”
via L. Da Vinci - tel. 0382 825 911
SCUOLE
Nido - via Sampietro, 7 - tel. 0382 822 193
Materna - via San Zeno
tel. 0382 820 283
Istituto comprensivo ”CD Luigi G. Poma”
Primaria - via Toledo 9 - tel. 0382 822 817

Secondaria di primo grado
via Bozzola 32 - tel. 0382 822 278
UFFICIO POSTALE
via Don Gennaro 1 tel. 0382 825 811
FARMACIE
Bozzani - corso Cavour 134
tel. 0382 822 034

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

È tempo di festa patronale

Q

uattro serate e numerosi appuntamenti
imperdibili promettono di ravvivare la Festa
Patronale di Garlasco, che
andrà in scena dal 12 al 14
settembre con un prologo
previsto per la serata di
venerdì 11 settembre. Uno
dei momenti più importanti della manifestazione
sarà la mostra mercato dal
titolo “Dalla terra alla tavola” che sarà inaugurata
sabato 12 alle ore 21 con
anche il corteo medievale
e la presenza degli sbandieratori di Mortara (nella
foto in alto), mentre è previsto per la serata di venerdì 11 settembre, sempre
alle ore 21, lo spettacolo
teatrale realizzato dall’Università del Tempo Libero
dal titolo “Il Bello addormentato nel bosco dell’impiccato”. Inoltre saranno
tre le serate all’insegna
della buona cucina grazie
alla Pro Loco, che ha previsto per sabato 12 la Sagra degli Gnocchi a partire
dalle ore 20 presso l’area
Bocciodromo (nella foto in
basso). Il menù prevede:
gnocchi al ragù, gnocchi
al pesto, gnocchi ai quattro formaggi e gnocchi al
“Sugo di Garlasco”. Infine

si potranno gustare piatti a base di salumi misti,
lonza e costine di maiale.
La serata sarà allietata
con musica dal vivo dalla
“Anonimi Band”.
Domenica 13 settembre
dalle ore 20 presso l’area
Bocciodromo una ricca
cena attende tutti i turisti, con il cambiamento di
menù che vedrà il trionfo
dei risotti e delle lumache.
Il risotto si potrà degustare in diverse varianti:
radicchio e salsiccia, porcini, oppure gorgonzola e
zafferano, di secondo invece è previsto lo stracotto
al Barbera. La serata avrà
come sottofondo le note

della Garlasco Band Orchestra che regalerà ai visitatori un concerto di musica
leggera. Chiuderà la tre
giorni culinaria la serata
dal titolo “Sapore di Mare”,
sempre a partire dalle 20
presso l’area Bocciodromo.
Il menù fisso prevede pasta
al ragù di pesce, pesciolini

fritti, calamari fritti, contorno a scelta. La festa si
concluderà con la serata
danzante
dell’orchestra
Massimo Dellabianca. Una
sagra che promette di divertire e allietare tutta la
popolazione di Garlasco e
i numerosi turisti che ogni
anno la frequentano.

Nuovo bando per la gestione del calore
Partirà a breve il bando per la gestione comunale del
calore, che vuole racchiudere tutti gli impianti sotto
un unico controllo, oltre che proporre un rinnovo degli apparati stessi. «Sono previsti - spiega l’assessore
Francesco Santagostino - sia alcuni interventi di coibentazione, come quello nella scuola elementare di via
Toledo (nella foto), in cui sarà effettuato il rifacimento
delle vetrate nella zona più fredda dell’istituto al fine
di garantire una migliore coibentazione degli spazi, sia
interventi di sostituzione delle valvole termostatiche».
L’assessore garlaschese prosegue: «Non saranno però
questie le sole opere che effettueremo. È infatti previsto anche il rifacimento della copertura del municipio,
che risulta usurata dal tempo e dagli agenti atmosferici
e quindi non è più in grado di garantire una efficiente
coibentazione». Il piano di lavori sarà effettuato mediante project financing, un’operazione di finanziamento a lungo termine la cui copertura sarà garantita
da flussi di cassa previsti dall’attività di gestione dell’opera all’interno del progetto stesso.
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MUNICIPIO
Piazza Libertà 2
tel. 0384 67 51 - fax 0384 670 415
sindaco@comune.robbio.pv.it
www.comune.robbio.pv.it
SINDACO
Roberto Francese
ASSESSORI
Stefania Cesa (vicesindaco) Marco Ferrara,
Gregorio Rossini e Laura Rognone

LO SAPEVI CHE...
> Nuova illuminazione
per l’As Robbio

Q

uattrodici nuove lampade per illuminare il prossimo
campionato dell’As Robbio, squadra di calcio iscritta
in Prima Categoria: nei primi giorni del mese di agosto la ditta Camess di Robbio ha sostituito dieci fari
del campo di allenamento e quattro fari nel rettangolo di gioco principale
del Centro Sportivo Comunale di via
dell’Artigianato per
consentire le attività
della società. «Una
sostituzione annunciata - ha spiegato
l’Assessore allo Sport
Marco Ferrara (nella
foto) - e assolutamente necessaria per l’inizio dei campionati, ma non
è l’unica novità: durante l’estate sono stati anche ripuliti gli spogliatoi della prima squadra e tinteggiati
quelli delle giovanili, mentre la società As Robbio si sta
attivamente impegnando nella gestione del verde del
centro sportivo, nella cura dei campi e nella verniciatura dei gradoni delle tribune». L’avventura dei granata
inizierà domenica 6 settembre.


> Aule rinfrescate
con “Scuolebelle”

A

fine luglio tutte le aule della scuola primaria Dante
Alighieri si sono rifatte il look per il prossimo anno
scolastico, al via il 14 settembre. L’operazione di restyling (zoccolo arancio, muri bianchi e porte azzurre)
è stata possibile grazie al contributo a fondo perduto
di circa 18mila euro stanziato dal Governo Renzi per
il progetto #scuolebelle, dopo la segnalazione dell’amministrazione Francese nel giugno 2014. In autunno
verranno rinfrescate anche le aule delle scuole medie
Enrico Fermi di piazza San Pietro a fronte di un ulteriore contributo di 12mila euro.

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

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

Un anno di “sociale”
L’attività svolta nelle parole del vicesindaco Stefania Cesa

È

stato un anno molto intenso per
il vicesindaco Stefania Cesa: nei
suoi primi quindici mesi di governo a fianco del sindaco Roberto
Francese si è fortemente impegnata
per la riorganizzazione del settore
sociale del Comune di Robbio, puntando sulla valorizzazione dei servizi, il contenimento dei costi e l’aiuto
alle persone veramente bisognose.
Proprio nelle ultime settimane, infatti, diversi alloggi di proprietà comunale e dell’Aler (Azienda Lombarda Edilizia Residenziale) sono
stati liberati grazie ad una politica
di controllo e riassegnati a robbiesi
in difficoltà, iscritti a pieno titolo
in graduatoria. Inoltre, a differenza
degli scorsi periodi, quasi tutte le
famiglie occupanti stanno pagando l’affitto e la maggior parte degli
inquilini morosi ha sottoscritto un
piano di rientro.
Come è stato possibile? «Monitoriamo i pagamenti - commenta il vicesindaco - e sollecitiamo gli impegni
di rateizzazione su tutte le nostre
case. Quasi tutti gli inquilini si sono
mostrati collaborativi e provvedono
a rispettare i pagamenti sollecitati dai nostri uffici». E chi non avrà
cura degli immobili assegnati o non
ne manterrà il buono stato? «Perderà
il diritto alla casa comunale: non è
più tollerabile - aggiunto Cesa - che
alcuni inquilini approfittino della
situazione depauperando e danneggiando gli alloggi che vengono loro
assegnati. Quindi il monitoraggio,
oltre che sui pagamenti, avviene anche sullo stato d’ordine degli alloggi
e garantirà alle casse comunali un

Il vicesindaco Stefania Cesa nel suo ufficio

certo risparmio». L’attenzione del
vicesindaco e assessore ai servizi sociali in questi mesi di governo si è
rivolta anche alla regolare pubblicazione di bandi per i lavori socialmente utili e alla possibilità di attivare
sussidi attivi per persone disagiate
in cambio di prestazioni di servizio
per la comunità robbiese. «Con il Sil
(Servizio Inserimento Lavorativo,
n.d.r.) di Vigevano e attraverso i piani di zona di Mortara - spiega Cesa siamo riusciti ad attivare ben dodici

VIABILITÀ...

Maggiore sicurezza
con le lampade a led

A

nche il quarto incrocio
robbiese è stato dotato
di semafori con lampade a
led per potenziare la sicurezza stradale: poco prima della
pausa agostana sono stati realizzati i lavori di ammodernamento del crocevia formato da
via Palestro, via San Valeria-

no, corso Bellotti e via Goito
all’ingresso del centro cittadino. L’incrocio nella scorsa
primavera fu teatro di una
carambola fra due automobili, una delle quali abbatté il
semaforo di via San Valeriano.
(Nella foto a destra, l’assessore
Gregorio Rossini)

borse lavoro, di cui quattro sono andate a buon fine con l’assunzione del
lavoratore». Un particolare occhio di
riguardo è stato dato anche all’asilo nido Il Girasole di via Nicorvo.
«Vi abbiamo investito molto - chiosa Stefania Cesa - cercando di promuovere ulteriormente le iscrizioni:
tenendo conto delle richieste dei
genitori abbiamo regolato le temperature dei locali e acquistato mobili
a norma per rendere l’ambiente più
sicuro e allegro».
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Palio 2015, tutti
gli appuntamenti

LO SAPEVI CHE… 
> Fiera campionaria:

si parte il 5 settembre

È

tutto pronto per la 31esima Fiera campionaria di
Arte e Commercio: nonostante il periodo di crisi
globale che attanaglia le piccole realtà economiche e
produttive, per l’occasione sono comunque attesi oltre
trenta standisti. L’esposizione, organizzata dall’instancabile Fabrizio Cappella con l’appoggio di tutta l’amministrazione comunale, si terrà presso i locali della
scuole elementari Dante Alighieri di viale Gramsci dal
5 all’8 settembre in concomitanza del Palio dl’Urmon,
della Fiera Agricola e del grande Luna Park allestito in
piazza Divertimenti per la Festa Patronale di Robbio.
Oltre agli stand spazio anche per le associazioni di volontariato e per il banco di beneficenza pro Oratorio
San Pio X. L’inaugurazione è prevista sabato 5 settembre alle ore 18,30.

L’amministrazione presente con Fabrizio Cappella


> Fiera agricola, fervono
gli ultimi preparativi
Fervono ormai gli ultimi preparativi per la tradizionale
mostra agricola e zootecnica, giunta quest’anno alla
sua 48esima edizione e diventata negli anni un vero
e proprio fiore all’occhiello di tutta la provincia di Pavia. Proprio in questi giorni l’assessore alle manifestazioni Gregorio Rossini e il consigliere comunale Katia
Canella, per il secondo anno alla guida del Comitato
per il Coordinamento delle Iniziative Agricole, stanno
lavorando sodo per ultimare al meglio l’organizzazione.
Nonostante le mille difficoltà, infatti, si cerca di mantenere la storica tradizione robbiese nata negli anni
’60: ancora una volta, in occasione della grande fiera
del martedì, dopo la festa patronale di domenica 6 settembre, a Robbio si terrà l’esposizione statica di bovini,
equini e dei mezzi agricoli, patrocinata da Provincia di
Pavia, Camera di Commercio e Comune di Robbio.
Alle 10,30 di martedì 8 settembre è quindi prevista
l’inaugurazione ufficiale della mostra, mentre verso
le 11, presso l’androne delle scuole medie, si terrà il
tradizionale dibattito sull’attuale stato dell’agricoltura locale: attesi numerose autorità provinciali, esperti
del settore, industriali e sindaci dei paesi limitrofi. «Un
grande ringraziamento va rivolto ai membri del Comitato, all’ufficio tecnico, all’ufficio segreteria e commercio, alla polizia locale e ai numerosi sponsor» hanno
chiuso Rossini e Canella.

Il dibattito sui problemi dell’agricoltura dell’edizione 2014

B

ussa impaziente alle
porte la 31esima
edizione del Palio
dl’Urmon, sapientemente
organizzata dai volontari
del Comitato Palio, con il
patrocinio del Comune di
Robbio: anche quest’anno
sono dieci i giorni di festa
e sono iniziati giovedì 27
agosto per culminare domenica 6 settembre con
la palpitante corsa delle
carriole. Musica, giochi,
gastronomia e spettacoli
sono gli ingredienti scelti dagli organizzatori per
coinvolgere i robbiesi e gli
abitanti dei centri limitrofi. A inaugurare la girandola di eventi la sfilata di
moda a cura de “Il Cucciolo” di Marta Vanzini e
l’heavy metal dei Bad Bon
Roses presso il PalaPalio,
fulcro di tutta la kermesse. Venerdì 28 si è tenuta
la tradizionale corsa nei
Rioni organizzata dalla Podistica Robbiese, ma anche
la prima serata della Rassegna Canora, dedicata alla
competizione fra i ragazzi.
Sabato 29 agosto sono stati in gara gli adulti, mentre domenica 30 agosto si
è celebrata l’apertura ufficiale del Palio, con l’arrivo
della Fiaccola (portata dai
rioni e dalla Podistica Robbiese) e con lo spettacolo
di musica e moda organizzato in collaborazione con
gli atelier, gli hair stylist e
gli estetisti di Robbio. Lunedì 31 agosto è l’ultimo
giorno dell’anno nel calendario robbiese: il Comitato
Palio guidato dal presiden-

A partire dall’alto alcuni momenti della festa robbiese: la sfilata
storica, la palpitante corsa delle carriole robbiese e la preparazione della maxi Paniscia

te Orieto David ha quindi pensato a un grande
cenone per festeggiare il
capodanno! A seguire, una
settimana ricca di sfide fra
gli otto rioni della cittadina: si parte martedì 1°
settembre con carrioline e
pallamattone, si prosegue
mercoledì 2 settembre con
corsa nei sacchi e carilò,
giovedì 3 settembre con su
e giù dalla pertica e taglio
del bicc, per concludere
venerdì 4 settembre con
sciopa al balunin e tiro alla
fune. Sabato 5 settembre
è invece in calendario la
decima notte bianca con
una miriade d’iniziative da
non perdere organizzate
da Panta Rei, con le associazioni locali e i commercianti robbiesi.
Durante i dieci giorni di
festa sarà sempre attivo
lo “Stand del cotechino”,
curato dagli instancabili
cuochi del Palio dl’Urmon.
Domenica 6 settembre
il grande giorno. Dalle 9
bancarelle di gastronomia,
hobbistica e artigianato,
dalle 10,30 processione religiosa con la statua della
Madonna del Rosario, patrona di Robbio, e Santa
Messa con benedizione del
palio celebrata dal parroco
don Gianni Fagnola. Alle
16 partenza della sfilata
storica con oltre cinquecento figuranti in costume
d’epoca, mentre alle 18
emozionante corsa con le
carriole: il vincitore si aggiudicherà il palio numero
31. A seguire maxi paniscia da 1.500 porzioni.

Basket, gli “Aironi” premiati in Municipio

F

esta grande nel municipio robbiese per rendere omaggio alla storica
impresa degli Aironi Fluidotecnica Robbio: l’associazione sportiva guidata
da Giordano Andreello e
Giosuè Pozzato nello scorso maggio ha conquistato
sul campo il diritto a partecipare al campionato di
C Gold, la quarta serie del
basket professionistico.
Alla presenza del sindaco
Roberto Francese, della
giunta al gran completo e del sindaco emerito
Marcelo Gasperini sono

stati premiati con numerose medaglie e una targa
commemorativa i ragazzi
del minibasket, i giocatori della prima squadra e
la dirigenza della società

(foto sopra) per ricordare la storica impresa nei
play off con Cermenate.
«I risultati ottenuti dalla
Fluidotecnica in questi
anni - hanno commenta-

to il primo cittadino in fascia tricolore e l’assessore
allo sport Marco Ferrara
- sono un grande vanto
per la comunità robbiese:
la conquista della serie C
Gold è un risultato storico per lo sport cittadino,
un risultato che vi premia
e ci inorgoglisce».
Gli Aironi giocheranno le
partite di casa al PalaCantone di via dell’Artigianato al sabato pomeriggio
(ore 18): la nuova avventura in serie C Gold inizierà nel weekend del 26
settembre.
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M

ese fitto di eventi nel capoluogo e nelle frazioni,
a partire da sabato 5 settembre quando si danzerà
in piazza Cavour dalle ore 19 con la “Festa di fine estate” a cura di Auser Gambolò. Sempre sabato, al centro
sportivo Garbana, si svolgerà la “Pizzata”. Domenica 6
settembre sarà la volta delle frazioni. Alla Garbana è in
programma la “Festa patronale”, mentre a partire dalle
ore 9 fino alle ore 24 la frazione Belcreda sarà animata
dalla “Festa di fine estate”. Una manifestazione dedicata ai giovani e ai bambini con tanti giochi e sport
che si svolgeranno nella piazzetta del Centro sociale e
al campo sportivo della frazione, organizzata dal consiglio di frazione Belcreda e da Falchi Rugby Lomellina.
Venerdì 11 settembre alle ore 20 ci sarà invece la possibilità di gustare prodotti locali con la “Cena a km 0”
nel rione Santa Maria.
Non mancheranno nel mese di settembre anche le
occasioni culturali. Sabato 19 si terrà infatti la mostra
con il convegno sul tema “I Beccaria a Gambolò”,
mentre domenica 20 spazio all’iniziativa “Scopri
Gambolò”, con visite guidate ai monumenti storici e
artistici della città (pagina successiva, n.d.r.).
Chiuderà il programma del mese di settembre il
“Concerto jazz” a cura dell’associazione Greenwood, in
programma al salone Litta.


> Agostino Beccaria apre
la proposta culturale

L

a nuova e interessante proposta “Scopri Gambolò“
(pagina successiva, n.d.r.) parte con la mostra dedicata al più importante benefattore della città: Agostino Beccaria. Il 19 settembre, nella superba cornice di
Sant’Eusebio, viene proposta
una mostra che attraverso la
grandezza e la generosità del
conte Agostino Beccaria (nel
ritratto), mette in evidenza
la situazione storica del comune di Gambolò, i suoi rapporti con il feudatario e specialmente la sua generosità
che rende ricco il magnifico
ospedale San Matteo di Pavia.
La mostra, presentata da un
importante cattedratico, si svolgerà dal 19 al 27 settembre. Saranno esposti, per la prima volta, i ritratti di
Agostino e Zarina Beccaria, le antiche mappe e le nuove accurate riproduzioni, documenti storici del tempo
custoditi presso i nostri archivi. Al centro, la cappella
Beccaria, voluta da Agostino, alla quale ha legato la
sua imponente eredità di Gambolò, Tromello e Borgo
San Siro. Dopo la piacevole signoria dei Beccaria il Castello di Gambolò passò a Ludovico il Moro e la pace
agreste del borgo ne venne rivoluzionata.

via Garibaldi 22 - tel. 0381 938 100
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tel. 0381 640 242
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GAMBOLÒ
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tel. 0381 640 355
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Favergiotti - via Vittorio Emanuele, 6
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Approvato il bilancio:
nessun aumento di tasse

SINDACO
Claudio Galimberti

LO SAPEVI CHE… 
> Settembre in città:
sagre, eventi e concerti
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Conti a posto, Tari abbassata e rimane la qualità dei servizi comunali

I

l consiglio comunale di Gambolò, nella seduta del 10 luglio, ha
approvato a maggioranza il bilancio annuale di previsione 2015, il
documento pluriennale per il triennio 2015-2017 e l’allegata relazione previsionale e programmatica.
La delibera è stata approvata prima
del termine stabilito dal decreto
ministeriale, che prevedeva come
decorrenza il 30 luglio. Nonostante
i pesanti tagli imposti dallo Stato,
l’amministrazione non ha fatto ricorso ad aumenti di tasse: non vi
sono aggravi, anzi ci sarà una diminuzione della quota della Tari relativa allo smaltimento dei rifiuti data
l’introduzione, a partire da luglio di
quest’anno, del servizio di raccolta
differenziata porta a porta su tutto
il territorio gambolese da parte del
Clir. Al contempo, ciò ha comportato
anche una diminuzione delle spese.
«Il momento storico che stiamo vivendo - sottolinea la giunta - è connotato da una grave crisi economica
congiunturale e ciò ha indotto ancora di più a noi amministratori ad
adoperare, oltre che la massima efficacia, efficienza ed economicità,
anche la massima sensibilità, oculatezza e trasparenza nella gestione
delle risorse disponibili. La giunta
ha infatti vagliato e scelto attentamente le priorità e gli obiettivi da
perseguire al fine di conservare un
bilancio sano e privo di forme di indebitamento».
Immediatamente dopo l’approvazione del rendiconto per l’esercizio
2014, che ha rilevato il dato positivo
di chiusura al 31 dicembre 2014 pari
a 2.023.597,67 euro, è stato approvato il riaccertamento straordinario dei
residui che ha modificato alla data
del primo gennaio di quest’anno la
situazione degli stessi, determinando un nuovo avanzo di amministrazione pari a circa 2.200.000 euro.
Parte dell’avanzo è stato utilizzato
per finanziare spese correnti le cui
entrate direttamente correlate erano
state incassate nei precedenti esercizi, mentre per 170.000 euro è stato
destinato a spese in conto capitale e
comprende i seguenti interventi: sistemazione della sala consiliare nel
Castello Litta; realizzazione degli
uffici presso l’attuale sala consiliare; manutenzione straordinaria del

castello; acquisto di un automezzo
e di attrezzature per servizi tecnici; manutenzione straordinaria della
piscina; manutenzione straordinaria
delle strade e rifacimento dell’asfalto; interventi mirati alla sicurezza
stradale; acquisizione di aree per
la sistemazione della rete viabile;
sistemazione di aree verdi e opere
connesse e manutenzione straordinaria dell’asilo. Per quanto riguarda
i trasferimenti dallo Stato, il fondo di solidarietà comunale è stato
ridotto da 703.578 euro del 2014
a 609.726 euro del 2015 e gli altri
trasferimenti dallo Stato finalizzati
sono stati diminuiti da 280.000 euro
del 2014 a 114.000 euro del 2015.
A metà anno, la gestione del servizio idrico integrato è passato a Pavia
Acque: si registra pertanto una diminuzione di entrate e contestualmente anche una diminuzione di
spese connesse al trasferimento del
servizio di depurazione e successivo
azzeramento a partire dal 2016.
Nell’arco dell’anno si prevede una
riduzione delle spese del personale
dovute alla cessazione di un dipendente con conservazione del posto,
a un’aspettativa non retribuita di sei
mesi e al pensionamento di un’unità di personale educativo dell’asilo
nido. Il servizio di assistenza dei
disabili presso la scuola materna e
la scuola elementare è parzialmente
coperto con il personale in organico,

anziché avvalersi totalmente di personale della cooperativa.
L’amministrazione ha approvato l’utilizzo di voucher lavoro per 30.000
euro che saranno adoperati per il rifacimento, la ristrutturazione e l’ammodernamento di aree verdi, spazi
pubblici e lavori vari di manutenzione. Sono state aumentate le risorse
per le attività culturali: verrà potenziato l’acquisto dei libri per la biblioteca, verranno introdotti i premi di
studio per gli studenti meritevoli,
liquidato il canone relativo alla convenzione di Sant’Eusebio, verranno
potenziate le attività per i bambini
dell’asilo nido mantenendo le rette
invariate, e introdotto uno sportello
d’ascolto e orientamento per le donne e di uno sportello prima infanzia per l’aiuto alle neo mamme nella
cura e nella gestione dei propri figli.
Approvato anche il piano annuale
delle alienazioni immobiliari relativo
all’anno 2015, che prevede un terreno di viale Agricoltura, un terreno di
viale Artigianato e i terreni facenti
parte dell’ex zona logistica “Aeronautica Militare”.
Il Patto di Stabilità è stato sempre
rispettato. Il revisore contabile ha
dato parere positivo. Il bilancio 2015
è dunque un rendiconto estremamente sano che, senza aumentare la
pressione fiscale, difende la qualità
dei servizi che puntualmente vengono erogati dall’amministrazione.
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Protezione Civile:
nasce il nuovo gruppo

LO SAPEVI CHE… 
> “Scopri Gambolò”
domenica 20 settembre

L’

iniziativa, che prevede una serie di aperture straordinarie e di visite guidate ai monumenti storico–artistici gambolesi, è organizzata dal Comune con
la collaborazione delle Confraternite di Santa Maria,
San Paolo e San Rocco, della Parrocchia, della Pro Loco
Gambolò, del Museo Archeologico Lomellino e degli
esercenti del paese. Dal mattino di domenica 20, a partire dalle ore 10 in poi e nel pomeriggio dalle 15, sarà
possibile visitare chiese, castello e museo archeologico,
accompagnati da alcune guide messe a disposizione da
Comune, Museo Archeologico e dai vari aderenti. Ulteriori iniziative previste per la giornata sono in via
di definizione. Intanto è da segnalare che il gruppo
dei commercianti del rione Santa Maria organizzerà nel
pomeriggio una caccia al tesoro che si snoderà in tutto
il paese e nei monumenti da visitare.

Anche i volontari delle emergenze tra le associazioni gambolesi

IL TOUR AI MONUMENTI STORICI

La visita guidata di Gambolò passerà da piazza Cavour,
che occupa la parte centrale dell’abitato con
l’ottocentesco palazzo municipale, elegantemente
porticato, e con la parrocchiale di San Gaudenzio, che
conserva il campanile tardo quattrocentesco. Sarà la
volta poi del Castello Beccaria-Litta, un’ampia
fortificazione quadrilatera, con torri cilindriche e
quadre lungo le mura perimetrali, dotata di dimora
“signorile”, oggi in veste seicentesca, e di un lungo e
spazioso portico a colonne binate, la “Manica Lunga” o
“Loggia delle Dame”, al cui termine si trova la “torre
Mirabella”. Al castello si accede da un viale guarnito da
murature in cotto, realizzato nel 1614 dai Litta, con
slargo su via Vittorio Emanuele, per i movimenti delle
carrozze di nobili e loro ospiti. All’interno il Salone
Litta conserva un pregevole camino di tardo ’500, un
pavimento in mosaico degli anni Venti del Novecento e
quadri ispirati a fatti e personaggi della storia locale.
Altra tappa la chiesa parrocchiale di San Gaudenzio,
documentata già nel 1132 e integralmente rifatta alla
fine del XIX secolo. Conserva gli affreschi della Madonna
con il Bambino e della Madonna tra i santi Rocco e
Sebastiano del 1400, oltre alle sculture di una tomba
della famiglia Litta dell’artista Giuseppe Martelli,
allievo del Canova. La visita prevede anche la pieve
medievale di Sant’Eusebio, splendido edificio romanico
oggi finalmente restaurato, che presenta una
Crocifissione della scuola di Bernardino Lanino, notevoli
opere di Bernardino Campi (una Natività, 1572) e di
Giovan Battista Tassinari, oltre a tele dei Fiammenghini
(i fratelli Giovanni Battista e Giovanni Mauro Della
Rovere) e due are romane reimpiegate nelle murature.
Arrivando in via Roma ecco la chiesa di Santa Maria, di
cui si trova testimonianza già nel XIV secolo, che
conserva pregevoli opere d’arte e un coro ligneo del
’700. Il tour prevede una serie di chiese: San Paolo, in
via Pietro Magenta, in cui si trovano un coro in noce del
’600, un gruppo scultoreo della Natività in terracotta
del XVIII secolo e, soprattutto, un gruppo ligneo della
Pietà dello scultore Giovan Angelo del Maino risalente
agli anni 30 del XVI secolo. Poi la chiesa di San Rocco,
dedicata in origine a Santa Chiara, all’angolo fra le vie
Carrobbio e Mazzini e che conserva, fra le altre opere,
un coro ligneo del ’700. La minuscola chiesa della
Madonna del Terdoppio, in via Mazzini, eretta nel 1605
per voti alla Madonna Addolorata nei pressi del torrente.

IL MUSEO ARCHEOLOGICO LOMELLINO

Castello Litta ospita il Museo Archeologico Lomellino
che presenta, in quattro sale, una panoramica completa
della presenza umana in Lomellina, dal Mesolitico
Recente all’Età Romana Imperiale. Il museo raccoglie
oltre un migliaio di reperti, accompagnati da un facile
e accattivante apparato didattico. Sono qui esposte
alcune fra le più significative testimonianze dell’età del
bronzo, del periodo celtico e di quello romano.

Nelle foto sopra e in basso due momenti dell’intervento eseguito dalla Protezione Civile per rimuovere dall’alveo del fiume Terdoppio
lo sbarramento formato da alberi, rami e detriti vari che ostacolavano il normale deflusso delle acque all’altezza del ponte canale
del sub diramatore Quintino Sella, all’altezza di via Roma.

U

n nuovo importante tassello si
è aggiunto al già variegato e
importante mosaico del mondo del volontariato gambolese. Con
la sottoscrizione della convenzione
triennale con l’A.V.P.C.Vo.Lo.Ge onlus Pavia è nato nel mese di aprile
il nucleo di Gambolò della Protezione Civile. È stata così colmata una
delle carenze della macchina delle
emergenze ed è stato messo a disposizione della comunità un gruppo
strutturato e formato pronto immediatamente in caso di necessità.
Vo.Lo.Ge è un’associazione di volontariato che opera nel campo della logistica delle emergenze con l’attività
di protezione civile in tutte le forme
previste dalla legge, collaborando
con tutte le autorità competenti e
in particolare con l’amministrazione
comunale di Gambolò.
L’organizzazione provinciale è formata dai nuclei di Cava Manara, San
Giorgio Lomellina e Gambolò. Il nucleo di Gambolò, fin dalla sua formazione, è composto da una ventina
di volontari che sono stati formati
in un corso base di Protezione Civile. Questo momento formativo li
ha abilitati alle attività operative e
agli interventi di emergenza. La loro
formazione tuttavia continua con
ulteriori corsi di specializzazione e
di aggiornamento che vanno a implementare la professionalità dei volontari, le loro competenze e rendono sempre più sicuro e vasto il loro
raggio d’azione.
A questo fine alcuni volontari hanno già partecipato a esercitazioni ed
eventi sia a livello locale sia a livello
nazionale, e questo consente loro di
mettersi a disposizione di una eventuale colonna provinciale e regionale. In questi corsi sono stati ripro-

dotti e affrontati i più importanti
scenari di emergenze e catastrofi nei
quali saranno eventualmente chiamati ad agire e operare i volontari
di Protezione Civile per intervenire e
portare aiuto con immediatezza alle
popolazioni coinvolte. Si sono esercitati in diverse situazioni per essere
pronti e preparati ai più complessi
eventi come terremoti, alluvioni,
deragliamento di treni, sgombero di
edifici pubblici, recupero e protezione di beni culturali, costruzione
di ponti di emergenza carrabili e in
molti altri casi critici.
Dal piano teorico, nel quale l’attività
dei volontari gambolesi è stata sempre apprezzata, il nucleo di Gambolò è stato concretamente messo alla
prova ed allertato in diversi scenari
e fatti reali. È stato richiesto il suo
intervento nel contesto delle emergenze locali per la caduta, causata
dal forte vento, di un albero vetusto
nel Castello Litta, in occasione di ripetuti temporali che hanno prodotto
allagamenti in molte vie della città
fino a bloccarne il traffico e il successivo e necessario intervento dei
vigili del fuoco. Da segnalare l’ultimo
intervento necessario per rimuovere
un importante sbarramento dell’al-

veo del fiume Terdoppio formato da
alberi, rami e detriti che ostacolavano il normale deflusso delle acque
all’altezza del ponte canale del sub
diramatore Quintino Sella all’altezza
di via Roma. Lo sbarramento costituiva un notevole pericolo in caso di
piena sia per le abitazioni circostanti che per lo stesso ponte canale.
Nella quotidianità cittadina i volontari sono stati impegnati, su richiesta dell’amministrazione e di altri
enti e associazioni comunali, in tutti
gli eventi organizzati nel territorio
per i quali era previsto un notevole flusso di persone, nel contesto di
eventi organizzativi piuttosto complessi, primo fra tutti la notte bianca, che ha visto migliaia di persone
riversarsi nelle vie della città fra le
bancarelle e nei diversi eventi.
Fin dalla sua nascita, il nucleo di
Gambolò ha sede presso la Cittadella del Volontariato collocata
nella prestigiosa cornice del Castello Beccaria-Litta. Il gruppo si
riunisce di norma ogni secondo
martedì del mese e può essere contattato per informazioni alla mail
segreteria@vologe.it, oppure chiamando Massimo (339.3910726) o
Antonio (328.9698951).
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LO SAPEVI CHE...
> Tari: revisione generale
degli imponibili

È

in dirittura d’arrivo la revisione degli imponibili
per l’applicazione della tassa dei rifiuti. L’operazione, condotta dall’Ufficio Tributi del Comune, è l’ultimo
passo di un processo iniziato lo scorso anno, volto ad
aggiornare l’archivio comunale. La revisione, disposta
dalla Legge 311 del 30 dicembre 2004 (art.1 comma
340), ha permesso di evidenziare circa 470 casi con imponibili in difetto rispetto alle risultanze del Catasto,
sugli oltre 2.300 esaminati.
In queste settimane gli interessati sono stati informati
sulla proposta di revisione tramite lettera con indicata
la propria situazione così come risulta a catasto. Sarà
possibile correggere tale posizione fornendo le proprie
motivazioni e contattando gli uffici comunali entro il
30 settembre. L’adeguamento degli imponibili complessivi è funzionale alla diminuzione generalizzata delle
tariffe Tari già a decorrere dall’anno 2015, con un conseguente risparmio a vantaggio di tutti i contribuenti.


> Si è concluso in festa
il centro estivo comunale

L

a merenda dell’ultimo giorno del centro estivo si è
trasformata in una vera e propria festa, con tanto di
striscioni, palloncini, stelle filanti e una squisita torta
offerta dal custode del plesso scolastico. Degna conclusione per una esperienza rinnovata nei contenuti e
nella partecipazione. Un grazie particolare per la buona
riuscita di questa esperienza va alla signora Antonella,
per la sua effervescente disponibilità, e al signor Marco,
che si è offerto come volontario e ha così regalato un
po’ del suo tempo alla buona riuscita del servizio.


> Azienda Ghibli:
niente licenziamenti

È

stato raggiunto attraverso un comunicato ufficiale
del Comune di Dorno dello scorso 4 agosto l’accordo
fra le parti per quanto concerne la tenuta occupazionale
dell’Azienda Ghibli. Rsu, lavoratori, azienda e
organizzazioni sindacali hanno infatti siglato l’accordo
che prevede la revoca dei venti licenziamenti che erano
già stati prospettati, inoltre tale accordo propone
il ripristino del pagamento della quattordicesima
mensilità a fronte dell’accesso al contratto di solidarietà
fra i lavoratori. L’amministrazione comunale, che da
tempo segue le trattative fra le parti, si augura che tale
accordo sia un nuovo punto di partenza per il migliore
qualità del servizio offerto alla popolazione e per aprire
futuri spiragli di dialogo e confronto.
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EMERGENZE
C.R.I. - tel. 0382 538 770 (Pavia)
Carabinieri
tel. 0382 822 037 (Garlasco)

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

Nuovo anno scolastico:
ecco tutte le novità!

ovità positive in arrivo per le famiglie
con bambini che frequentano le scuole di Dorno. Nonostante i continui
tagli ai trasferimenti operati dallo Stato nei confronti del Comune, che dal
2011 a oggi hanno visto
diminuire i fondi da quasi
500.000 euro a poco più di
100.000 euro. Grazie a una
maggiore e più oculata valorizzazione delle risorse
sia umane che materiali
a disposizione, l’amministrazione è riuscita a raggiungere risultati ancora
apprezzabili, perseguendo
alcuni degli obiettivi che si
era prefissata. Tra le principali novità riguardanti
le scuole comunali si avrà
infatti: la riconferma della retta per la frequenza
mensile dell’asilo nido con
un costo per le famiglie di
350 euro, come era già stata ridotta lo scorso anno,
ciò comporterà un risparmio mensile di 100 euro

corrispondenti a 1000 euro
per l’intero anno scolastico, inoltre resterà invariata la quota di iscrizione di
52 euro.
Per quanto riguarda la
scuola dell’infanzia, a seguito della statalizzazione
di tutte le sezioni l’amministrazione ha deciso di
azzerare il contributo di
50 euro mensili per ogni
bambino iscritto con un ri-

sparmio per le famiglie stimato in almeno 500 euro
annui. Inoltre anche il pre
e post scuola vedranno un
contributo pari a zero con
un ulteriore risparmio che
oscillerà tra i 160 euro e i
400 euro per l’intero anno
scolastico. Resterà invece
invariato il servizio mensa. Alcune novità riguarderanno anche la scuola primaria che a decorrere da

settembre 2015 vedrà revocato il pagamento di 16
euro mensili per il servizio
di pre scuola. Così anche in
questo caso vi sarà un risparmio di 160 euro l’anno
per ogni bambino fruitore
del servizio. Infine resta
invariato il costo del servizio mensa. Un’altra importante iniziativa riservata
alla scuola primaria sarà la
ristrutturazione attraverso
voucher lavoro, da parte
di alcuni cittadini dornesi, del muro di cinta che
risulta particolarmente degradato.
Infine novità sostanziali
anche per la scuola secondaria: nei primi giorni di
settembre le aule saranno
oggetto di lavori di messa in sicurezza a seguito
dell’improvviso distacco di
intonaco dal soffitto. Gli
interventi saranno eseguiti
seguendo le direttive della
relazione di un professionista abilitato alla prevenzione sismica e strutturale.

A Sant’Anna festeggiamenti per tutti i gusti

A

nche quest’anno si è svolta
con l’immancabile quantità di
pubblico e attrattive la festa di
Sant’Anna, mantenendo i tradizionali quattro giorni di festeggiamenti, conditi con qualche novità.
La Pro Loco, con il patrocinio del
Comune, il supporto del Gruppo
Alpini, dell’associazione Auser e
il contributo dei commercianti ha
realizzato quattro serate di grande
divertimento, venendo incontro a
tutti i gusti dei dornesi e non solo.
Prima novità di quest’anno è stata la mostra di pittura organizzata
dal Comune che è stata inaugurata
il venerdì, aumentando dunque di
un giorno la possibilità di visitarla. Altra novità di grande rilievo è
stata vedere piazza San Rocco come
nuova location per una delle serate.
La manifestazione è dunque iniziata venerdì 24 luglio alle 18 presso
la chiesa San Rocco e Bernardino
con l’inaugurazione della mostra
di pittura “Da Biagio Canevari a
Marco Lodola”, voluta dall’amministrazione comunale per celebrare
il 90esimo anniversario della morte di Biagio Canevari. La giornata

è poi proseguita alle 21,30 con il
concerto di musica classica del trio
di archi “Auer Strin Trio”. Sabato
sera si è svolta l’ottava edizione del
mercatino sotto le stelle, mentre in
piazza Dante il “Luciano Lamberti
Show” ha fatto scatenare sulla pista da ballo non solo gli appassionati di liscio ma anche i più giovani
grazie all’esecuzione di numerosi
successi degli ultimi anni.
Domenica 26 luglio, in piazza Bonacossa, la Pro Loco, con l’aiuto della
pizzeria “I Girasoli”, ha realizzato
la dodicesima edizione della “Festa
della pizza in piazza”, seguita dalle
note dei “Fatamorgana”, che con la

loro energia e una scaletta di ampio
panorama musicale hanno divertito
il pubblico.
Lunedì sera i festeggiamenti sono
poi proseguiti in piazza San Rocco con lo spettacolo “Tu che m’hai
preso il cuor”, in cui l’artista Gigi
Franchini ha condotto il pubblico
nel mondo dell’operetta offrendo
un percorso attraverso la storia della rappresentazione teatrale in un
misto di fascino e passione, ciò che
ha contribuito a rendere speciale
questo primo evento nella bella
piazzetta. Lo spettacolo conclusivo
si è svolto in piazza Bonacossa con
l’esibizione dell’esplosivo gruppo
“i Divina”: con il repertorio disco
dance ’60-’70 fino ai giorni nostri,
le loro note hanno infiammato la
piazza gremita di persone.
L’amministrazione comunale e la
Pro Loco sono molto soddisfatti
della riuscita della manifestazione
e sono anche molto lieti dell’ottimo
riscontro da parte del pubblico per
la mostra di pittura e per la serata
in piazza San Rocco: ringraziano
per questo tutti coloro i quali hanno partecipato numerosi.
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CASTELNOVETTO
MUNICIPIO
via Roma 14
tel. 0384 673 404 - fax 0384 673 411
castelnovetto@libero.it
www.comune.castelnovetto.pv.it
SINDACO
Gabriele Bonassi

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

per le vie del centro

È

stato aggiudicato lo scorso
6 agosto l’appalto per il rifacimento e il mantenimento di
alcune parti delle strade interne al centro città. L’appalto, in
forma provvisoria vista l’attesa
per i controlli dovuti ai sensi
del D. Lgs. N. 163/2006, è stato vinto dalla ditta Lesca Giovanni di Vercelli che dovrà così
provvedere a effettuare i lavori che partiranno proprio
in questi primi giorni del mese di settembre. Le strade
interessate dai lavori saranno: la piazza Centrale punto nevralgico della vita del paese, via Roma, via San
Rocco, via Chiesa di Sant’Antonio, via Asilo Gambarana
soprattutto in prossimità dell’incrocio dove il manto
appare maggiormente rovinato, infine via delle Scuole,
via Marconi, via Panizzari e via Nuova.



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)

Spese più leggere con il Dat
L’adesione al “Distretto dell’attrattività” porterà contributi per il restyling

ASSESSORI
Giovanni Comello (vice sindaco) e Valerio Leoni

LO SAPEVI CHE… 
> Nuovo manto stradale

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

I

l Comune di Castelnovetto ha deciso di partecipare in forma associata
con altri municipi limitrofi al bando Dat (Distretti
dell’attrattività) al fine
di poter ottenere un contributo pari al 50% delle
somme spese per effettuare alcuni lavori che hanno permesso un completo
restyling del paese, che
risulta così maggiormente
godibile e apprezzabile, oltre che funzionale e ricco
di servizi. I lavori per cui
il Comune di Castelnovetto
vorrebbe ottenere il rimborso di parte delle spese
sono: gli interventi di rifacimento dell’arredo urbano, i lavori di sostituzione
delle attuali lampade con
corpi luminosi a led, per
una migliore visibilità e sicurezza nelle ore notturne
e per favorire il risparmio

energetico. Infine la terza
opera prevede la realizzazione di un infopoint di
natura turistica per chiunque visitasse il paese. Al
fine di ottenere tale contributo l’amministrazione
di Castelnovetto dovrà effettuare entro il prossimo
31 dicembre un rendiconto delle spese effettuate
all’interno del territorio

alla Regione Lombardia.
Una delle priorità dell’amministrazione comunale
per quanto riguarda i progetti sopra citati è quella
di realizzare una nuova
pensilina per la fermata
dello scuolabus in piazza Ferraris. Sempre nella
stessa piazza verranno
poi sostituite le lampade
attuali con quelle a led di

nuova tecnologia. Infine
all’interno del parco giochi
del paese sarà effettuata
la sostituzione dei giochi
che risultano oggi usurati
dal tempo, unitamente a
nuove attrazioni certificate a norma di legge inoltre
si avrà il posizionamento
di alcune panchine, oltre
che di fioriere che tenderanno ad abbellire il parco
e di cestini portarifiuti
che concorreranno al decoro dell’area. Dunque un
bando, che qualora venisse
sottoscritto dalla Regione,
permetterebbe al Comune
di Castelnovetto di rientrare di parte del denaro
speso per le opere effettuate nell’anno in corso,
e che quindi porterebbe
l’amministrazione a poter
nuovamente investire per
rendere ancora più fruibile
la vita in paese.

> Ciao Michele…

Partenza in grande stile per la piazzola ecologica

L’

D

amministrazione e il paese di Castelnovetto si
stringono al cordoglio della famiglia di Michele
Luca Notarangelo, postino 37enne trovato senza vita
nel Naviglio all’altezza di Robecco. Con queste poche
ma significative parole, il sindaco e tutto il Comune
di Castelnovetto vogliono dare un’immagine di chi era
Michele, non solo sul lavoro, ma come persona: «Improvvisamente un incidente ti ha portato via per sempre e hai lasciato a tutti noi un vuoto immenso. Chi ti
ha conosciuto non può che essere incredulo e triste. La
tua presenza quotidiana ci manca tantissimo. Sei stato
un disponibile compagno di viaggio, dolce e sempre
pronto a una buona parola per ognuno di noi. Resterai
sempre nei nostri cuori».

opo l’inaugurazione (nella foto a destra)
avvenuta lo scorso 19 luglio, a cui hanno
partecipato numerosi sindaci e addetti del settore, oltre a un nutrito numero di cittadini, è
ufficialmente partito il servizio offerto dalla
nuova area per lo smaltimento dei rifiuti con
grande soddisfazione dell’amministrazione comunale. Infatti l’affluenza dei cittadini è stata
notevole sin dalle prime battute e dopo oltre
un mese di attività si possono già trarre i primi
positivi bilanci. Il sindaco e tutta l’amministrazione ricordano infine che il servizio offerto alla
cittadinanza prevede un’apertura al pubblico il
sabato dalle ore 9 alle ore 12.

GAMBOLO’

MEDE

Via Mazzini 37
Tel. 331.9146917

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

TORTONA

P.zza delle Erbe 24
Tel. 338.7920632

COMPRO
PAGO

oro, argento,
monete,
medaglie.

ORO, ARGENTO
E DIAMANTI
IN CONTANTI

Si valutano polizze pegno

lunedì
sempre
aperti

Si ritirano
orologi di
prestigio

Via Cavour 52
Tel. 333.6845673

MORTARA
Via Parini 6/ter
Tel. 333.3182952

ROBBIO
Via Gramsci 1
Tel. 333.3606424
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ROSASCO
Casa di riposo
via Chiesa, tel. 0384 679 629
SCUOLA
Materna “G. Ferraris”
via Chiesa 25 - tel. 0384 673 868

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

Sopra, la squadra
dell’As Rosasco;
a fianco, il sindaco Roberto
Scheda. A destra,
piazza xxvi Aprile
dove si terrà la Fiera
enogastronomica.

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

Un settembre in sagra
Tutto pronto per l’attesa “Festa dal Murtori” della prima domenica del mese

L’

annuale sagra di settembre
detta “Festa dal Murtori”, che
contrariamente al nome è una
manifestazione sfavillante di allegria
e gioia, è già alle porte. Quest’anno
si inizia domenica 6 settembre con
la presentazione dell’ultima opera
del professor Giuseppe Dell’Orbo,
un libro dedicato a San Valentino
patrono del paese, prevista alle ore
16 nella chiesa parrocchiale di Ss.
Maria e San Valentino. Di seguito
si procederà con l’inaugurazione di
due mostre: una di pittura nel Salone Visconti, curata dal professor
Giuseppe Castelli, e una fotografica
nella biblioteca comunale a cura del
professor Giuseppe Dell’Orbo. Le mostre potranno essere visitate fino al
16 settembre. In conclusione la caratteristica processione dedicata al
“Bambino di Praga”.
A partire da venerdì 11 (ore 21) avrà
inizio la sagra vera e propria con uno
specialissimo concerto di pianofor-

te del giovane concertista Riccardo
Mussato nella chiesa parrocchiale di
SS. Maria e San Valentino. Al termine è prevista la consegna degli attestati di benemerenza ai concittadini
che si sono particolarmente distinti
per la loro operosità. E un momento
di particolare intensità con la consegna del premio “Valentino d’oro”
a personalità che si sono particolarmente distinte nel proprio ambito
lavorativo. Da sabato 12 settembre
inizio della sagra del “Di dlà festa“,

CERETTO
UFFICIO POSTALE - via dell’Agogna, 7
tel. 0384 56 028 - fax 0384 56 028
EMERGENZE
MUNICIPIO
Via dell’Agogna 1
tel. 0384 56 029 - fax 0384 56 029
info@comune.cerettolomellina.pv.it
www.comune.cerettolomellina.pv.it
SINDACO
Roberto Porati
ASSESSORI
Barbara Gardino (vice sindaco) e Maddalena Gerli

LO SAPEVI CHE… 
> Ultimato l’impianto
di videosorveglianza

N

el mese di agosto è finalmente entrato in funzione
il nuovo sistema di videosorveglianza, dopo che i
lavori per la posa erano stati già ultimati nello scorso mese di luglio. Il sistema,
così ampliato e reso funzionale tramite
l’installazione di nuove videocamere
ad alta definizione, permetterà di coprire l’intero centro abitato, coadiuvando il precedente impianto che è
stato ristrutturato.
Il nuovo sistema di sicurezza è stato affidato a K2 impianti che collabora già con diversi enti.
Tale impianto di sorveglianza verrà infine messo a disposizione delle forze dell’ordine al fine di prevenire o
contrastare atti criminosi.

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

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

con pranzi, balli, musiche al centro
sportivo comunale di Rosaschello a
cura della Pro Loco, con cene a base
del rinomato riso novello. Nel frattempo la società sportiva As Rosasco
organizzerà i consueti tornei di calcio giovanile dedicati alla memoria
di Giovanni Radice e di Ugo Ferrante.
I festeggiamenti proseguiranno sino
a mercoledì 16 settembre quando
nella centrale piazza xxvi Aprile si
terrà l’annuale appuntamento con la
Fiera enogastronomica settembrina.

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

È tempo di festa dell’anatra

C

ome ogni anno, la
prima settimana di
settembre, ha luogo
la Sagra dell’Anatra, giunta alla 39esima edizione.
Dallo scorso anno il nuovo
look dell’evento prevede
cinque giorni dedicati a
buongustai e amanti del
tenero pennuto, oltre che
serate danzanti dedicate
agli amanti del ballo.
Si parte con il botto mercoledì 2 settembre grazie
a Pietro Galassi e alla sua
orchestra. Giovedì 3 seguirà la Shary Band per una
serata dedicata al rock.
Venerdì 4 settembre altra
serata con un artista d’eccezione: ospite della Sagra
sarà infatti Matteo Tarantino. Ad aprire il weekend
di festeggiamenti nella
serata di sabato la Cerri
Band con ospite Francesca
Mazzuccato, e per finire
un crescendo di emozioni

domenica 6 settembre con
la grande orchestra italiana Bagutti e lo splendido
“falò dell’anion”, che come
ogni anno sancisce la fine
della sagra. Ogni sera dalle 19 sarà inoltre aperto
il ristorante che offrirà il
gustoso piatto tipico più
altre prelibatezze studiate
per l’occasione.

Un comune più verde con l’adesione al Cev

L’

amministrazione comunale dallo
scorso anno ha aderito al consorzio
Cev per la gestione dell’approvvigionamento energetico. Il suddetto consorzio fornisce energia esclusivamente da
fonti rinnovabili e mette a disposizione
dell’ente stesso le documentazioni che
certificano la provenienza per quanto
riguarda l’illuminazione pubblica e gli
edifici di proprietà comunale.
L’utilizzo di energia verde è stato indicato dalla Commissione europea come
una delle attività fondamentali per re-

alizzare i principi del pacchetto climaenergia. Scegliendo energia proveniente esclusivamente da fonti rinnovabili,
l’amministrazione intende promuovere
tra i cittadini una nuova cultura dell’energia dimostrando un impegno concreto a favore dell’ambiente.
Il calcolo di CO2 non immessa all’interno
dell’atmosfera sino ad ora da tutti gli
enti soci Cev si aggira su 3.000.000 t,
risultato sicuramente non trascurabile
che però il consorzio si augura di poter
migliorare nel corso del tempo.
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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

LO SAPEVI CHE…
> Il beach volley
ha regalato emozioni

S

i è svolto per tutto il mese di luglio, presso il cortile della scuola dell’infanzia, il torneo di beach
volley. I volontari dell’oratorio, in collaborazione con
Asd Ottobiano Football Club, si sono adoperati affinché tutti, grandi e piccoli, si divertissero. Le partite
tra le numerose squadre e le accese sfide tra genitori,
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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

Grande successo
per la “Cena con delitto”

S

i è conclusa con grande soddisfazione da parte dell’organizzazione e di tutti i partecipanti
la prima edizione della “Cena con
delitto” che è stata organizzata dalla
biblioteca comunale. «I nostri concittadini hanno risposto con entusiasmo all’iniziativa che ha coinvolto
tutto il paese nel risolvere enigmi
ben congegnati, si sono districati
all’interno di indizi, sospetti e congetture, con le squadre si sono date
battaglia divertendosi fino all’ultimo
istante» commenta fiero il presidente della biblioteca Marco Vagnato.
Il quale prosegue: «I vincitori hanno
condiviso il loro entusiasmo con tutti i partecipanti augurandosi di ri-

trovarsi presto per una nuova sfida,
e questo è lo spirito con cui andrebbe affrontata ogni manifestazione».

Infine un grazie particolare va a tutti coloro i quali hanno reso possibile
l’evento.

Viva l’estate, viva il Grest
L’
ragazzi e bambini sono state accompagnate dagli applausi di un pubblico sempre numeroso e divertito,
che ha confermato l’ottima riuscita dell’iniziativa.
Numerosi sono stati infine i premi consegnati ai partecipanti. Al primo posto del torneo ha svettato la Rosen Garden Pub che si è aggiudicata la competizione
dopo un’agguerrita finale. L’amministrazione comunale e le organizzazioni che hanno realizzato l’evento si
augurano di poter migliorare il successo di pubblico il
prossimo anno.

estate sta ormai terminando, ma negli occhi e nella mente dei bambini e dei ragazzi di Ottobiano
sono ancora vividi i ricordi del Grest estivo, durato
dal 9 giugno al 31 luglio con anche un’appendice che
si è protratta sino al 14 agosto denominata Grestino.
Anche quest’anno il Grest ha visto protagonisti i ragazzi del paese che si sono ritrovati a trascorrere insieme una calda estate ricca di giochi, gite, piscina e
divertimento, con l’attività che è culminata nel grande
spettacolo finale. Adulti e piccini si sono dunque aggregati all’interno di momenti di condivisione condita
da sentimenti di serenità e divertimento.
Ma il Grestino non è terminato il 14 agosto: sarà infatti attivo sino all’inizio dell’anno scolastico con una
sorta di servizio di sorveglianza presso l’oratorio per
andare incontro alle famiglie i cui genitori lavorano.

Un sentito grazie da parte di tutta l’amministrazione
comunale va ai responsabili, agli animatori e a tutti
coloro che hanno collaborato e lavorato per il nostro
lungo Grest che anche quest’anno ha saputo fornire un
servizio efficiente e puntuale per tutta la durata delle
vacanze scolastiche.
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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

LO SAPEVI CHE… 
> Stato e religione:
rapporto in evoluzione

“S

tato laico e religioni”: è questo il titolo dell’incontro-dibattito in programma giovedì 17 settembre
alle ore 21,15 alla sala Polifunzionale Alessandro Savini in piazza Corte Granda a Valle. L’appuntamento culturale, organizzato da biblioteca Giuseppe Marucchi,
amministrazione comunale e parrocchia di San Michele
Arcangelo, con il patrocinio dell’Azione Cattolica Diocesana, vuole essere un contributo a un importante
confronto degli ultimi cinquant’anni: il rapporto tra
Stato e religioni, tra laicità delle istituzioni e sacralità
delle diverse confessioni.
Per affrontare l’argomento gli organizzatori hanno invitato intorno a uno stesso tavolo tre rappresentanti
delle principali religioni monoteiste: per la parte ebrea
Vittorio Robiati Bendaud, coordinatore del Tribunale
Rabbinico del centro-nord Italia, per la parte musulmana Marco Aldrigo, presidente della Sezione Islamica
Italiana, e per la Chiesa Cattolica monsignor Luigi Cacciabue, attualmente canonico teologo della Cattedrale
di Vigevano, già vicario episcopale.
A moderare la serata sarà don Cesare Silva, storico della Chiesa e parroco di Valle Lomellina. Introdurrà l’appuntamento Roberto Rotta, consigliere della biblioteca
comunale Giuseppe Marucchi. Il palinsesto prevede
anche due momenti musicali proposti al pianoforte dal
maestro Davide Zardo, che eseguirà brani di sua composizione.


> Mostra di pittura
in Santa Maria di Castello

D

opo la consueta pausa estiva, le iniziative culturali
della biblioteca civica Giuseppe Marucchi riprendono all’insegna dell’arte. La chiesetta di Santa Maria di
Castello ospiterà la mostra di pittura di Gianluca Chiesa e Francesca Esposito. Vernissage sabato 5 settembre
alle ore 16,30 con la partecipazione del professor Giuseppe Castelli, storico dell’arte. La mostra proseguirà
fino a lunedì 7 settembre con apertura dalle 9 alle 12,
dalle 15 alle 19 e dalle 21 alle 23.
Docente di lettere alla scuola media, Gianluca Chiesa
appassionato di pittura, che pratica da autodidatta,
presenta al pubblico copie di celebri quadri di tre artisti del passato: Michelangelo Merisi da Caravaggio,
Diego Velázquez e dell’olandese Rembrandt.
Napoletana di origine, ma residente da anni a Cassolnovo, Francesca Esposito ha frequentato invece l’Accademia di Belle Arti della città partenopea. Per l’occasione
a Valle Lomellina esporrà alcune sue opere originali,
realizzate nel corso degli ultimi anni. Il tema dominante della sua produzione artistica è l’amore, vista come
forza motrice dell’intero universo, armonia degli elementi, principio ordinatore della natura e, soprattutto,
presenza manifesta del Divino.

LOMELLINA in comune | Settembre 2015

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)

Palazzo municipale: restyling
grazie ai fondi dello Stato
Al Comune finanziamento di 370mila euro nell’ambito di Sblocca Italia

I

l Comune di Valle Lomellina è
stato ammesso al finanziamento di 370mila euro nell’ambito
dall’accordo tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Anci
(Associazione nazionale Comuni italiani) per nuovi progetti di intervento nelle località con una popolazione
inferiore a 5mila abitanti. La somma assegnata, prevista nel decreto
di attuazione dello Sblocca Italia,
consentirà all’amministrazione di
realizzare il progetto di “Ristrutturazione ed adeguamento normativo
dell’edificio pubblico municipale”. Il
maquillage dell’immobile, predisposto dalla Società d’Ingegneria Co&Sa
Engineering srl Tecnology and Consulting di Pavia, ha ottenuto anche
il via libera da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici di Milano.
Il palazzo municipale di Valle Lomellina rappresenta un esempio tra
i più belli dell’architettura littoria
della Lombardia. Fu progettato nel
1937 ed edificato ex novo su un’area
che era stata acquistata dal Comune nel 1934. Terminata la seconda
guerra mondiale le varie amministrazioni comunali hanno mantenuto
sostanzialmente l’impianto edilizio
originario, nonché gli arredi fissi e
i mobili dell’epoca. Il progetto finanziato prevede la messa in sicurezza
e la sistemazione del tetto e delle
facciate, il contenimento energetico
ed il superamento delle barriere architettoniche esistenti. Il criterio di
assegnazione dei contributi era ba-

sato sull’arrivo delle richieste tramite mail pec al ministero e il Comune
di Valle, risultando in posizione utile
nella graduatoria, è stato ammesso
alla seconda fase dell’istruttoria, riguardante la consegna del progetto,
valutato in modo positivo dal mini-

stero. Entro il 31 ottobre il Comune
dovrà adesso avviare le procedure di
gara. Il contributo è stato concesso a
fondo perduto, completamente a carico dello Stato: le casse municipali
per l’intervento non dovranno quindi sostenere alcun onere.

Visita guidata a San Rocco

L

a biblioteca Giuseppe Marucchiorganizza per domenica 6
settembre una visita gratuita guidata dal professor Giuseppe Castelli, storico dell’arte, alla chiesa di
San Rocco a Sant’Angelo Lomellina. Ritrovo alle ore 15,15 nell’area
feste di piazza Giovanni XXIII. Il
trasporto con pullman è gratuito
e fino a esaurimento posti. La prenotazione deve essere effettuata
entro domenica 30 agosto. Al rien-

tro a Valle (intorno alle ore 17,30)
è prevista una visita alla chiesa di
Santa Maria di Castello, alla mostra
ospitata e ai giardini del maniero.
Sempre nel pomeriggio di domenica 6 settembre è possibile effettuare la sola visita della chiesa
di Santa Maria di Castello con la
guida dell’ingegner Maria Teresa
Vaccarone: il ritrovo è previsto alle
ore 15,30 nell’area feste di piazza
Giovanni XXIII.

La Lomellina in un concorso fotografico

F

ino a mercoledì 7 ottobre è
possibile partecipare alla sesta
edizione del concorso fotografico
“I castelli, i monumenti, i caseggiati e i centri storici di particolare interesse della Lomellina”,
organizzato da Comune di Valle,
biblioteca comunale e con la partecipazione di Circolo Fotografico
di Valle ed Ecomuseo del Paesaggio Lomellino. Le opere, sia a colori che in bianco e nero, devono
riportare sul retro il titolo, l’indicazione della località fotografata e
la data. Formato massimo di 20x30

cm, montate su cartoncino bianco
30x40 cm. Ogni partecipante può
presentare un massimo di quattro
foto e le opere non saranno restituite ma rimarranno presso l’Ecomuseo, che potrà utilizzarle in
qualsiasi modo citandone l’autore.
Inoltre, attraverso la partecipazione al concorso, l’autore dichiara di
possedere tutti i diritti sulla fotografia ed è responsabile del contenuto. La giuria che valuterà le
immagini è formata da Giuseppe
Castelli (storico dell’arte), Paola
Scampini (Società Fotografica No-

varese), Angelo Baldi (presidente
del Circolo Fotografico di Valle),
Michele Ghigo (presidente onorario della Federazione Associazioni
Fotografiche) e, infine, Silvio Giarda (benemerito della fotografia).
Le fotografie dovranno essere inviate alle biblioteche o ai Comuni facenti parte dell’Ecomuseo
del Paesaggio Lomellino e a Fotomarket di corso Pavia 14 a Vigevano. Per ulteriori informazioni:
biblioteca Giuseppe Marucchi (tel.
0384.797645 o 339.8220886; email bibliotecavalle@libero.it).
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LO SAPEVI CHE… 
> Incontro sulle religioni

È

previsto per mercoledì 30 settembre un incontro a
carattere socio-culturale dal titolo “Questo primo
censimento fu fatto quando Quirino era governatore
della Siria” che sarà organizzato dalla dottoressa Angela Trigo alla sala di San Rocco. Relatore don Luca
Pedioli, biblista e docente presso il Pontificio Istituto
Biblico. Un modo efficace per comprendere meglio la
religione e le sue sfaccettature.


> Memorial Magnani

L’

amministrazione comunale ha fornito il proprio
patrocinio all’Associazione Calcio Dilettantistica
Lomello al fine di organizzare e realizzare l’evento calcistico denominato 9° Memorial Pietro Magnani, che si
è svolto lo scorso 23 agosto a partire dalle ore 17. L’amministrazione comunale di Lomello riconosce infatti
la funzione sociale delle attività motorie e sportive,
sia come forma di salvaguardia della salute che come
mezzo di aggregazione e coesione cittadina, ne promuove dunque la cultura e la pratica quale strumento
di formazione culturale, civile ed educativa in modo
particolare per i giovani.
Inoltre il Memorial Pietro Magnani è l’occasione per ricordare uno dei più illustri cittadini di Lomello, colui
che è stato uno dei più lungimiranti imprenditori della
Lomellina e un benefattore esemplare che ha donato al
paese di Lomello l’omonimo centro sportivo.


> Cred tra gioco, sport
e divertimento

È

stata una seconda tranche di Cred piena di emozioni
e soddisfazioni, sia per lo staff e tutta l’organizzazione che per i bambini che vi hanno partecipato. Il
Cred 2015 ha infatti previsto tra le attività al proprio
interno la partecipazione a momenti di gioco, studio
e sport all’interno del centro sportivo di Torre Beretti
chiamato Asd La Tur, gestito con sagacia da Stefano
Torti. Un grazie particolare da parte degli organizzatori e dell’amministrazione comunale va inoltre alle due
animatrici, Romina e Yasmine, e all’autista Giuliano
Giuliani che hanno accompagnato i bambini in questa
esperienza formativa e gratificante.

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

S

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

23

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

Cure termali con Galliavola

ono in programma da lunedì 14
a sabato 26 settembre le cure
termali per tutti gli abitanti di
Lomello previa prescrizione medica.
La struttura scelta dall’amministrazione comunale di Lomello è quella
di Salice Terme, dove con la ricetta
del medico di base sarà possibile, pagando il solo ticket per un ciclo completo, usufruire di dodici terapie per
la patologia prescritta. Inoltre partecipando alle cure termali organizzate
dal Comune si avrà anche uno sconto
del 20% rispetto al prezzo originario
per cure termali aggiuntive consigliate dal medico. Infine la visita di

controllo e di ammissione alle cure e
l’assistenza quotidiana saranno totalmente gratuite, così come l’accesso
alle palestre delle Terme President.
Una sinergia dunque tra il Comune di
Lomello, il Comune di Galliavola e le
Terme President di Salice Terme che

prevede anche particolari sconti sulle
tariffe del centro benessere termale e
sui prodotti di cosmesi “Eterea”, che
contengono acqua termale proveniente dalle stesse Terme President. Tutti
i partecipanti riceveranno inoltre un
omaggio della terra d’Oltrepo alla fine
del ciclo di terapie. Per chi volesse ulteriori informazioni e per prenotazioni è possibile contattare il Comune di
Lomello al numero 0384.85005 oppure
chiamare direttamente l’Hotel Terme
President di via Don Lorenzo Perosi a
Salice Terme al numero 0383.92341,
oltre che inviare una mail all’indirizzo
info@termepresident.com.
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