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Turismo: piccoli segnali confortanti
Ma resta ancora molto lavoro da fare

I

a Lomellina è pronta ad abbracciare il Giro d’Italia. La tappa che
gli appassionati lomellini di ciclismo
aspettano con ansia è la diciottesima
della corsa rosa, in programma giovedì 24 maggio. La partenza avverrà
nella vicina Abbiategrasso, ma dopo
pochi chilometri il gruppo transiterà
da Vigevano, Mortara, Castello d’Agogna e Candia Lomellina. PAG. 26
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La Provincia
sistema le strade
Da luglio la palla
passa ai Comuni

M

aggio dovrebbe essere il
mese buono per tornare a
vedere le strade del nostro territorio, da mesi a pezzi, finalmente in condizioni decorose.
La Provincia ha infatto stanziato 667mila euro per asfaltare e
mettere in sicurezza le principali
arterie lomelline. Dal primo luglio, poi, nuova rivoluzione sulle competenze. Diventerà infatti

Il turismo è una delle attività
economiche potenzialmente
in grado di creare crescita e
occupazione sul territorio lomellino, ricco di tesori e bellezze fino
a questo momento poco sfruttate.
Vigevano sta provando, con lusinghieri risultati, a invertire la tendenza attraverso un infopoint che
in meno di un anno si è affermato
garantendo servizi e gettando le
basi per uno sviluppo futuro. La
vera sfida però è quella di riuscire a creare sinergia con le altre
realtà locali del settore, creando
infrastrutture e dando maggiore
dinamismo e visibilità a un’area
che risulta ancora troppo poco conosciuta dal mercato.
PAG. 2-4
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CULTURA

L’

imperativo di Marco Facchinotti,
sindaco di Mortara, è quello di
rendere la città più pulita: per questo
motivo ha avviato una nuova campagna denominata “118 del rudo”. Si
tratta di un servizio svolto da due
operatori comunali che setacciano le
vie comunali a bordo di un furgone
per individuare e raccogliere i rifiuti
abbandonati sotto i cestini. PAG. 13

operativa Lombardia Mobilità,
la nuova società costituita da
Regione Lombardia e Anas che
si occuperà di gestione e manutenzione delle arterie maggiori.
Le vie di collegamento minori
finiranno invece in carico alle
amministrazioni comunali, che
dovranno curarne il buono stato. Il dubbio è: con quali soldi
riusciranno a farlo?
PAG. 5
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L’infopoint di Vigevano punta a estendere
l’attività di promozione su tutto il territorio
L’obiettivo è lavorare in sinergia con le altre realtà locali che si occupano di accoglienza turistica per aumentare iniziative e visibilità

S

e per alcuni il vero problema di Vigevano a livello turistico è la mancanza di eventi che riescano ad attirare persone in centro con la possibilità
di farle soggiornare più giorni in città,
esiste una realtà molto giovane e già “forte”, che sta tentando di invertire questo
credo. Si tratta dell’infopoint di Vigevano
che in meno di un anno si è affermato
sul territorio garantendo diversi servizi
e lavorando per un’implementazione futura. Tutto iniziò circa un anno fa. «Lo
scorso giugno - ricorda Mario Cantella,
dell’infopoint - partecipammo a un bando
del Comune di Vigevano. Il nostro primo
passo fu quello di chiedere ad alcune associazioni cittadine se avessero voluto
aderire a tutto ciò, ma la loro risposta
fu negativa. Decidemmo di rivolgerci a
Stav autolinee, che a sua volta ci mise
in contatto con il tour operator Frigerio viaggi. Il progetto piacque molto a
entrambe le realtà e partecipammo alla
manifestazione di interesse costituendo
un’associazione temporanea di imprese.
Vincemmo il bando e da ottobre iniziammo a gestire l’infopoint». Il grande lavoro
sta ora proseguendo e grazie ai due “players” è possibile promuovere una serie di
pacchetti che ci consentono di lavorare
in prima battuta su Vigevano, visto che
il core business scelto è il Castello». I
numeri stanno dando ragione alla decisione di Cantella e si registra un ampio
coinvolgimento a 360 gradi. Lo dimostrano le tante scolaresche che effettuano le
visite. «Addirittura - spiega - è venuta
lo scorso mese una scuola materna con
cento bambini. Per loro abbiamo organizzato laboratori avvalendoci di filmati e
raccontando il tutto sotto forma di storia. L’offerta sta però coinvolgendo anche
i vigevanesi. Ne è un chiaro esempio l’inaugurazione della Stanza della duchessa, in cui in soli due giorni sono accorse

Greenwood amplia l’offerta
e conferma gli itinerari

I

più di duecento persone». Numeri sempre importanti che hanno spinto Cantella
a mettere a punto altre proposte. «Una
riguarda una collaborazione con l’abbazia di Morimondo - prosegue - per creare canali di collegamento reciproci. Allo
stesso tempo nell’offerta tecnica relativa
al progetto con il quale abbiamo vinto il
bando, abbiamo costruito una rete formata da associazioni, tra cui il Mulino di
Morabassa, Studio Emys e AqQua Canoa &
Rafting, ma soprattutto con singoli produttori. Questo perché da due anni, come
società Erre4, realizziamo un temporary
shop, chiamato Leonardo point, in cui
per tutto il mese di dicembre vendiamo
solo prodotti del territorio. Hanno aderito anche il Consorzio del salame d’oca di
Mortara, il Consorzio vini Oltrepò Pavese
e il Consorzio del salame di Varzi». Un’espansione che non andrà solo in direzione
di Milano, ma che punterà a coinvolgere
soprattutto la Lomellina e la Provincia di

Pavia. Le varie iniziative serviranno sicuramente a guidare i turisti alla scoperta
della Lomellina, mentre a oggi il progetto
è incentrato su Vigevano, con una provenienza di visitatori davvero variegata.
«Il primo posto - conclude Cantella - è
occupato da abitanti delle zone milanesi,
ma subito dopo troviamo Torino, Bergamo, Brescia fino ad arrivare a Piacenza, e
in misura contenuta stranieri. Ora, dopo
aver preparato una serie di pacchetti che
sta promuovendo e commercializzando
Frigerio viaggi, proporremo anche ad altre
strutture del territorio la stessa possibilità. Infine, da parte nostra abbiamo costituito un modello, lo abbiamo consolidato,
abbiamo visto lo sviluppo e adesso chiediamo un supporto per allargare la rete e
offrire un’opportunità che in passato non
è mai esistita. Vogliamo creare un flusso
continuo e per farlo bisogna unirsi elaborando un prodotto per poi consegnarlo a
chi se ne occupa di mestiere».

turisti che accorrono in piazza Ducale ormai
hanno imparato a conoscerlo perché l’offerta turistica e culturale vigevanese passa anche
attraverso i suoi tour. Alberto Milanesi, dopo il
successo dello scorso anno, ha già ripreso l’attività ed è pronto a far scoprire ai visitatori le
bellezze vigevanesi. L’iniziativa è dell’associazione culturale Greenwood e a bordo di una bicicletta a pedalata assistita, il 34enne trasporterà gli interessati in giro per la città. Sono
stati infatti confermati i quattro itinerari che
partiranno tutti da piazza Ducale, ma che poi
seguiranno percorsi ben definiti. L’inizio, come
da programma avvenuto lo scorso 21 aprile, è
stato subito soddisfacente. «Già diverse persone - spiega Milanesi, promotore dell’iniziativa
“Bybike” - hanno prenotato il tour. Ho anche
ampliato le collaborazioni. Ho infatti deciso
di stringere un accordo con alcuni ragazzi che
organizzano serate di cabaret al teatro Mussini
di Vigevano e un’intesa è stata raggiunta pure
con il bar Commercio». Milanesi sta lavorando
anche per siglare una collaborazione con l’infopoint della città ducale e per integrare i tour al
teatro. La cosa certa è che garantirà il servizio
finchè la bella stagione lo permetterà, senza
dimenticare alcune eccezioni. «La mattina dello scorso Natale - ricorda - ho consegnato i regali ai bimbi delle famiglie interessate. Il tutto
ovviamente vestito da Babbo Natale».

Castello di Sartirana: un fiore all’occhiello con numerosi eventi artistici
È

un piccolo centro lomellino che, nonostante le ridotte dimensioni territoriali,
al proprio interno è ricco di bellezze. Una
rapida carrellata dimostra come a Sartirana
sia possibile ammirare non solo le qualità
artistiche. Si passa dagli aspetti naturalistici a quelli faunistici, senza dimenticare
le due garzaie: la garzaia del Bosco Basso e
la garzaia Lago di Sartirana. Il fiore all’occhiello è però rappresentato dal Castello.
La struttura nacque su un’antica rocca romana verso la fine del 1300. «Attualmente
- spiega il sindaco Ernesto Prevedoni Gorone - il Castello ospita il Centro studi e
documentazione della Lomellina, attivo per
valorizzare gli artisti locali e la storia del
territorio, e la Fondazione Sartirana arte,

che organizza e porta in giro per il mondo importanti manifestazioni espositive e
culturali». Ora il proprietario dell’edificio è
Giorgio Forni, che acquistò il Castello nel
1980 e organizzò mostre di arte contemporanea fino al 1993. Nel frattempo le collezioni d’arte divennero sempre più ricche
di contenuti e attualmente la Fondazione
comprende un elenco sorprendente di raccolte. Sempre nel 1993 fino ad arrivare ai
giorni nostri, la Fondazione ha stretto un
solido rapporto con il Ministero degli Affari
Esteri, con l’ambasciata degli istituti italiani di cultura e interagisce con trentadue
Paesi nel mondo, nei quali organizza mostre per portare l’immagine del territorio.
Con il sostegno della Regione Lombardia è

stato anche promosso un progetto di attività formativa per scuole superiori e accademie, chiamato “Alle radici della creatività”.
Il Castello può quindi essere considerato il
vero fulcro delle attività del paese. Il concerto in memoria di S.A.R. il duca Amedeo
d’Aosta che si svolge proprio il piazza Castello, al pari della sfilata di moda a tema
“sotto le stelle”, sono l’esempio di quanto
sia un punto di riferimento il centro di Sartirana. Gli eventi però seguono una certa
calendarizzazione ed è impossibile non citare la Sagra della rana, che si tiene nel
primo fine settimana di settembre insieme
a “Le bancarelle nei dossi”. Infine, è molto
sentita dalla comunità la festa del Santo
Patrono che si tiene nel mese di luglio.
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Gambolò: l’offerta turistica entra nel vivo
“Ok che notte!!!” apre la stagione estiva
L’amministrazione comunale punta a rilanciare il Castello. Bando da 145mila euro per la riqualificazione di un parte dello storico edificio

F

orse non attribuiamo la giusta
importanza alla nostra terra, ma
la Lomellina è un territorio davvero pieno di tesori. Luoghi intrinseci
di significati e per scoprirli non serve
neanche percorrere tanti chilometri: è
sufficiente tanta curiosità. E se, come
visto, nell’infopoint di Vigevano sono
in atto svariate offerte turistiche,
anche Gambolò è partita forte per riqualificare una determinata struttura
ricca di storia. «L’obiettivo di questa
amministrazione - interviene il vicesindaco gambolese, Antonello Galiani
- spinge verso il rilancio del Castello perché reputiamo che sia un fiore all’occhiello della città. Abbiamo
quindi iniziato un percorso dal quale
siamo usciti vincitori attraverso l’aggiudicazione del bando da 145mila
euro per il recupero di una parte del
Castello». Il tutto non frenerà però le
manifestazioni. L’amministrazione ha
infatti calendarizzato un ricco programma che prenderà il via tra poche
settimane. «Sabato 26 maggio - spiega
Anna Maria Luisa Preceruti, assessore
agli Eventi e al turismo del Comune di
Gambolò - abbiamo in programma “Ok

L

che notte!!!”. Un’iniziativa che, oltre a
rivitalizzare tutta l’area intorno al Castello, si snoderà per le vie della città.
Non mancheranno bancarelle, intrattenimento con gonfiabili per bambini,
musica in ogni angolo e una grande
sfilata. Verrà allestita un’esposizione di macchine tuning e le scuole di
danza animeranno la piazza con i loro
balli. All’interno del Castello, invece,
grazie all’organizzazione dell’Auser,
ospiteremo un complesso e ci sarà spazio anche per le esibizioni della scuola
civica di musica di Gambolò». La mani-

festazione “Ok che notte!!!” aprirà la
stagione di eventi gambolesi, che poi
proseguiranno con l’appuntamento
di domenica 24 giugno. Per agevolare la partecipazione di pubblico e per
regalare una location di prima fascia,
l’evento si svolgerà nel cortile del Castello. «Si terrà un torneo - conclude
la Preceruti - che vedrà protagoniste le
ragazze della pallavolo. Dovrebbe essere spalmato sull’intera giornata, ma,
ad oggi, risulta impossibile avere maggiori dettagli perché la gara è ancora
in fase organizzativa».

Elefanti per rievocare
la battaglia di Annibale

e offerte dei comuni lomellini per attirare turisti sono
molto variegate. Si spazia da eventi ludici ad altri culturalmente impegnati con l’obiettivo di offrire un prodotto apprezzato dalle differenti fasce d’età e d’interesse. Ad
esempio, a Gambolò, oltre a “Ok che notte!!!”, gli sforzi
dell’amministrazione si sono rivolti verso una manifestazione che si terrà il 2 giugno. «Avremo la rievocazione storica del saccheggio di Gambolò - spiega l’assessore Anna
Maria Luisa Preceruti - a cui parteciperanno circa 1.500 figuranti. Ovviamente coinvolgeremo la cittadinanza e pure
i commercianti, che indosseranno vestiti dell’epoca. L’evento, già organizzato una decina di anni fa, è una riproposizione che mira a perfezionare alcune mancanze e piccoli dettagli». L’estate proseguirà poi con serate danzanti,
ma gran parte del lavoro è incentrato sulla manifestazione
del 7 ottobre, che segnerà il gran finale. «Organizzeremo conclude l’assessore - una rievocazione storica della battaglia di Annibale, patrocinata dalla Regione. Siamo in fase
di accordo per garantire la presenza di uno-due elefanti.
Ad ogni modo, le nostre aspettative su questo evento sono
notevoli, visto che sarà esteso su tutto il territorio comunale. La battaglia, invece, avverrà molto probabilmente al
campo sportivo, prima però dovremo valutare con attenzione la questione spazi e sicurezza».
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Da Canterbury a Pavia: arte e musica
attraverso Lomellina e Via Francigena
Un progetto organizzato dall’associazione musicale Antonio Vivaldi e da Musicorner di Mortara per attirare visitatori stranieri

H

a preso ufficialmente il via lo scorso 6
aprile, da Canterbury, nell’Inghilterra
meridionale, la rassegna La Via Francigena e le Terre del Riso, progetto di respiro
internazionale che vede coinvolti i territori
della provincia di Pavia e del basso novarese.
«È una manifestazione che procede in parallelo lungo due vie artistiche - spiega Roberto Allegro uno dei promotori dell’iniziativa
e direttore dell’orchestra da camera Antonio
Vivaldi che si esibirà in varie tappe lungo il
percorso - da un lato la cultura fotografica grazie alle immagini di Elspeth Kinneir,
fotografa conosciuta a livello internazionale
e dall’altro l’arte musicale con le esibizioni
dell’orchestra da camera Antonio Vivaldi formata da Ludovico Allegro al flauto, Federico Allegro all’oboe, Lucia Allegro al violino
e infine lo stesso Roberto Allegro come direttore al cembalo». Un percorso, dunque,
che ha avuto il proprio inizio nello scorso
mese di aprile e che toccherà numerosi paesi
non solo della Lomellina, ma anche del novarese, emblemi dei luoghi risicoli italiani.
«Per quanto riguarda la mostra fotografica
itinerante dal titolo Il fascino nascosto della
Lomellina si potranno ammirare le “quattro
stagioni” che offre la campagna nostrana spiega Allegro - con immagini di vita quotidiana e scorci suggestivi». In parallelo vi

D
I componenti dell’orchestra da camera Antonio Vivaldi

saranno poi le esibizioni dell’orchestra Antonio Vivaldi: «È un momento di intersezione
fra arte, religione e musica - sottolinea Allegro - con l’iniziativa che vuole rivalutare e
valorizzare il percorso della Via Francigena
lungo il territorio lomellino sino a Pavia».
Una realtà, quella dell’orchestra Vivaldi e
di Musicorner che sin dal 1995 rappresenta
una delle eccellenze cameristiche a livello
italiano e internazionale sotto la direzione
artistica dello stesso Allegro: «Vogliamo che
il progetto non si esaurisca ma possa portare a un filo diretto fra Canterbury e Pavia
con una serie di possibilità per i pellegrini
che ogni anno decidono di percorrere la Via
Francigena - prosegue il direttore Allegro -

così entro i prossimi cinque anni contiamo
di aumentare l’indotto e di favorire al meglio
la conoscenza e l’amore verso il territorio e
le proprie bellezze». La manifestazione ha
avuto inoltre il patrocinio della Provincia
di Pavia, della Italian chambers of commerce and industry for the UK, della Camera di
commercio di Pavia e dell’Ente nazionale risi
di Milano, oltre all’appoggio dell’European
association of the Francigena ways. «Una
delle prime cittadine della zona in cui ci esibiremo e in cui sarà allestita la mostra è Terdobbiate - svela Allegro - poi passando per il
basso novarese si giungerà in Lomellina con
una serie di appuntamenti imperdibili da
Gropello Cairoli a Castello d’Agogna».

Il viaggio “che apre al mondo” con il Gruppo Sant’Albino
M

ortara una città sulla Via Francigena questo il titolo della
rassegna di appuntamenti organizzata dal Gruppo Sant’Albino e la Francigena con tre proposte imperdibili che si svilupperanno nel mese di settembre. «Vogliamo riscoprire l’essenza
di un turismo di spiritualità, di lentezza ed essenzialità - fanno sapere dal gruppo - poiché l’idea stessa di “cammino” deve
essere incontro, relazione e dialogo». La manifestazione avrà
inizio venerdì 21 settembre con il concerto nella piccola abbazia di Sant’Albino con il maestro Roberto Berzero al pianoforte
e Agnese Berzero al clarinetto, insieme con il coro Gaia di
Valenza di Po a partire dalle ore 21. Poi il weekend dedicato
alla Via Francigena proseguirà sabato 22 con due eventi imperdibili: il primo in mattinata a partire dalle ore 10 con un breve
percorso lungo la Via Francigena che vede partenza dall’oratorio di Nicorvo e arrivo Mortara con un piccolo rinfresco finale

alla chiesa di Sant’Albino. Mentre il secondo appuntamento
nella serata sempre di sabato, quando, a palazzo Cambieri avverrà la proiezione del film I volti della Via Francigena di Fabio Dipinto, giovane regista che ha saputo cogliere in maniera
maniacale e vivida l’essenza di un cammino e delle persone
che lo compiono e su quel viaggio vi abitano. «Le iniziative
che ogni anno compie il Gruppo di Sant’Albino mirano a creare
una cultura dell’accoglienza - fanno sempre sapere dall’associazione - affinché quella che in molti chiamano solo con il
termine “la via” possa avere non solo una funzione spirituale
ma anche educativa e di valorizzazione del territorio». Dunque come ricorda lo stesso Gruppo Sant’Albino e come diceva
David Le Breton in Il mondo a piedi «camminare significa, in
una qualche misura, aprirsi al mondo, riportando l’uomo alla
coscienza felice della propria esistenza».

Tutte le tappe
dell’iniziativa

opo aver debuttato in Inghilterra la
rassegna che unisce arte e musica
arriva finalmente nella nostra zona con
il primo appuntamento previsto per il
6 maggio alla biblioteca civica di Gropello Cairoli dove sarà allestita la mostra dal titolo Il fascino nascosto della
Lomellina. Le quattro stagioni della
Via Francigena e proprio per l’inaugurazione si esibirà alle ore 16 l’orchestra
da Camera Italiana Antonio Vivaldi con
Roberto Allegro direttore al cembalo.
Evento che sarà poi ripetuto al teatro Martinetti di Garlasco sabato 19
maggio a partire dalle ore 21, con la
musica dell’orchestra Vivaldi che farà
da sottofondo alla mostra che resterà
aperta sino a martedì 22 maggio. La
terza tappa del percorso lungo la Via
Francigena sarà Tromello le fotografie
saranno esposte all’oratorio San Rocco
a partire da sabato 26 maggio quando alle 21 si esibirà anche l’orchestra
diretta da Roberto Allegro. Infine gli
ultimi due appuntamenti sono previsti
domenica 29 maggio a Gambolò, con
l’apertura della mostra che resterà sino
a martedì 1 giugno, giorno in cui si
esibirà l’orchestra Antonio Vivaldi alle
ore 21 all’oratorio S. Eusebio e quello
di Castello d’Agogna, con il gran finale
della manifestazione al centro ricerche
dell’Ente nazionale risi domenica 3
giugno alle ore 15.
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Provincia: 667mila euro per sistemare le strade
Ma da luglio la manutenzione toccherà ai Comuni
Sarà operativa la società Lombardia Mobilità, che si occuperà delle arterie maggiori. Le altre a carico delle amministrazioni locali

Q

uello di maggio dovrebbe essere il
mese buono per tornare a vedere
le strade del nostro territorio, da
mesi a pezzi e martoriate da autentici
crateri, finalmente dotate di un asfalto
decoroso. La Provincia ha infatto stanziato quasi 3,2 milioni di euro per asfaltare e mettere in sicurezza le principali
arterie del territorio. Si tratta di soldi
accantonati nel 2017 che Piazza Italia
può adesso utilizzare per intervenire sui
punti più critici delle strade di sua competenza. Quattro le zone in cui è stata
suddivisa la provincia per pianificare gli
interventi: Pavese, Lomellina, Oltrepò1
(tra Cervesina e il Brallo), Oltrepò2 (tra
Borgo Priolo e Arena Po). Il presidente
dell’ente provinciale Vittorio Poma ha
sottolineato come si sia deciso di intervenire «nei punti che vengono considerati maggiormente compromessi».
Al Pavese è stato destinato un milione
e 88mila euro, 536mila euro per le arterie comprese in Oltrepò1, 907mila per
quelle che rientrano in Oltrepò2, mentre per quanto concerne la Lomellina
è stato previsto uno stanziamento di
667mila euro. Con questi soldi si provvederà a mettere in sicurezza tratti del-

la provinciale Mezzana Bigli-Gambarana
e Torre Beretti, la Lomello-Valle Lomellina-Breme e la provinciale GambaranaSemiana-Nicorvo. Poi ci saranno interventi sulle strade che collegano Mortara
a Ceretto e a Sant’Angelo Lomellina e
su quelle tra Sannazzaro a Galliavola e
Lomello. E ancora tra Semiana e Sartirana e tra Pieve Albignola e Dorno. Cantieri inoltre nei punti più sconnessi di
Tromello, tra Pieve del Cairo e Candia,
in alcuni tratti di Robbio e Confienza,
sulla Voghera-Novara, sulle ex statali
della Lomellina e dei Cairoli, Vigevanese
e quarto lotto di Vigevano.

Dal primo luglio, invece, nuova rivoluzione sulle competenze. Da quella data
diventerà infatti operativa Lombardia
Mobilità, la nuova società costituita da
Regione Lombardia e Anas, che dovrà
occuparsi della gestione e manutenzione di una parte delle arterie che attualmente sono di competenza provinciale.
L’accordo firmato tra l’ex governatore
Roberto Maroni e Poma prevede il passaggio di 470 chilometri dalla competenza provinciale a quella di Regione
e Anas. Oltre 272 chilometri, stando al
protocollo d’intesa sottoscritto, entreranno a far parte della rete statale, quasi 198 di quella regionale. La neonata
società dovrà intervenire sia su strade
che su ponti. Mentre le arterie principali passeranno a Lombardia Mobilità,
le vie di collegamento minori della rete
viaria finiranno in carico alle amministrazioni comunali, che dovranno curarne la manutenzione. Con quali soldi
è difficile da immaginare, considerati i
bilanci municipali sempre più poveri. In
quest’ottica non è ancora neppure completata la declassificazione delle strade
che riguardano il territorio lomellino. Di
certo non sarà un’operazione indolore.

Arriva il test che in otto minuti
scova i drogati al volante

V

iene chiamato drogometro, ma in realtà la denominazione corretta è gascromatografia-spettrometria di massa: è il nuovo strumento in dotazione
alla Polizia Stradale per l’accertamento immediato sul
posto della guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Il dispositivo è ora in sperimentazione anche
alle pattuglie della nostra provincia. Il drogometro
viene utilizzato prevalentemente durante i weekend,
per contrastare i rischi derivanti dall’uso di sostanze
stupefacenti nella movida notturna, mentre nei giorni
feriali, attraverso servizi mirati, per controllare i conducenti professionali di camion e pullman.
Il primo esame con il drogometro permette di accertare, in otto minuti, se chi guida ha assunto qualcuna delle sostanze tra cocaina, oppiacei, cannabinoidi
(hashish e marijuana), anfetamine e metanfetamine.
Al conducente che si presenta in apparenti condizioni
psicofisiche alterate viene chiesto di tenere in bocca
una cannuccia. Il campione di saliva raccolto viene
poi inserito in un lettore che segnala la presenza della droga incriminata. Se il tampone risulta positivo,
scatta il ritiro immediato della patente a scopo preventivo. Due ulteriori campioni di saliva vengono poi
spediti al laboratorio per ulteriori accertamenti.

Prova di forza contro la superstrada: ad Abbiategrasso tutte le ragioni per dire no

È

una questione di buonsenso. Non si tratta di opporsi per il gusto di farlo, perché
è bello dire «no», ma perché la VigevanoMalpensa non risolverà i problemi viabilistici del territorio («Non va a Milano!») e
provocherà danni irreparabili all’agricoltura
e al sistema idrico, oltre che alla possibilità di uno sviluppo che passi attraverso la
valorizzazione dell’ambiente, il turismo, l’agroalimentare. Insomma, sarà uno spreco di
denaro pubblico, che peggiorerà la qualità
della vita (le code di automobili ci saranno ancora) e porrà le basi per trasformare
il nostro territorio in una periferia-dormitorio. Questo il messaggio lanciato venerdì
20 aprile dal movimento No-Tang, riunito

al Castello di Abbiategrasso, che ha attirato una folla inaspettata. Una serata che ha
certificato la rinascita del movimento, dopo
il duro colpo arrivato dal Cipe, che ha detto
sì alla Vigevano-Malpensa.
Si trattava di una scommessa, ampiamente
vinta: la battaglia contro la superstrada, cominciata 17 anni fa, è ripartita. Anzi, in un
certo senso è ricominciata da capo. Unendo
le varie anime del movimento, gli amministratori (i sindaci di Albairate e Cassinetta),
gli agricoltori, le associazioni, pronti anche
a scendere in strada per «fermare lo scempio». Sottolineando che non si tratta di una
protesta ideologica, un’opposizione ambientalista estremista, ma di una questione di

ragionevolezza: tanto che hanno detto no al
Progetto Anas anche il Comune di Milano e
di Cisliano, Città Metropolitana, il Parco del
Ticino e quello Agricolo Sud Milano, tutte le
associazioni che rappresentano gli agricoltori, oltre ai quasi 14mila cittadini che hanno
firmato contro l’opera. Il sindaco di Cassinetta Michele Bona ha riassunto le ragioni
del no in “quattro verità”.
Prima: la strada non va a Milano. Per evitare le code ci sarebbero delle «alternative
che hanno costi inferiori e che noi abbiamo continuato a proporre». Seconda verità:
il progetto ha ormai vent’anni di vita e «fa
acqua da tutte le parti: non tiene conto dei
flussi di traffico aggiornati; non ha una va-

lutazione di impatto idrogeologico; i costi
non sono mai stati attualizzati, si racconta
da anni la favola dei 220 milioni di investimento». «L’incompetenza con cui è stato
realizzato questo progetto è stata sottolineata anche da alcuni membri del Consiglio
superiore del lavori pubblici».
Terza verità: non ci bastano i fallimenti della
Brebemi e della Teem? «Soldi pubblici buttati», con danni irreparabili, «aziende agricole
tagliate in due e terreni diventati incoltivabili». Quarta verità: «A questa gente non
frega nulla dei pendolari che ogni mattina
vanno verso Milano, non verso Malpensa. È
allucinante il fatto che le persone viaggino
ancora su una linea a binario unico».

6

LOMELLINA in comune | Maggio 2018

I FATTI DI VIGEVANO

a cura di Oliviero Dellerba

» 14 aprile

» 19 aprile

Lite tra spacciatori: ferito
e scaricato al pronto soccorso

Sversamenti nel Parco del Ticino
Allarme per le bonifiche mancate

N

el pomeriggio un
uomo con ferite
da arma da fuoco e da
taglio è stato lasciato
da un’autovettura, che
si è subito allontanata, al pronto soccorso
dell’ospedale civile. La
persona ferita è un cittadino marocchino di 26 anni.
Gli agenti di polizia intervenuti sono riusciti a stabilire
la dinamica dei fatti: il giovane, dopo essere giunto in
treno da Milano, si sarebbe fatto accompagnare da un
connazionale a bordo della sua autovettura nelle campagne di Parona per comprare dell’hashish. Qui avrebbe
incontrato altri due cittadini di origine marocchina, di
circa 25 anni. Nel corso della compravendita sarebbe
scoppiata una lite tra lui e i due pusher, uno dei quali
gli avrebbe sparato con il fucile mentre l’altro lo avrebbe ferito con un coltello. Il giovane sarebbe poi fuggito
con l’amico sull’auto con cui erano giunti, e dunque
lasciato al pronto soccorso. Gli operatori del commissariato sono riusciti a individuare i due connazionali
che l’uomo ha riconosciuto come gli autori del fatto. I
ricercati sarebbero due fratelli di 29 e 27 anni, entrambi
con precedenti di polizia per spaccio di sostanze stupefacenti e violazione delle norme sull’immigrazione, irregolari in Italia e privi di stabile dimora, e dovrebbero
trovarsi nel milanese. Entrambi, attualmente irreperibili, sono stati denunciati alla Procura della Repubblica
di Pavia per lesioni personali aggravate, porto illegale
di arma comune da sparo e di oggetti atti a offendere.

A

llarme inquinamento nel
sottosuolo. È in arrivo all’attenzione del nuovo Consiglio
regionale della Lombardia la questione degli sversamenti di idrocarburi avvenuti nel territorio tra
il 2011 e il 2017. Si tratta di centinaia di migliaia di litri che sono
penetrati nei terreni delle aree
protette del Parco del Ticino e del
Parco Agricolo Sud Milano in seguito alle decine di furti nei condotti Eni, Sarpom e Sigemi
messi a segno da un gruppo di malviventi, che sottraeva
carburante provocando sversamenti. Oltre a Vigevano nella
zona sono almeno altri sei i comuni interessati: Abbiategrasso, Morimondo, Rosate, Albairate, Cisliano e Bareggio.
Solo in quest’area sono una ventina gli sversamenti accertati. Fortunatamente, nel maggio del 2017 la banda è stata
sgominata dai carabinieri di Pavia nel corso dell’operazione
Enigma. Ad oggi, però, nulla si sa riguardo lo stato di avanzamento delle bonifiche. Anzi, non è chiaro neppure se le
bonifiche siano iniziate in tutti i luoghi dove sono avvenuti
gli sversamenti, o se gli idrocarburi si trovino ancora sotto
terra. A portare la questione all’attenzione della politica è
stata la neo consigliera regionale del Movimento 5 Stelle,
Monica Forte, che da tempo ha cominciato a raccogliere documenti per verificare lo stato dell’arte delle bonifiche. Pur-

» 16 aprile

troppo le cronache ricordano diverse catastrofi ambientali avvenute
anche in questo territorio. Una su
tutte quella di Morimondo dell’ottobre 2015 (nella foto), quando a
essere contaminato fu un fontanile
d’acqua purissima in località Pineta
di Prato Ronco.
«I comuni interessati sono moltissimi – aveva fatto notare la Forte. –
Presto metteremo al lavoro i nostri
tecnici per capire qual è la situazione e, soprattutto, se sono
state avviate le operazioni di bonifica». L’entità del danno
è dipesa anche dalle modalità di rilevamento delle perdite,
basate sulla diminuzione della pressione nei condotti. Questo significa che potevano passare anche ore prima che i
tecnici intervenissero, fermando lo sversamento. «Nel corso
dei colloqui, Eni ci aveva detto che avrebbe migliorato il
sistema di sicurezza, basandolo sulle vibrazioni da perforamento, invece che sulla perdita di pressione, ma da allora
non abbiamo più saputo nulla – aggiunge Monica Forte. – In
questa vicenda, comunque, le aziende come Eni sono parte
lesa e non dovrebbero pagare le operazioni di bonifica. Per
questo motivo entrano in gioco le amministrazioni pubbliche, che sono garanti della tutela della salute. Ora vogliamo
capire il livello degli inquinanti, come procede la messa in
sicurezza e se sono allo studio dei piani di bonifica». F.P.

» 24 aprile

L’Avis con il più alto numero di donatori stranieri Una capsula del tempo nel monumento restaurato

L

a sezione di Vigevano dell’associazione ha
il più alto numero di donatori di sangue
non italiani: uno dei dati più rilevanti non
solo a livello pavese. Il presidente della sezione cittadina, Alessandro Ramponi (nella
foto), ha infatti reso noti i numeri degli associati locali: 2.925 di cui oltre il 5 per cento
stranieri, soprattutto non comunitari. A livello provinciale la sezione vigevanese è quella con più associati non italiani. Non una
percentuale determinante in termini assoluti, ma sempre un gran numero di donatori
di cui la città può vantare la disponibilità. Fattore importante anche in periodi critici
come quello che si è verificato quest’anno, quando molti soci hanno dovuto sospendere la donazione a causa di influenze, operazioni o per altri problemi. Un ulteriore
dato positivo per la sezione della città ducale è di essere la più autosufficiente della
provincia di Pavia e di non dover richiedere sacche di sangue da altre località.

L’

amministrazione comunale ha deciso di investire circa 32mila euro
per la risistemazione del Monumento
ai Caduti del giardino Regina Margherita inaugurato nel 1927. Il progetto
dell’intervento di restauro conservativo
dell’opera è stato elaborato dall’architetto Manuela Della Vedova e i lavori
saranno eseguiti dall’impresa Fonderia
Artistica Battaglia di Milano per un corrispettivo di circa 32mila euro. Con un’originale proposta di Ducalia e delle associazioni
combattentistiche e di Arma verrà collocata all’interno del monumento una capsula
del tempo, un contenitore ermetico in acciaio con all’interno una moneta coniata nel
2018, i francobolli commemorativi del Centenario della Prima Guerra Mondiale e una
pergamenache riporterà i nomi dei promotori del restauro.

» 10 aprile

» 12 aprile

Monitor alla pediatria
donato dal Rotary

Aperto il sottopasso
Mercatino del fumo
in stazione da via Gramsci sgomberato dai vigili

A

l reparto di neonatologia e pediatria
dell’ospedale civile, diretto dalla dottoressa Lidia Decembrino è stato donato
un monitor multifunzionale dal Rotary
club Mede Aurem. La strumentazione medica permette di visualizzare in maniera interattiva la relazione tra frequenza
cardiaca, respiro e ossigenazione per una
valutazione della funzionalità respiratoria
e circolatoria del neonato. Lo schermo è
stato acquistato dal Rotary club Mede Aurem con il ricavato dello spettacolo teatrale messo in scena a Natale.

A

perto dopo oltre un anno di lavori il
sottopassaggio della stazione ferroviaria. L’intervento che permette di unire due
parti della città è per questo l’elemento che
caratterizza il progetto di recupero della
stazione. Finalmente piazza IV Novembre,
area in cui sostano anche gli autobus, sarà
collegata a via Gramsci da cui si possono
raggiungere importanti istituti scolastici.
Via libera anche all’utilizzo dell’ascensore
pubblico (a norma per i disabili).Con il sottopasso dovrebbe anche diminuire il traffico automobilistico in piazza IV Novembre.

» 13 aprile

I

l cortile della cavallerizza di via Rocca
Vecchia utilizzato come area per lo spaccio di stupefacenti. È quanto ha scoperto il
nucleo operativo della polizia locale durante un controllo con i cani antidroga. Caesar,
il pastore tedesco dell’unità cinofila ha fiutato subito la presenza di hashish e marijuana, in tutto una cinquantina di grammi,
abbandonata a terra e quasi sicuramente
destinata a un mercato di giovanissimi. Nel
cortile si trovava un gruppo di otto giovani,
di cui quattro già segnalati dalle varie forze
dell’ordine per episodi di spaccio.

» 17 aprile

Iniziati i lavori per
riqualificare il Naviglio

R

iscoprire il Naviglio Sforzesco nella
sua bellezza e particolarità. L’idea di
valorizzarlo è venuta alle associazioni,
Scout Fse Vigevano 1, Alpini di Vigevano,
Volontari del Parco del Ticino, che hanno
promosso il progetto per dragare e ripulire
l’acqua del naviglio e recuperare i lavatoi
del Ponte della Giacchetta, nascosti dal
degrado e dalla vegetazione. L’intervento
ha interessato la zona di corso Pavia e le
macchine utilizzate per la pulizia delle
sponde sono state fornite del Consorzio
Est Sesia.
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» 23 aprile

» 23 aprile

Arrestato per aver ferito
il dipendente della pizzeria

Treni nuovi in arrivo per la Mi-Mo?
Per ora previsti i tagliandi ai mezzi I

U

n mmodernamento in vista per
la Milano-Mortara? Il piano da
415 milioni di euro per rinnovare
oltre 700 carrozze, presentato recentemente da Trenord, dovrebbe riguardare
anche la linea che collega la Lomellina
a Milano. Lo ha confermato lo stesso
gestore del servizio ferroviario, interpellato in merito al progetto la cui conclusione è prevista entro la metà del
2020.
I lavori sulle carrozze verranno realizzati “gradualmente”, e comporteranno
l’installazione di nuovi sistemi di climatizzazione, il rifacimento
degli impianti elettrici, la sostituzione di porte e sedili e il rinnovo di interni e livrea esterna. Ancora nessuna novità, invece,
riguardo alla possibilità di avere treni del tutto nuovi sulla linea
Milano-Mortara, anche se il piano straordinario prevede la consegna, a partire dalla seconda metà del 2020, di 161 convogli di
ultima generazione.
Insomma, sembra che qualcosa si muova dopo la promessa fatta
da Trenord ai pendolari nell’incontro tenuto alla fine del 2017.
In quell’occasione l’associazione MiMoAl (Milano-Mortara-Alessandria) aveva ricevuto rassicurazioni circa il rinnovamento almeno di una parte delle carrozze nel breve-medio periodo (a
partire da giugno 2018). L’associazione ha garantito che monitorerà il procedere dei lavori e ha auspicato che gli interventi

di ammodernamento riguardino anche
sistema frenante e motrici dei treni,
quelli che sono all’origine della maggior parte dei ritardi sulla linea. Con i
conseguenti gravi disagi per le migliaia di pendolari che la utilizzano ogni
giorno. I numeri snocciolati dall’amministratore delegato di Trenord, Cinzia
Farisè, parlano anche di una non meglio definita «attività di radicale rinnovo e ammodernamento di 140 vetture
media distanza, seguita da 138 vetture
doppio piano», che dovrebbe prendere
il via nella seconda metà del 2018.
In materia di sicurezza e potenziamento del personale, invece,
Trenord ha annunciato un piano di assunzioni: 80 nuovi capitreno in servizio entro giugno e 80 nuovi macchinisti che verranno assunti nel 2018. Non solo. La società progetta una media
di 150 nuove assunzioni all’anno per i prossimi anni.
Il piano di investimenti straordinari di Trenord arriva in un periodo in cui i comitati pendolari sono tornati ad alzare la voce
contro i disservizi sulle linee lombarde. Recentemente la stessa
MiMoAl aveva pubblicato alcuni dati dove si sottolineava come,
da gennaio ad aprile di quest’anno, oltre il 50,17 per cento dei
treni avesse accumulato un ritardo. Per la precisione si tratta di
2.035 treni su 4.056. Mentre le corse soppresse sono state 127,
pari al 3,13 per cento. F.P.

l dipendente di un
ristorante pizzeria
del centro è finito
all’ospedale dopo essere stato aggredito
da un giovane di 22
anni di origine tunisina, che è stato successivamente arrestato dalla polizia. Secondo le testimonianze raccolte dagli agenti
il nordafricano sarebbe stato invitato a lasciare il
locale, perchè stava disturbando i clienti. Per tutta
risposta l’uomo avrebbe colpito il dipendente con
numerosi pugni al volto e al costato; inoltre, dopo
aver impugnato e infranto una bottiglia di vetro,
utilizzandone il collo lo avrebbe ferito all’altezza
dello zigomo. A quel punto il 22enne si sarebbe
allontanato dal locale ma poco dopo sarebbe stato
intercettato dagli agenti che, con fatica per i tentativi di resistenza del giovane che ha colpito anche
alcuni poliziotti, sarebbero poi riusciti ad arrestarlo.
Il dipendente del ristorante è stato trasportato al
pronto soccorso dell’ospedale civile, dove i medici
gli hanno riscontrato la frattura del setto nasale,
contusioni al costato e la ferita al volto. L’uomo è
stato giudicato guaribile in 21 giorni. Il 22enne è
stato arrestato per lesioni aggravate, danneggiamento aggravato e resistenza a pubblico ufficiale e
al termine dell’udienza, che si è svolta nella mattina del 23 aprile, dopo la condanna con rito alternativo, è stato accompagnato al Centro permanenza di
Torino, in attesa di essere rimpatriato.

» 21 aprile

» 21 aprile

Resi pubblici i redditi di chi amministra la città

Cade semaforo e travolge un quindicenne

P

È

ubblicate le dichiarazione dei redditi
relative al 2016 dei politici che siedono
sugli scranni dell’aula consiliare.
Per quanto riguarda la giunta, la più “ricca”
si riconferma Antonietta Moreschi, assessore alle Politiche sociali, dirigente medico,
che ha dichiarato un imponibile di 128mila
euro. Solamente quarto il sindaco Andrea
Sala, insegnante attualmente in aspettativa, con un imponibile di 45.946 euro, preceduto dal suo vice Andrea Ceffa con 51.992
euro e da Riccardo Ghia, gioielliere, con 49.432 euro. Il più “povero” risulta essere il
neo assessore Luigi Pigola, in carica solo dal 29 dicembre 2017, con un imponibile di
6.846 euro. L’assessore Nunziata Alessandrino, commercialista, ha dichiarato 41.501
euro e la collega Brunella Avalle 28.112 (dati riferiti all’anno precedente). Non ancora noto il reddito dell’avvocato Furio Suvilla assessore dall’estate 2017.

decisamente andata bene a un ragazzo di
15 anni che mentre aspettava il segnale del
verde per poter attraversare è stato travolto
dal semaforo la cui base ha improvvisamente
ceduto forse a causa dell’usura e della ruggine.
È successo intorno alle 21 all’incrocio tra corso Cavour, corso Vittorio Emanuele II e corso
Milano. Il ragazzo con alcuni amici stava raggiungendo un locale della zona per trascorrere la serata in compagnia, giunto all’incrocio, in attesa del verde, si è appoggiato al palo del semaforo che ha iniziato a traballare. Notata la ruggine alla base i giovanissimi hanno subito capito che avrebbe potuto
cadere e l’hanno sostenuto per evitare che finisse addosso alle auto in transito. Ma il
palo ha comunque ceduto per il peso ed è finito sulla gamba del giovane fratturandogli
il perone. Il ragazzo è stato soccorso da un automobilista e portato dal 118 al Pronto
soccorso dell’ospedale dove è stata diagnosticata la frattura.

» 18 aprile

» 26 aprile

» 28 aprile

Polizia: operativi
i nuovi vicecommissari

Oneri più alti per case
che accolgono profughi

La culla per la vita salverà Nasce in ambulanza
i neonati abbandonati
alle porte della città

H

anno concluso un breve ma intenso
periodo applicativo i vincitori del concorso interno per il ruolo di vice commissario di pubblica sicurezza negli uffici del
commissariato di Vigevano. Sono i sostituti Rosa Ferrentino e Marco Mazzini, che
svolgeranno tutte le attività connesse alla
qualifica di vicecommissario. In particolare
i neo funzionari saranno chiamati a dirigere i vari servizi di ordine pubblico in Pavia
e provincia e, in assenza dei dirigenti titolari dei rispettivi uffici ove prestano servizio, assumeranno la direzione degli stessi.

S

aranno più alti gli oneri per ristrutturare o adeguare immobili destinati all’accoglienza di profughi. È questa una delle
novità introdotte dal nuovo Regolamento
comunale di costruzione. Sistemare, ristrutturare o adeguare un immobile per
destinarlo all’accoglienza costerà dai 10 ai
49 euro al metro quadrato, a seconda che
si tratti di una nuova costruzione, di una
ristrutturazione o del recupero di immobili non utilizzati. In città sono presenti
due strutture che accolgono profughi: una
in via della Pace e una in via Vico.

U

na festa organizzata per inaugurare
una “culla per la vita”, una struttura fissa realizzata dal Centro di aiuto alla
vita lomellino all’esterno della sede di via
Madonna degli Angeli 34, per evitare abbandoni rischiosi per la salute dei neonati. La culla è una versione moderna della
medievale Ruota degli Esposti: un pulsante
permette l’apertura di una finestrella dietro
alla quale si trova una culla riscaldata, una
telecamera si attiverà se qualcosa di pesante sarà appoggiato e il personale della Cri
verrà avvisato da un segnale.

» 29 aprile

È

successo nella notte poco dopo le due,
quando su un’ambulanza della Croce
Garlaschese si trova una ragazza tromellese di 17 anni in dolce attesa e che ha
iniziato il travaglio. La raggiunge un’automedica di stanza a Vigevano su cui si trova Ahmad Rashid Abdalla Saleh, medico
soccorritore del 118 di Pavia, ribattezzato
da tempo “dottor Cicogna” che esegue per
la decima volta un parto per strada. La
nascita è avvenuta alle porte della città in
uno spiazzo all’altezza della rotonda del
centro commerciale Esselunga.
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» 5 aprile

I FATTI DEL MESE
» 10 aprile

Licenziata da Ikea Spacciavano coca
Ricorso respinto Due in cella

R

espinto dal giudice del
lavoro il ricorso presentato dalla dipendente lomellina dell’Ikea di Corsico
licenziata qualche mese fa,
che chiedeva il reintegro e
il risarcimento del danno.
I suoi comportamenti sono
stati ritenuti «di gravità tali
da ledere il rapporto fiduciario», di conseguenza il
licenziamento è stato ritenuto legittimo.

» 17 aprile

I

carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato
due pregiudicati marocchini
senza fissa dimora, rispettivamente di 30 e 28 anni,
responsabili di spaccio di
sostanze stupefacenti in
concorso. I due sono stati
individuati dai militari in
frazione Abbazia di Frascarolo, dove avevano allestito
in aperta campagna un luogo di spaccio di droga.

» 27 aprile

Malore lo stronca Morto a 80 anni
in casa a 42 anni Pietro Marzotto

L

o hanno trovato morto
davanti alla doccia: un
arresto cardiaco è stato fatale a un 42enne di Cilavegna.
Originario della provincia di
Avellino, l’uomo lascia la moglie e un figlio di tre anni. A
dare l’allarme è stata la moglie, preoccupata perché non
riusciva da ore a mettersi in
contatto con il marito. I due
erano in fase di separazione
e non vivevano insieme.

È

morto all’età di 80 anni
l’imprenditore Pietro Marzotto. Si è spento all’ospedale di Portogruaro (Venezia),
dove era stato ricoverato per
complicazioni cardiache. Figlio del conte Gaetano Marzotto, ultimo di sette fratelli, aveva guidato per sedici
anni il gruppo tessile di Valdagno, presente per sino al
2005 con uno stabilimento
anche a Mortara.
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» 27 aprile

Torna la gang del trattore-ariete
A Dorno colpo da 150mila euro

H

anno rubato un trattore da
una vicina cascina e con
quello hanno sradicato un
bancomat dalla filiale della Banca
Popolare di Novara a Dorno. Il colpo, che ha fruttato 150mila euro,
è stato messo a segno durante la
notte in piazza San Rocco. Sradicando il forziere i malviventi hanno gravemente danneggiato anche
la struttura muraria dell’edificio
dove ha sede l’istituto di credito.
La banda è fuggita con il bancomat e dopo averlo svuotato della
somma di denaro lo ha abbandonato per strada. Stessa sorte per
il trattore, ritrovato pesantemente
danneggiato in via Avakian, alla
periferia di Dorno in direzione Garlasco. Ingenti i danni arrecati alla
struttura, la cui stabilità, come
confermato dal personale dei vigili del fuoco intervenuti sul posto,
non è comunque in pericolo.
Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che si stanno occupando
delle indagini. È il quinto colpo
messo a segno nelle ultime setti-

» 8 aprile

La sede della banca di Dorno sventrata dopo l’incursione con un trattore

mane in Lomellina ai danni di banche, uffici postali e supermercati
dalla banda che utilizza i trattori
come arieti. Le modalità di azione
dei malviventi sono ormai consolidate: furto di un mezzo per effettuare l’incursione in un’azienda
agricola situata nella zona dell’obiettivo, poi spaccata senza molti
riguardi per impossessarsi della
cassaforte. La prima incursione si
era verificata al punto vendita In’s

di viale Unione Sovietica a Mede.
Poi era stata la volta dell’ufficio
postale di Zerbolò, cui ha fatto seguito la sede della Banca Popolare
di Novara di Frascarolo e il supermercato Gulliver di Pieve del Cairo.
Ma analoghe modalità sono state
riscontrare anche in incursioni che
si sono verificate in bersagli nella
zona del Pavese, del Novarese e del
Vercellese, il che fa presumere che
la banda agisca a più ampio raggio.

» 21 aprile

Scava nel giardino di casa e trova sei bombe a mano Sant’Angelo ha aderito alla giornata del biotestamento

U

na pensionata di 66 anni di Mortara, residente in via Gorizia, scavando una buca nel
giardino di casa per piantare dei fiori, ha scoperto sei bombe a mano rudimentali risalenti
quasi certamente alla Seconda guerra mondiale.
Gli ordigni, in cattivo stato di conservazione,
erano posizionati all’interno di una vecchia
pentola. La donna ha subito avvisato i carabinieri, che hanno messo l’area in sicurezza. Successivamente sono stati allertati gli artificieri, i
quali hanno provveduto a trasportare le bombe
a mano in un campo fuori dal centro abitato,
alla frazione Medaglia, e a farle brillare. Quasi
certamente le bombe a mano, di cui tre modello
Srcm e tre Breda, erano state nascoste sotto il
terreno durante gli anni del conflitto.

» 11 aprile

» 18 aprile

A

distanza di quasi tre mesi dall’entrata in
vigore della legge sul testamento biologico
Sant’Angelo Lomellina, uno dei primi Comuni
ad attuare le disposizioni normative, ha aderito alla giornata del biotestamento voluta
dall’associazione Luca Coscioni, il cui presidente è l’onorevole Marco Cappato dei Radicali. «Non appartengo - spiega il sindaco Matteo
Grossi - al partito dei Radicali, ma credo che
questa iniziativa legislativa sia una vittoria
per la libertà della persona. Il testamento biologico è un atto di civiltà». Il gazebo per la
distribuzione del materiale è stato allestito in
piazza della Rimembranza e quella di Sant’Angelo è stata una delle cento piazze italiane ad
ospitare questo tavolo informativo.

» 19 aprile

» 24 aprile

Dorno: uccise la compagna Maxi incidente sulla A7 Matrigna e fratellastro
Estorsione a Cassolnovo
Cinque giovani in manette Nessuno sconto in appello Grave un 84enne
segregati: condannato

I

carabinieri di Vigevano hanno arrestato cinque giovani stranieri, accusati
del reato di estorsione aggravata commesso ai danni di un 18enne italiano residente a Cassolnovo. A finire nel carcere
di Torre del Gallo, a Pavia, sono stati due
18enni della Romania, un 26enne russo,
un 21enne egiziano e un 23enne di El
Salvador. I cinque arrestati volevano
recuperare una somma di denaro che il
ragazzo doveva a un’altra persona.

L

a Corte d’Assise d’appello di Milano ha
confermato la condanna a trent’anni
di carcere per Roberto Garini, il 52enne
che nel giugno del 2016, a Dorno, uccise
a colpi di pistola per gelosia la sua compagna Emanuela Preceruti, 44 anni, davanti agli occhi della figlia della donna,
che rimase anche ferita e si finse morta a
terra per salvarsi. I giudici hanno accolto
la richiesta del sostituto procuratore generale Daniela Meliota.

S

ette persone ferite, di cui una grave, nell’incidente avvenuto sulla A7,
a poca distanza dal casello di Gropello
Cairoli. Due auto e un furgone si sono
scontrate a forte velocità e nella carambola sono rimasti coinvolti anche altri
mezzi. Coinvolti sono quattro uomini e
due donne, di età compresa tra i 25 e gli
84 anni. Il ferito più grave, l’84enne, è
stato trasportato d’urgenza in elisoccorso all’ospedale di Alessandria.

A

veva tenuto il fratellastro invalido e
la matrigna segregati in un garage
per intascare le loro pensioni. Con questa accusa un 55enne è stato condannato a quattro anni di reclusione. La sua
presunta complice 39enne andrà invece
a processo con rito ordinario. I carabinieri li avevano arrestati il 30 luglio
2017 a Cozzo dove i due, originari della
provincia di Foggia vivevano da un anno,
dopo aver acquistato una villetta.
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a cura di Roberto Callegari

» 24 aprile

» 24 aprile

Sgominato market della droga
nelle campagne vicino a Parona

Litiga con la moglie Incendio in azienda
e devasta la casa
di materie plastiche

U

n autentico di supermarket
della droga aperto sette giorni su sette nelle campagne
tra Parona e Cilavegna è stato sgominato con un blitz dai carabinieri
della compagnia di Vigevano. All’operazione hanno preso parte trenta
uomini dalle stazioni di Mortara,
Vigevano, Gravellona, Gambolò e
del Nucleo operativo e radiomobile:
in manette per spaccio di sostanze
stupefacenti e porto di armi e oggetti atti ad offendere sono finiti
tre marocchini, rispettivamente di
30, 22 e 21 anni. Nel corso dell’azione sono stati inoltre segnalati
alla Prefettura otto consumatori di
droga, di età compresa tra i diciassette e i 53 anni, sorpresi ad approvvigionarsi dagli arrestati.
Grazie alle segnalazioni dei residenti i militari erano stati avvisati
di un notevole incremento della presenza di giovani nelle zone
agresti agli orari più disparati.
Sono iniziati così gli appostamenti
finalizzati ad accertare quanto accadesse. Lo spettacolo, per i carabi-

I carabinieri sul luogo del blitz con il materiale sequestrato

nieri, è stato a dir poco scioccante,
avendo accertato fin da subito la
presenza di un’area di spaccio frequentata da tantissimi giovani, che
venivano giornalmente a rifornirsi
di eroina, cocaina ed altre sostanze stupefacenti. Il tutto gestito
da una complessa organizzazione
fatta di spacciatori, pali, vedette e
fiancheggiatori, che si alternavano
per eludere un eventuale intervento delle forze dell’ordine. Le inda-

gini sono state lunghe e complesse anche a causa della morfologia
dell’area, che non consentiva l’osservazione a distanza.
Gli arrestati sono stati trovati in
possesso di 200 grammi di eroina
suddivisi in quattro involucri e 65
grammi di cocaina, con il necessario per il confezionamento. Tra il
materiale sequestrato, 1.400 euro
in banconote di vario taglio e un
machete lungo oltre mezzo metro.

» 30 aprile

Spaccata in ferramenta con il furgone rubato

L

adri in azione nella notte a Mortara. Una
banda di malviventi ha sfondato una cancellata con un furgone precedentemente rubato a Codevilla dirigendosi poi contro la vetrata
della ferramenta Ubezio, in via Raffaello Sanzio a Mortara. I banditi sono riusciti a portare
via dal punto vendita alcune motoseghe e diversa attrezzatura per il giardinaggio. Immediatamente sono scattate le indagini dei carabinieri, che in breve tempo hanno individuato
e sequestrato a pochi chilometri di distanza il
veicolo utilizzato dai malviventi come ariete e
poi abbandonato dopo la spaccata. Quasi certamente era già pronto un altro mezzo sul quale
spostare la refurtiva e darsi alla fuga. I militari
indagano per individuare la gang.

» 25 aprile

» 28 aprile

Mega rissa nel piazzale Bimba resta incastrata
della disco: cinque feriti nel cancello elettrico

R

issa nella notte nel piazzale esterno
di una discoteca di Zerbolò. Coinvolti
nella lite una quindicina di ragazzi, di cui
cinque sono rimasti feriti. Quattro di loro
sono stati soccorsi e trasportati in ambulanza all’ospedale. Un ragazzo di 20 anni
di Casorate Primo è stato curato all’ospedale di Vigevano, mentre altri tre sono
stati trasportati al San Matteo di Pavia.
La zuffa, nata per futili motivi, sarebbe
iniziata nel locale e poi proseguita fuori.

U

na bambina di 7 anni è rimasta schiacciata nella sua abitazione fra il muro
e il cancello elettrico che si stava chiudendo. La piccola si è messa a urlare, un
passante l’ha vista e ha allertato immediatamente i soccorsi. I soccorritori hanno
aperto il cancello attraverso la fotocellula
e hanno liberato la bambina, trasportata
poi in elisoccorso all’ospedale Niguarda
di Milano. La piccola ha riportato diverse
contusioni all’addome e al bacino.

» 25 aprile

I

U

» 29 aprile

» 29 aprile

n strada a torso nudo, sanguinante e con un machete
in mano: un 41enne di Robbio
è stato denunciato a piede libero dai carabinieri. L’uomo
era stato protagonista di una
violenta lite con la consorte,
nel corso della quale aveva
danneggiato mobili e suppellettili, procurandosi autonomamente numerose ferite. In
casa i militari hanno rinvenuto
anche sostanze stupefacenti.

n incendio è divampato
in un’azienda di Borgolavezzaro, piccolo centro
del Novarese ai confini della
Lomellina. Le fiamme hanno
sprigionato un’alta colonna
di fumo nero bruciando il deposito di una ditta che produce manufatti in plastica
per autoveicoli. Il rogo, che
ha allarmato i residenti della
zona, ha interessato un’area
di circa 200 metri quadrati.

Schianto a Gropello Svuotano estintori
Quattro feriti
nella ditta chiusa

Q

uattro feriti a Gropello
Cairoli, sulla ex statale
596, in uno scontro fra tre
auto avvenuto all’altezza del
distributore Q8. La più grave, una donna di Voghera, è
stata trasportata al Policilinico San Matteo di Pavia. Gli
altri tre feriti, un ragazzo di
17 anni, un’altra donna e un
uomo di 63 anni, sono stati
invece ricoverati all’ospedale civile di Vigevano.

D

urante un servizio di controllo del territorio i carabinieri hanno sorpreso tre
minori all’interno dell’ex ditta Pam-Pla, gruppo Frati, alla
frazione Belcreda di Gambolò. I tre ragazzini hanno
scaricato gli estintori ancora
presenti e raccolto materiale abbandonato nell’edificio.
I minori, dopo essere stati
rimproverati, sono stati affidati ai genitori.
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APPUNTAMENTI
Luppolo “artigianale”, musica
e cibo da strada alla Portalupi
a cura di Roberto Callegari

DAL 9 AL 13 MAGGIO

CILAVEGNA

Cilavegna celebra domenica 13 maggio con una grande varietà di manifestazioni e il palio dei maiali il clou della
54esima edizione della sagra dell’asparago. Si comincia
mercoledì sera con una corsa podistica non competitiva in
notturna di 5 chilometri, Giovedì in municipio apertura ufficiale della sagra e consegna del premio “asparago d’oro”.
Venerdì e sabato si mangia e si fa musica dalle ore 19 nella
tensostruttura dell’area feste Parco Baden Powell.
11 MAGGIO

MORTARA

All’Istituto Regina Pacis (ore 20.45) l’associazione Futuro
Sostenibile organizza un convegno sulle sostanze che per la
loro capillare diffusione possono interferire in modo molto
significativo sul nostro sistema endocrino e sulla possibilità
di studiare la presenza di metalli pesanti nei bambini.
DAL 12 AL 27 MAGGIO

CASTELLO D’AGOGNA

A Castello Isimbardi mostra pittorica Aureum curata da Giuseppe Castelli. Esposte le realizzazioni degli allievi del liceo
artistico Benvenuto Cellini di Valenza, accompagnate da
opere di arte pittorica di Pietro Bisio e Gianni Bailo, Tiziana
Prato. Mostra aperta nei fine settimana (12 e 13 maggio, 19
e 20 maggio e 26 e 27 maggio) dalle ore 15 alle 19.
13 MAGGIO

CANDIA

Asd Candia, Pro loco e commissione comunale sport organizzano la StraCandia 2018, manifestazione amatoriale non
competitiva. Il percorso, con partenza in via Roma, si snoderà lungo le vie del paese e della campagna. Tre i tracciati:
podistico da 10 chilometri, camminata da 5, bimbi da 1,5.

C

onnubio fra tradizione e svago, le sagre sono un momento
di festa nelle quali il territorio
lomellino riesce a dare il meglio di
sé esaltando i prodotti tipici e riscoprendo usanze e ricette a volte
dimenticate. L’arte birraia sbarca sabato 12 e domenica 13 maggio nel
cortile della Cooperativa Portalupi di
Vigevano con l’evento Spring Break.
Un weekend “luppolato” con tre birrifici artigianali che proporranno le
loro ricette per rinfrescare la mente
e il palato: Birra Due Tocchi di Parabiago, Beautiful Rebels di Arluno,
50&50 Craft Brewery di Varese. Tutte
le medie dei tre produttori saranno
proposte al costo di 5 euro.
Al cibo penseranno i ragazzi del Foodtruck Pappa’s, che dispenseranno
panini, panzerotti, arrosticini, patatine e cibo vegetariano durante i due
giorni di festa. Inoltre le cucine della Coope saranno aperte per pranzo.
Sabato 12 maggio si spilla dalle 12
a chiusura e dalle 22.30 si degusta
al ritmo del concerto live fusion jazz
dei Bopal, gruppo storico di Vigevano. Domenica 13 si brinda dalle 12
alle 21. Previsto anche l’aperitivo.
Per tutta la giornata verranno inoltre sfornati prelibati dolci.

Birra artigianale e truck food alla Cooperativa Portalupi il 12 e 13 maggio

A GARLASCO SETTIMA EDIZIONE
DELLA SAGRA DEDICATA AL SUINO NERO

L

a stagione delle sagre, a Garlasco, inizia con un
appuntamento fisso gustoso e di grande tradizione: la
settima edizione della sagra dedicata al pursè negar, razza
di suino autoctona riscoperta grazie al lavoro dell’omonima
Confraternita. Apertura venerdì 11 maggio a partire dalle ore
20.30 al bocciodromo di via Duse: si potranno degustare piatti
a base di pursè negar garlaschese. Sabato 12 maggio nell’area
interna al bocciodromo menu completo a base di suino nero,
con prenotazione obbligatoria al costo di 18 euro, mentre
nella zona esterna dalle ore 20 sarà attivo il self service. Dalle
22.30 concerto di musica live con la band Le Club di Garlasco.
Domenica 13 maggio chiusura con il pranzo delle ore 12.30.
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APPUNTAMENTI
Mede: in piazza Costituzione
fiumi di birra per tre giorni

13 MAGGIO

SCALDASOLE

Dalle ore 14.30 si svolge la caccia alla cultura, formula rivisitata della normale caccia al tesoro con gruppi di ragazzi
(fino alla terza media) che si sfidano per ottenere il premio
finale. Una mappa indica i punti dove sono posti gli indovinelli. Lo scorso anno si sono sfidate le biblioteche di
Scaldasole e Pieve Albignola e, dato il buon riscontro ottenuto dai ragazzi, si è deciso di estendere l’invito a tutte le
biblioteche del Sistema bibliotecario della Lomellina.

D

a venerdì 25 a domenica 27
maggio piazza Costituzione a
Mede, spazio situato di fronte
alla stazione ferroviaria, accoglierà
una grande Festa della birra: “ospite d’onore” e regina dell’evento
sarà proprio una delle più diffuse
e antiche bevande alcoliche del
mondo, servita insieme a grigliate,
salamelle, panini, patatine fritte e
altre prelibatezze culinarie. L’evento, organizzato dalla Pro loco con
il patrocinio del Comune, si snoderà per tre giorni con cucine aperte
fino a tarda ora affiancate dai punti di spillatura birra e da cocktail
corner. Previsti intrattenimenti e
musica dal vivo che allieteranno i
momenti di degustazione.
Venerdì a ravvivare la serata ci sarà
la Shary Band, “il sorriso simbolo
del sano divertimento”, con tributo alla disco dance attraverso uno
spettacolo di medley. Sabato concerto del gruppo medese Coming
Song, con le migliori colonne sonore dei film di successo accompagnate dalla coreografia di ballerine.
Chiude domenica lo spettacolo di La
Isla Salsera, associazione di promozione della danza di Mauro Bergo
che ha sede a Mede in viale Bialetti.

a cura di Roberto Callegari

20 MAGGIO

MORTARA

Moto, carriole, balconi, vetrine e bici in fiore per l’edizione
2018 dell’Infiorata, organizzata dalla Pro loco. Nell’ambito
dell’evento si svolge anche un concorso che si propone di
incrementare la passione per lo sviluppo e la cura dei fiori
attraverso la premiazione delle realizzazioni migliori.
DAL 22 MAGGIO
Tre giorni a tutta birra in piazza Costituzione a Mede: dal 25 al 27 maggio

PICK WEEK DAL JAZZ A CREMONINI
NOTE PROTAGONISTE AL CIRCOLO DUCALE

U

n maggio di grandi eventi al Pick Week, che domenica 6 ospita
una serata jazz con gli Stone Monkeys. Musica leitmotiv di
maggio con le note del tributo a Cesare Cremonini che apriranno
venerdì 11 il secondo weekend del mese. Sabato 12 revival con
musica dance degli anni Settanta e Ottanta, mentre domenica 13
Mario Mariotti suona Chet Baker. Giovedì 17 musica indie, mentre
venerdì 18 tributo ai Police. Sabato 19 in allegria con la Non Plus
Ultra Party Band e le migliori canzoni della musica dance degli
ultimi anni, mentre domenica 20 tocca a Vince Tempera con le più
belle colonne sonore al pianoforte. Esibizione dei The Caterpillars
venerdì 25, mentre sabato 26 maggio tributo ai Coldplay. Infine
domenica 27 excursus su “La storia del blues, musica e parole”.

MORTARA

Sui campi del Tennis Club Mortara prende il via il torneo di
calcio a 5. Manifestazione open, ogni squadra può avere al
massimo due tesserati Figc. Si gioca ogni martedì, giovedì e
sabato. Iscrizioni aperte sino al 10 maggio. Trofeo e ore di
gioco al circolo alle prime tre squadre classificate.
DAL 25 AL 27 GIUGNO

CERETTO LOMELLINA

Settima edizione della Sagra del gorgonzola. Tutte le sere
nel ristorante si potranno degustare specialità quali antipasti misti allo zola, tris di formaggi, ravioli zola e noci,
gnocchi allo zola, straccetti alla crema di zola, calamari allo
zola, polenta e zola, salamella allo zola, patatine fritte allo
zola, insalata di pomodoro e torte.
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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
ASSESSORI
Luigi Tarantola (vicesindaco), Paola Baldin, Margherita Baletti,
Luigi Granelli, Marco Vecchio

LO SAPEVI CHE… 
> Borsa Merci: via la Provincia
Il Comune aumenta le quote

L

a mossa è una di
quelle
davvero
importanti e il protagonista assoluto è
il Comune di Mortara, che senza sborsare un euro è riuscito
ad avere un incremento delle quote
della Borsa Merci.
Una notizia ufficializzata durante l’assemblea dei soci per l’approvazione del
bilancio e la rilevante variazione è avvenuta in seguito
alla decisione della Provincia di Pavia. Piazza Italia è infatti uscita dalla partecipazione azionaria obbligando così
ad intervenire per rispalmare le quote. «Siamo saliti addirittura all’84 per cento - dichiara il sindaco Marco Facchinotti - rispetto al valore precedente che si fermava al
54 per cento. È stato un incremento considerevole e, nonostante l’uscita della Provincia di Pavia, rimangono comunque altri soci, titolari di quote più piccole». Il primo
cittadino non si nasconde e ammette il suo dispiacere per
la scelta effettuata dalla stessa Provincia, ma il vero motivo d’orgoglio di Facchinotti è il peso che in questi anni
l’amministrazione ha sempre attribuito alla Borsa Merci.
«Non abbiamo mai pensato al valore immobiliare della
struttura - prosegue - perché per noi il vero valore è di
azione e di rilevanza sul territorio. È un punto di vitalità
dove gli agricoltori si incontrano offrendo servizi, vendendo prodotti ed eseguendo altre attività. La nostra volontà,
infatti, non è quella di rimanere ancorati al passato, anzi
l’obiettivo è quello di mantenere una tradizione. Chiudere
la Borsa Merci significherebbe comprare il riso di provenienza sconosciuta, mentre grazie all’edificio di piazza
Trieste è possibile avere un prodotto genuino». L’uscita
di scena della Provincia, oltre alla liquidazione che verrà
versata pari a 102mila euro, porterà a una diminuzione
del capitale sociale, passato da 883mila euro a 571mila.


> Einaudi: nuove veneziane

I

l sole che si abbatte tutta mattina su una classe può
essere un problema. Ne sanno qualcosa gli alunni della
sede staccata Einaudi del liceo Omodeo, che privi di tende
per diverso tempo hanno dovuto affrontare una situazione complicata. Tutto ciò però rappresenta ormai il passato
perché le tanto invocate veneziane sono ora state installate e le condizioni sono tornate vivibili. A risentirne era
sia la visibilità sia l’elevata temperatura all’interno delle
aule, che aveva spinto addirittura i giovani a collocare fogli di giornale. Il lieto fine è arrivato grazie ai contributi
delle famiglie. Sono state installate così le tapparelle, che
permetteranno ai ragazzi di seguire le lezioni senza più
alcun tipo di problema.

Casa di riposo “Cortellona”
via Alceste Cortellona - tel. 0384 293 686
Casa di riposo “Dellacà”
via S. Michele 3 - tel. 0384 90 032
Residenza anziani “Marzotto”
contrada Lomellina 52 - tel. 0384 98 354
SCUOLE
Materna - via Zanetti 3 - tel. 0384 98 243
Materna I.R.P. - via Belvedere 25 - tel. 0384 90 183
Materna “Marzotto” - via Gianzana 4
tel. 0384 98 323
Elementare “Teresio Olivelli”
piazza Italia 16 - tel. 0384 98 164
Media “Josti - Travelli”
viale Dante 1 - tel. 0384 98 158
Liceo “Omodeo”- strada Pavese 4
tel. 0384 91 586

ITC “Einaudi” - via Ciniselli 8
tel. 0384 90 443
IPS “Pollini”- via Ospedale 4
tel. 0384 296 068
Ente formazione “Clerici”- via S. Francesco
d’Assisi 14 - tel. 0384 99 305
UFFICIO POSTALE
via Vittorio Veneto 7 - tel. 0384 297 131
FARMACIE
Corsico - corso Giuseppe Garibaldi 134
tel. 0384 98210
Maffei- Isella - corso Roma 10
tel. 0384 98 255
Parini - corso Giuseppe Garibaldi 75
tel. 0384 98 233
Farmacia di San Pio - corso Torino 65
tel. 0384 90 135

Piselli - p.za Martiri della Libertà 15
tel. 0384 98 228
EMERGENZE
Ospedale “Asilo Vittoria”
strada Pavese - tel. 0384 20 41
Pronto Soccorso - strada Pavese
tel. 0384 204 373
C.R.I. - viale Capettini 22
tel. 0384 295 550
Carabinieri - via Dalla Chiesa
tel. 0384 99 170
Vigili del Fuoco
via Roma 89 - tel. 0384 91 980
Corpo forestale
piazza Guida 8 - tel. 0384 93 445
Polizia locale - tel. 0384 98 759

Clir: prossimo il trasferimento
delle quote ad AsMortara

L

a data della verità dovrebbe essere il prossimo 7 maggio, giorno
in cui è fissata l’assemblea del
Clir, e si tornerà a discutere del conferimento delle quote dal Comune di
Mortara ad AsMortara. Oltre al bilancio consuntivo del 2017, infatti, sarà
proprio questo uno degli argomenti
principe della seduta. Le posizioni
sembrano comunque ben definite. Diversi sindaci hanno dichiarato la propria contrarietà all’ingresso di AsMortara, tra cui anche Gambolò, la cui
posizione è abbastanza rilevante trattandosi del secondo più grande centro dopo Mortara. Il primo cittadino
Marco Facchinotti non fa però drammi. «Durante la prossima assemblea
- spiega - riproporrò nuovamente la
nostra posizione, dopodiché ognuno
sarà libero di votare come meglio crede. È vero che AsMortara è una Spa,
ma è la partecipata di primo livello
del Comune di Mortara e si comporterà in base a quello che noi gli suggeriremo. Infatti, all’assemblea dei soci
sono io che mi presento e che decido
se dare parere favorevole o contrario.»

La sede del Consorzio lomellino incenerimento rifiuti a Parona

Il prossimo incontro è comunque vicino e il Comune di Mortara è pronto ad
eseguire un altro tentativo. «Abbiamo prodotto - prosegue Facchinotti
- una documentazione in cui saranno
sottolineati due passaggi importanti. Il primo punto stabilisce che sarà
proprio il sindaco a presentarsi alle
assemblee, mentre il secondo è l’impegno di AsMortara di non muoversi
in maniera concorrenziale con il Clir.
L’unico servizio che hanno in comune è quello relativo allo spazzamento,
mentre le altre attività non sono in

conflitto. La nostra decisione mi sembra un qualcosa di limpido e pulito.
Abbiamo seguito infatti tutte le procedure e fornito le varie rassicurazioni richieste: è stato fatto il massimo.
L’ultimo passaggio effettuato è stata
la richiesta di gradimento dell’acquirente e se alcuni Comuni consorziati
dovessero ostacolarci nuovamente ci
metto un attimo a fare dietrofront
riprendendomi le quote conferita ad
AsMortara. Non capisco comunque
quale sia il motivo che freni alcuni
Comuni».

“Mortara sotto la schiuma“: trionfano birra e buona cucina

G

uai a chiamarla festa della birra perché l’evento “Mortara sotto la schiuma” rappresenta molto altro. Workshop, musica live, cucine tipiche regionali e spettacoli di
animazione sono solo alcune delle attività che animeranno
la manifestazione mortarese, giunta alla sua terza edizione. Si terrà nella piazza Vittorio Emanuele II nelle giornate
di venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 maggio. «Si tratta
di un percorso di degustazione - spiega il sindaco Marco
Facchinotti - a ingresso gratuito, che ha sempre attirato
tantissimi partecipanti. Sarà l’occasione per apprezzare i
piatti della cucina locale. Non mancherà neppure uno stand
curato da una pizzeria di Mortara, in cui si potrà gustare la
pizza a base di salame d’oca e petto d’oca». A completare il
quadro ci saranno ovviamente degli spazi per assaggiare le
birre artigianali che saranno le vere protagoniste della tre
giorni. «L’evento non è rivolto solo ai giovani - precisa il
primo cittadino - ma è strutturato anche per coinvolgere le
famiglie. Allo stesso tempo, gli organizzatori hanno esteso
l’invito anche ad alcuni bar mortaresi». La manifestazione
inizierà alle ore 19 di venerdì 11 maggio e nel corso della
serata si esibiranno “I cavalieri dell’orzo bimbi”, band che
riprodurrà cover in chiave moderna delle sigle dei cartoni

L’esibizione dei Foggy Fields Rangers dello scorso anno

animati. Il giorno seguente, gli stand apriranno a mezzogiorno e nel pomeriggio si terrà il workshop “Come si
degusta una birra artigianale”, seguito dal concerto dei
Blascoforever. Programma molto simile previsto domenica
13 maggio, a cui si aggiungerà un doppio appuntamento con uno spettacolo di animazione per grandi e piccini.
Ovviamente cambierà anche la band e a salire sul palco
saranno i Foggy Fields Rangers. Infine, per tutta la durata
dell’evento saranno presenti dieci produttori italiani con
oltre ottanta birre in degustazione e cinque postazioni dedicate alla tavola, anche per vegani e vegetariani.
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LO SAPEVI CHE… 
> Teatro dialettale: tanto
pubblico ma pochi giovani

L’

appuntamento
della
Compagnia del Drago
di San Giorgio Lomellina,
previsto sabato 12 maggio,
e quello del gruppo teatrale
Mauro Zanellato di Dorno,
in programma domenica
13, chiuderanno il sipario
sulla sesta edizione della
rassegna lomellina di teatro
dialettale. Il bilancio dell’evento è sicuramente positivo. «Le famiglie - spiega il L’assessore Paola Baldin
sindaco Marco Facchinotti
- dimostrano grande interesse per questa attività, ma lo
stesso discorso non può essere affrontato per quanto riguarda i giovani, che stanno perdendo la tradizione dialettale. Ciò si rispecchia anche all’interno dei cast, in cui
l’età degli attori è abbastanza avanzata. Ragazzi se ne
vedono pochi, il ricambio è scarso e solo in alcune compagnie sono presenti figli di alcuni protagonisti teatrali
che provano a seguire le orme dei genitori». Un dato che
il sindaco ha sempre cercato di far aumentare attraverso
diverse iniziative a favore dei ragazzi. «Anni fa - prosegue - lanciai, in qualità di assessore provinciale, insieme
all’assessore alla Cultura di Mortara, il progetto Dialetto
per tutti. Creò curiosità e diversi giovani aderirono, ma
il tempo è passato e l’età di queste persone è di conseguenza salita. Oggi si percepisce proprio la difficoltà
nel far rivivere il dialetto. Una dimostrazione è data dal
fatto che durante l’incontro tenutosi ad aprile dalla professoressa Maria Forni, il pubblico era abbastanza avanti
con l’età. Il vero problema è avvenuto però anni fa. Il
dialetto, infatti, è stato accantonato perché sinonimo
di bassa cultura. In quel momento abbiamo perso una
bracciata incredibile ed è un vero peccato, visto che rappresenta un patrimonio. È la nostra storia - conclude
Facchinotti - e per mantenerla, negli scorsi anni, avevamo provato anche a proporre nelle scuole una mezz’ora di
dialetto. Un’iniziativa che non deve avere essere intesa
come politica, anzi è un modo per non perdere le nostre
tradizioni».


> Si ferma al chilometro 222
il sogno di Daniele Camana

B

isogna sempre puntare alla luna. Mal che
vada, si è comunque arrivati tra le stelle. La celebre frase di Alek Wek avrà
accompagnato la sfida
folle dell’atleta mortarese Daniele Camana (nella
foto). Una sfida in cui ha
saputo creare un grande
spirito di aggregazione,
ma alla fine ha dovuto arrendersi al km numero 222
della gara. Il podista dell’Escape Team Vigevano, sabato
28 aprile si è presentato ai nastri di partenza della Ultra
Milano-Sanremo. Una corsa massacrante di ben 285 km
da percorrere entro 48 ore. «È stata un’esperienza meravigliosa - si legge sul suo profilo Facebook - e ho provato a superare le varie difficoltà. Nausea, vomito e giramenti di testa mi hanno colpito dai 100 km. Purtroppo
non sono arrivato a Sanremo, ma ho vissuto due giorni
fantastici». La corsa è stata accompagnata dall’intento
benefico nei confronti dei bambini di Belo Horizonte. La
cifra raccolta si aggira intorno ai 5mila euro.

Fototrappole e “118 del rudo”
per combattere gli abbandoni

L’

imperativo del sindaco Marco
Facchinotti è quello di rendere
la città più pulita. Inizia così
la campagna contro i “vunciòn” avviando un servizio che regalerà sicuramente un nuovo volto a Mortara. «È
partita questa iniziativa - spiega il
primo cittadino - chiamata “118 del
rudo”. È un lavoro svolto da due operatori comunali che si spostano per la
città con un furgone e raccolgono i
sacchetti abbandonati sotto i cestini.
Abbiamo deciso di muoverci a tal senso perché esiste l’abitudine di lasciare l’immondizia sotto al contenitore
portarifiuti». L’amministrazione ha
voluto quindi lanciare un messaggio
chiaro per stanare uno dei fenomeni
che sta colpendo tutta la Lomellina.
Poche settimane fa, infatti, l’assessore Luigi Granelli dichiarava che «un
abbandono è paragonabile a uno scippo perché alla fine ad essere derubata
è proprio la collettività che deve sborsare soldi per il recupero». E le novità
sono presto arrivate. «Sono entrate in
funzione - afferma Facchinotti - tre
fototrappole, che il Comune di Mortara già possedeva. Abbiamo deciso
di posizionarle nelle zone più “calde”
della città e in questi giorni visioneremo le registrazioni. Per i trasgressori ripresi a lasciare impropriamente l’immondizia sarà comminata una
multa pari a 200 euro, come previsto
da regolamento comunale». L’amministrazione spera in questo maniera
di toccare le tasche dei “furbetti” per
frenare il problema degli abbandoni.

I carabinieri nel luogo dello scippo. Nel riquadro il sindaco Marco Facchinotti

Come detto, gli occhi elettronici non
saranno l’unico sistema attivo in città
perché i primi risultati soddisfacenti si sono visti grazie agli operatori
del “118 del rudo”. Nonostante il loro
servizio non contempli il recupero
di materiale ingombrante, visto che
si continuerà a utilizzare la stessa
procedura della telefonata con conseguente ritiro a casa del bene, il
lavoro sta raccogliendo diversi consensi. «Gli operatori comunali - prosegue il sindaco - svolgono l’attività
in modo flessibile e nel caso in cui
notino sacchetti in strada si fermano
a raccogliere il tutto, per poi portarlo

allo scarrabile. In sole tre settimane,
i risultati, in termini di pulizia, sono
visibili. È chiaro che si tratta di una
guerra continua perché, sul tema dei
rifiuti, ovunque ci si giri si nota materiale abbandonato. Mi riferisco anche alle strade statali e provinciali,
e spero proprio che la situazioni migliori grazie all’accordo raggiunto con
la Provincia, in cui i Comuni segnalano all’ufficio tecnico della Provincia
stessa i punti colpiti da abbandoni.
Una volta che arriveranno le varie
comunicazioni, l’ente cercherà di accorparle e in seguito interverrà per la
rimozione».

Successo delle iniziative proposte dalla Pro loco

H

anno partecipato in tanti alle
iniziative proposte dalla Pro
loco per una settimana di aprile
fitta di ponti e festività. Domenica 22 aprile è stata organizzata, in
collaborazione con il Cai di Mortara,
un’escursione sulle colline di Finale
Ligure che, complice la bella giornata, ha entusiasmato i partecipanti.
Nella mattinata di mercoledì 25
aprile più di 120 persone si sono
date appuntamento davanti alla
chiesa di San Pio X per l’iniziativa
Muoviti! un percorso da svolgere a
piedi (circa dieci chilometri) o in
bicicletta (circa ventidue) attraverso le campagne mortaresi. All’arrivo
la fatica è stata ripagata dall’ottimo
risotto cucinato dallo chef Giuseppe
Rossi con il Carnaroli della cascina
Alberona e dal salame prelibato della macelleria Costa.
La Pro loco inoltre invita tutte le
associazioni che hanno aderito
all’Infiorata 2018 a partecipare alla
riunione operativa in programma
martedì 8 maggio alle ore 21 a Pa- Nella foto in alto: i partecipanti all’iniziativa Muoviti! In basso: foto di gruppo per gli
lazzo Cambieri.
escursionisti di Finale Ligure
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MUNICIPIO
Piazza XXVI Aprile 5
tel. 0384 800 810 - fax 0384 800 117
info@comune.sartiranalomellina.pv.it
www.comune.sartiranalomellina.pv.it
SINDACO
Ernesto Prevedoni Gorone
ASSESSORI
Pietro Luigi Gianni Ghiselli (vicesindaco) e Maria Cristina Porzio

LO SAPEVI CHE… 
> Finalità socioassistenziali
per l’immobile donato

N

on capita spesso di ricevere nel proprio ufficio una
cittadina, già residente nel comune di Sartirana Lomellina e da tempo trasferitasi in un’altra città, la quale
esordisce così: «Signor sindaco, sono qui per donare al
Comune di Sartirana la casa dei miei genitori in quanto non ho più la possibilità di venire a Sartirana e mi
spiacerebbe che cadesse in rovina. Sono certa che saprete farne l’uso più appropriato!». Non nego di essere
rimasto decisamente e piacevolmente stupito da tanta
generosità e questo evento mi ha fatto recuperare la fiducia nel mio prossimo il quale, ogni tanto, dimostra la
sua piena e disinteressata disponibilità a fare del bene,
senza se e senza ma, senza chiedere nulla in cambio.
A questo punto abbiano con grande piacere deciso di
accettare la donazione dell’immobile che, tuttora in
buono stato, potrà essere utilizzato nella piena autonomia decisionale dell’amministrazione comunale per alleviare le situazioni di disagio abitativo e dare immediate
risposte alle necessità ad esso collegate.
E.P.G.

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

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

LOMELLINA in comune | Maggio 2018
a cura di Gianluca Cominetti
a cura dell’amministrazione
comunale
EMERGENZE
C.R.I. - tel. 0384 79 102 (Valle Lomellina)
tel. 0384 822 110 (Mede)
Guardia medica - tel. 0384 820 231 (Mede)
Carabinieri - via Raitè - tel. 0384 800 813
Vigili del fuoco
tel. 0384 805 311 (Mede)

Centro studi: promozione culturale
e recupero delle tradizioni locali

N

el corso del mese di maggio è stata perfezionata l’acquisizione di un immobile situato in via
Roma che, per legato, è stato destinato al Comune
da parte di una munifica benefattrice sartiranese, con
l’obbligo di destinare gli spazi alla realizzazione della
nuova biblioteca comunale. L’amministrazione ha colto
questa opportunità anche per attualizzare il progetto,
già enunciato nel suo programma elettorale, di creare
anche il Centro studi e documentazione dedicato al territorio, offrendo uno spazio a tutte quelle realtà locali
che operano nel campo della promozione della cultura,
delle tradizioni e del paesaggio della Lomellina.
Il progetto di trasformazione dell’immobile da privato
a pubblico richiederà un certo periodo di tempo, anche
condizionato dal reperimento dei fondi destinati alla
messa in sicurezza, salvaguardia, rifunzionalizzazione
I locali interni che verranno destinati alla nuova biblioteca comunale
dell’immobile, che sarà destinato alle attività culturali
oltre che alla tradizionale consultazione di testi presenti
in forma cartacea nella struttura ma anche, e soprattutto, mediante l’accesso gratuito online a migliaia di
pubblicazioni attraverso la cosiddetta Mlol Media library, funzione di cui già attualmente la biblioteca civica è
dotata e che sarà potenziata nel tempo nei nuovi spazi
creando un isola wi-fi free nel locale di consultazione
della biblioteca. L’immobile è dotato di un ampio parco
che sarà riqualificato per essere poi destinato, nel periodo estivo, ad accogliere eventi e manifestazioni culturali. «Non possiamo dunque che esprimere la nostra
soddisfazione - sottolinea il sindaco Ernesto Prevedoni
Gorone - e il sentito ringraziamento alla nostra benefattrice che ci consentirà di aggiungere un ulteriore tassello di rango al nostro mosaico amministrativo».
Una veduta esterna dell’immobile donato al Comune

Nuovo regolamento per il Gruppo di Protezione civile

> Un simpatico incontro
con i reali di Savoia

I

n questi giorni le loro altezze reali il Principe Casimiro
di Borbon y Lubomirski e la sua signora, principessa
Cristina di Savoia Aosta (nella foto) sono diventati a tutti
gli effetti cittadini residenti di Sartirana Lomellina. Nel
dare loro il benvenuto a
nome dell’amministrazione comunale e augurare buona permanenza,
abbiamo colto l’occasione per realizzare una
foto accanto alla targa
posta nel mezzanino
del palazzo comunale
che ricorda il 60esimo
anniversario della morte di sua altezza reale il
duca d’Aosta, padre della principessa.

P

rosegue un 2018 pieno di attività
per il gruppo comunale di Protezione civile di Sartirana Lomellina: dopo
le esercitazioni congiunte con altri
gruppi lomellini, dopo aver partecipato al corso base provinciale per i nuovi
volontari in qualità di docenti per la
parte sulle radiocomunicazioni, dopo
aver messo online il nuovo sito web
del gruppo (protezionecivilesartirana.
jimdo.com), molto utile per chi vuole
monitorare costantemente e velocemente meteo, livelli idrometrici e terremoti, si è passati alla revisione del
Esercitazione sul campo e prova delle attrezzature del gruppo di Protezione civile
regolamento ufficiale del gruppo.
Il nostro gruppo è dotato sin dal 2011 di un rego- co ma può essere scelto dai volontari tra i volontari
lamento che spiega nel dettaglio diritti e doveri dei del gruppo) e molto altro. Proprio per adeguarsi alle
volontari iscritti, disciplina le nuove adesioni e il recenti normative, restare al passo con i tempi e inpercorso formativo che ogni allievo dovrà seguire per cludere nuove entità nate nel corso degli anni come
diventare ufficialmente un volontario operativo, ne il Comitato di coordinamento del volontariato (Ccv)
garantisce l’autonomia a livello strutturale dall’am- si è ritenuto fondamentale procedere alla revisione di
ministrazione comunale (anticipando di diversi anni questo regolamento, che verrà discusso e deliberato
un punto riguardante i gruppi comunali incluso nella nel prossimo consiglio comunale.
recentissima riforma della Protezione Civile, ovvero
Matteo Sormani
che il coordinatore non deve essere scelto dal sindaCoordinatore Gruppo comunale di Protezione civile
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LO SAPEVI CHE… 
> Nuova gestione
della tabaccheria

S

i
informano i
cittadini
della nuova gestione
da parte del signor
Gianni Chiesa (nella
foto) della tabaccheria, la quale è
già operativa e ben
rifornita di marche
da bollo, generi di
tabaccheria e, soprattutto, macchinette free. Al signor
Chiesa l’amministrazione comunale augura buon lavoro.


> Raduno di auto storiche
con il Memorial D’Ambrosio

D

omenica
13
maggio
il
nono raduno Memorial Francesco
D’Ambrosio si unisce a Riso e Rose.
Questo raduno di
auto storiche che
partirà da piazza
Ducale a Vigevano, arriverà Sartirana per esporre
le proprie auto
nella piazza dello
splendido castello
sartiranese per poi
permettere di gustare il menu pro- Due momenti del raduno del 2017: sopra, il
posto dal Risto- ritrovo in Piazza Ducale a Vigevano; sotto le
rante Il Canaja. Il auto d’epoca per le vie di Sartirana
ritrovo è previsto a Vigevano dalle 8.30 in piazza Calzolaio
d’Italia. Alle 10.30 i partecipanti si trasferiranno in piazza
Ducale per la foto ricordo. Alle 11.20 è prevista la partenza per Sartirana con arrivo in un’altra importantissima
piazza, Ludovico da Breme, per poi spostarsi al ristorante
il Canaja. Dalle ore 15 premiazioni finali e visita ai monumenti e alle mostre allestiste al Castello e a La Pila. G.C.

Prevedoni Gorone: «Difendiamo
i veri valori della democrazia»

«F

esteggiamo quest’anno il
73esimo anniversario della liberazione dal giogo nazifascista, qui in un luogo edificato utilizzando le pietre del Carso intrise del sangue
di milioni di italiani morti allora per
una causa del tutto inutile, ricordando
il centenario della fine di quell’immane
disastro chiamato prima guerra mondiale e, purtroppo, in presenza di una
pericolosa escalation di follia mondiale
che solleva ancora oggi temibili venti
di guerra. Non così è stato per i nostri
partigiani, che nel 1945 non sono morti inutilmente contribuendo a liberare
l’Italia e la nostra Lomellina dal giogo
nazifascista e ristabilire infine i valori
della democrazia e della libertà.
Oggi i fascismi sono cambiati e sono
diversi dai vecchi stereotipi. Oggi dobbiamo capire come affrontarli e come
debellarli. Nel corso di questi anni i
giovani non sono stati sufficientemente educati a distinguere fra nazismo
e fascismo e sono molto contento che
in questo luogo oggi a celebrare il 25
Aprile ci siano ancora una volta i ragazzi delle nostre scuole, informati sulla
grande importanza di questa giornata
dai loro insegnanti, ai quali va un particolare ringraziamento, così come ringrazio la corale Padre Francesco Pianzola,
le associazioni e i colleghi qui presenti.
Oggi i nuovi fascismi sono rappresentati
dalla corruzione, che spinge i cittadini
a rifiutare ogni aspetto della politica,
marcia e distante. Oggi il fascismo è
rappresentato dalla xenofobia alimentata dalla corruzione e dal business sui
migranti, legittimata da leggi condiscendenti che consentono a cooperative
fasulle di lucrare sulle disgrazie di povera gente, considerata semplice merce
di scambio. Oggi fascismo è il totale
distacco delle istituzioni dai cittadini, sempre più impauriti e chiusi nelle

A sinistra: la consegna di un attestato alla direttrice del coro Beato Francesco Pianzola di Sartirana
che ha partecipato alla messa officiata da don Pietro Rossi Borghesano. A destra: l’inaugurazione
della targa che riporta i nomi dei primi cittadini sartiranesi dal 1945 ad oggi alla presenza di
alcuni sindaci e dei loro familiari

loro case assediate da ladri, truffatori e
assassini. Nel corso di questi anni abbiamo cercato di far crescere i nani, ma
invano. Prevale il rancore e l’ottusa convinzione che i valori della Resistenza e
i valori della democrazia siano appannaggio di pochi. Peccato! Oggi nessuno di noi, tranne forse ancora qualche
anziano concittadino, ha vissuto quei
momenti ma tutti godiamo, senza meriti specifici, di un periodo ininterrotto di
pace e democrazia.
Democrazia, una parola difficile da coniugare, che prescinde dal colore politico, dal colore della camicia, dal colore
delle tessere, ma pone in primo piano
la coerenza, il rigore morale, il rispetto della propria comunità. Rigore morale che manca a quei falsi profeti che
parlano di democrazia solo quando è a
loro favore. Noi siamo pertanto qui oggi
a difendere i valori della democrazia che
invece devono valere per tutti, al fine di
vivere serenamente la nostra quotidianità nel rispetto reciproco e siamo qui
oggi a combattere i nuovi fascismi con
coerenza e con rigore morale.
Per sostenere e ricordare l’inossidabili-

tà di questi principi, dopo questa cerimonia vi sarà l’inaugurazione, a cui
siete tutti invitati, presso il palazzo
comunale, di una targa che ricorda
i sindaci che dal 1945 ad oggi hanno
retto le sorti di Sartirana, ricordando
con particolare affetto coloro che immediatamente dopo la fine del conflitto
hanno dato il loro determinante contributo per restaurare, anche in Sartirana,
i valori della democrazia e che oggi non
sono più tra di noi.
Vorrei concludere ricordando che solo il
tempo livellerà i rancori e gli odi personali e che le nitide incisioni che oggi
segnano la targa di marmo posta nel
mezzanino del palazzo comunale, nel
futuro saranno solo una esile traccia
destinata inesorabilmente a svanire se
non saranno continuamente ravvivate
dal senso dello Stato e dall’amore verso il proprio Paese che, ne sono certo,
tutti i colleghi che mi hanno preceduto
hanno saputo, a loro modo, dimostrare.
Viva la libertà. Viva la Resistenza, Viva
l’Italia».
Il Sindaco
Ernesto Prevedoni Gorone

Riso e rose… Edizione 2018 tra gusto, arte e cultura

L

a
kermesse di Riso e
Rose
edizione
2018 si svolge
quest’anno nel
territorio lomellino nell’ambito
prestigioso degli
La Monferrina
antichi magazzini del riso, altrimenti detto La Pila. Inizia
sabato pomeriggio 12 maggio, alle ore 16,
con la consueta visita della Monferrina e la
presentazione del libro “Cento anni distillati“, che celebra il secolo della distilleria
Magnoberta di Casale Monferrato, a sottolineare lo stretto legame creatosi in questi
anni di collaborazione fra la Lomellina e il
Monferrato. Il libro, frutto di una minuziosa ricerca negli archivi familiari e cittadini,
rappresenta un accattivante percorso in cui
la saga familiare dei Luparia si intreccia con
le continue creazioni dei suoi distillati che
i suoi infaticabili enologi, ultimo il sartira-

fondatori che, nel 1918 iniziarono questa
avventura: Domenico Magno e Paolo Berta…?». E sabato 12 maggio i protagonisti
di questa avventura ci faranno percorrere
cento anni di storia a cavallo di due secoli. Con le opportune degustazioni e con un
esito scontato, alla fine. A tarallucci e vino!
In questo caso con una risottata!

Il famiglione dei Luparia

nese dottor Carlo Alberto Torazza, si impegnano ai realizzare avendo un solo scopo:
regalare l’allegria!
Riportiamo alcuni passi del prologo del
libro, a firma del decano della famiglia,
Alberto Luparia: «Chi l’avrissa mai dilu»
(chi l’avrebbe mai detto!)… Chi l’avrebbe
mai detto che sarei arrivato a celebrare i
cento anni di una azienda, la Magnoberta,
che mio nonno Giuseppe e mio padre Rinaldo acquistarono negli anni Trenta dai suoi

LA MOSTRA di ROSSANIGO
Sempre sabato 12, alle ore 17.30, nei prestigiosi locali del La Pila del castello, l’artista lomellino Luigi Rossanigo di Pieve del
Cairo inaugurerà la sua mostra personale,
curata dal noto critico letterario Giuseppe
Castelli, denominata Estroflessioni.
Citiamo di seguito quanto dice di lui un’altro noto critico d’arte: Roberto Vaggi.
«… Molte le opere che potremmo citare
del suo fecondo periodo creativo, da quel
capolavoro di tela plissettata gialla da cui
prorompe una tavoletta di piombo corrugato che si distende asimmetricamente oltre

il confine del
rettangolo, ai
sottili menhir stretti e
alti, dialoganti fra loro
con stile ed
eleganza formale e coloriL’opera di Luigi Rossanigo
stica; da quel
Rosso estroflesso (2016)
grande rosso
aprentesi al piede a fendere la lastra di
piombo cesellata...».
Rossanigo non è uno scultore, né un pittore. È un orafo che ha varcato la soglia
del convenzionale per creare spazi assoluti
in cui ciascuno di noi potrà interpretare
e classificare le proprie aspettative artistiche. La mostra prosegue anche domenica
13 maggio dalle ore 10 alle 12 e dalle ore
15 alle 18.
Gianluca Cominetti
Presidente del consiglio comunale
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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...
> La giunta nelle scuole
per incontrare i giovani

I

l sindaco Roberto Francese, accompagnato dal vicesindaco Stefania Cesa, dall’assessore ai lavori pubblici Gregorio Rossini e dall’assessore all’urbanistica Laura
Rognone, settimanalmente sta incontrando gli studenti
dell’istituto scolastico. «Abbiamo iniziato a metà aprile
- ha spiegato il primo cittadino - interloquendo con gli
alunni delle terze medie: i nostri ragazzi ci hanno fornito
interessanti spunti attraverso un confronto attivo e partecipato su problemi ed esigenze relative alla quotidianità
spaziando dal contesto locale, senza tralasciare la situazione politica di stallo e incertezza che stiamo vivendo
a livello nazionale. Sono mattinate belle, costruttive ed
appaganti, fonti di riflessione e spunto per progettualità
future». Gli incontri proseguiranno per tutto il mese di
maggio, anche con i bambini della scuola primaria.

L’incontro con i ragazzi dell’istituto scolastico


> La Bovolenti festeggiata
in consiglio comunale

N

ell’ultimo
consiglio comunale sindaco,
amministratori
e colleghi hanno
salutato Luigina
Bovolenti (nella
foto con il sindaco), giunta alla
soglia della meritata pensione, dopo ventiquattro anni di
onorato servizio. Assunta nel luglio del 1994, la dipendente negli anni si è occupata con entusiasmo di segreteria
e protocollo, ma anche di sportello Asl e relazioni con il
pubblico. «Luigina - ha detto il sindaco Roberto Francese,
durante il commiato nella sala consiliare - ha sempre svolto il suo ruolo con professionalità, abnegazione e spirito
di sacrificio. È sempre stata pronta, gentile e disponibile,
collaborativa con tutte le amministrazioni comunali che si
sono susseguite e ha saputo svolgere appieno il ruolo di
dipendente pubblico, risultando un vero e proprio punto
di riferimento per gli utenti robbiesi e lomellini». La Bovolenti negli ultimi quattro anni è stata anche il labaro del
Comune di Robbio, durante le cerimonie ufficiali.

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

17

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

Scuola Sanner: serramenti nuovi
e risparmio energetico assicurato
Con la riqualificazione dell’edificio ulteriori passi in avanti in ambito ecologico

S

erramenti nuovi alla scuola per
l’infanzia Sanner, grazie all’impegno dell’amministrazione comunale e ai fondi stanziati da Regione Lombardia. Il primo lotto è stato posato, in
questi giorni sta per essere appaltato il
secondo: con la riqualificazione energetica dell’edificio di viale Lombardia,
la città di Robbio continua a fare passi
da gigante in ambito ecologico, in linea con gli obiettivi dei Piani d’azione
per l’energia sostenibile presentati per
il Patto 2020 (Paes). Quali interventi sono stati realizzati in particolare?
«Abbiamo effettuato - spiega l’assessore ai lavori pubblici Gregorio Rossini - la
sostituzione generale di tutti gli infissi
mettendo degli innovativi serramenti
in legno lamellare che avranno una trasmittanza termica inferiore a 1,30 watt
al metro quadrato. Il legno lamellare è
formato almeno da tre lamelle essiccate
e incollate parallelamente rispetto alle
fibre. Grazie alla classificazione delle
resistenze e alla disposizione omogenea delle lamelle si ottiene una elevata
capacità di portata rispetto al legno
massiccio e l’indeformabilità negli anni
di questi prodotti».
«L’ammontare totale dell’investimento
- aggiunge il sindaco Roberto Francese
- è di quasi 100mila euro, che saranno
ovviamente soggetti a ribasso di gara:
ringraziamo Regione Lombardia e il
presidente Roberto Maroni per il contributo a fondo perduto di 25mila euro,
per il resto abbiamo utilizzato l’avanzo
di amministrazione che come sempre
tentiamo di utilizzare al meglio. Grazie

L’assessore Rossini e il tecnico comunale Borando controllano i lavori alla scuola Sanner

a questo intervento parteciperemo al
conto termico destinato alle pubbliche
amministrazioni che ci permetterà con
tutta probabilità di ricevere un rimborso a fondo perduto da parte del Gse,
il Gestore servizi energetici, di circa
30mila euro sul 2018». «La buona amministrazione - gli fa eco il vicesindaco Stefania Cesa - si vede dalle piccole

cose e dalle attenzioni date alle varie
priorità, per noi la scuola è prioritaria
e ci mettiamo il massimo dell’impegno:
in un periodo di crisi come questo abbiamo imparato a sfruttare ogni tipo
di aiuto superiore per poter investire
a favore dei nostri cittadini utilizzando
contributi statali e regionali per non
gravare sull’economia locale».

Un concerto con e per Francesco

A

ppuntamento da non perdere nella
serata di lunedì 7 maggio: a partire dalle 21, nella chiesa di San Valeriano, il flautista robbiese Francesco
Guggiola (nella foto con Marco Ferrara) sarà protagonista di un concerto
davvero unico, con musiche di Rossini
e Mozart. A organizzare l’evento culturale è la Pro loco Robbio in collaborazione con l’assessorato alla Cultura.
«Vogliamo celebrare Francesco, vero

talento robbiese: ha mosso i primi
passi nella nostra banda civica e nella
scuola civica comunale, ora suona nei
più grandi teatri italiani ed europei»,
hanno spiegato gli organizzatori.

Una città più pulita e ordinata piace e coinvolge i robbiesi

B

uon successo per l’iniziativa primaverile Puliamo la
città, lanciata dal sindaco Roberto Francese e dalla giunta robbiese: il penultimo sabato di aprile una
ventina di volontari, fra cui il capogruppo degli alpini Armando Cespinoli, la presidente di Pro loco Robbio
Giuliana Baldin e diversi bambini, si sono dati appuntamento nella zona antistante il palazzetto dello sport
e in piazza San Pietro per ripulire le aree circostanti.
«Abbiamo trovato - ha commentato il sindaco - diversi
sacchi neri abbandonati, caditoie ostruite da rifiuti di
ogni genere e materiale ingombrante non opportunamente smaltito. Il fine ultimo dell’iniziativa non è quello di sostituirci a nettezza urbana, operatori comunali
e addetti al verde, ma quella di sensibilizzare la cittadinanza a un comportamento più civile e istruire i piccoli

I volontari che hanno partecipato all’iniziativa ecologica

al rispetto delle principali norme di educazione civica.
Rifaremo sicuramente questa manifestazione, sperando
in una partecipazione ancora più massiccia».
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LO SAPEVI CHE… 
> Manoscritti e testi pregiati
in mostra all’auditorium

S

arà inaugurata sabato 5 maggio alle ore 16.30 la seconda mostra dedicata ai documenti dell’archivio storico
comunale, fortemente voluta dall’assessore alla cultura
Marco Ferrara e dall’archivista Emilia Mangiarotti, responsabile del progetto di riordino, tutela e riscoperta dei
documenti custoditi gelosamente nel palazzo municipale.
L’esposizione, che sarà aperta alla cittadinanza nell’auditorium di piazza Dante, si chiamerà “L’archivio in…
forma” e sarà patrocinata da biblioteca, Pro loco e Comitato Palio, con gli sponsor Sodexo e la Fioreria di Cristina
Maestrone. La mostra rimarrà aperta anche domenica 6
maggio dalle 10 alle 12, sabato 12 maggio dalle 17 alle 19
e ancora domenica 13 maggio dalle 10 alle 12: l’esposizione sarà visitabile anche su appuntamento (mangiarottie@
libero.it) da lunedì 7 maggio a venerdì 11 maggio. «Le
scolaresche dell’istituto cittadino – spiegano i promotori – sono già state invitate per un breve tour durante le
ore curriculari, per sensibilizzare i ragazzi al patrimonio
storico-culturale custodito nel nostro archivio».

Gli organizzatori della mostra: da sinistra Marcella Muffa,
Marco Ferrara ed Emilia Mangiarotti
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Tornei, esibizioni e competizioni
per la Festa dello sport di fine mese

T

orna per il terzo anno consecutivo la Festa dello sport delle associazioni robbiesi: confidando
in una bella giornata di sole, è tutto
pronto per la manifestazione in programma domenica 20 maggio con tornei, esibizioni, dimostrazioni e gare
al centro sportivo di via dell’Artigianato. Ad organizzare l’atteso evento è
l’assessorato allo sport, coordinato da
Marco Ferrara, in collaborazione con il
Comitato Palio, guidato da Orieto David. «Forti dell’esperienza degli scorsi
anni - spiega l’assessore - stiamo definendo con le associazioni gli ultimi
dettagli: l’obiettivo della kermesse è
quello di promuovere lo sport robbiese, presentando e valorizzando i numerosi gruppi che quotidianamente
offrono una formazione sana, salutare e genuina dei nostri giovani».
Durante la giornata si terranno i quadrangolari di calcio sul campo principale, organizzati da As Robbio e Us
Libertas, il torneo di basket al palazzetto dello sport, a cura degli Aironi
Fluidotecnica Robbio, con gli intermezzi delle ragazze di Dancemania di
Elisa Lina, e le gare di beach volley fra
gli otto rioni, valevoli per le gare Prepalio, sui campi del centro sportivo.
Non mancheranno inoltre il torneo
di bocce alla Bocciofila, la partita di

Il tavolo dei rappresentanti delle associazioni presenti alla riunione preliminare con
l’assessore allo sport Marco Ferrara

calcio a 5 femminile della Plavan nel
campo polivalente, le gare sulla terra
rossa e sul sintetico del Tennis Club
Francesco Uga, le esibizioni in kimono della Nakayama Karate Robbio,
la presentazione dei corsi del Centro
Polifunzionale Elysium e la mostra
statica dei mezzi del Motoclub nella
zona antistante al palazzetto. «Sarà
una festa - spiega l’assessore Ferrara
- che incomincerà dalle 10 di mattina
e proseguirà fino a sera. L’appuntamento clou sarà alle 18 con l’inaugurazione del nuovo defibrillatore donato dal Lions Club Robbio per tutte le

associazioni che utilizzano il nostro
centro sportivo, per una maggiore sicurezza e per il rispetto della legge
Balduzzi». Nello stesso weekend il
gruppo twirling La Zanzara parteciperà ai campionati italiani di Palermo:
l’associazione sarà impegnata con il
saggio di fine anno sabato 16 giugno
al palazzetto dello sport. La Podistica Robbiese sarà impegnata in piazza
mercoledì 9 maggio con la staffetta
serale e sabato 26 maggio con la corsa
studentesca, mentre il Veloclub Robbio organizza la classica corsa ciclistica mercoledì 25 luglio.
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LO SAPEVI CHE… 
> Cinquant’anni della Croce:
i vincitori del concorso

B

Pgt: confronto con il progettista
Tecnici invitati al tavolo di lavoro

P

roseguono le operazioni legate
al nuovo Piano di governo del
territorio: al tavolo di lavoro,
convocato dall’assessore all’urbanistica Laura Rognone a metà aprile,
si sono confrontati i tecnici che operano nell’area comunale e il progettista incaricato, l’ingegner Augusto
Allegrini. «L’incontro - spiega l’assessore delegato - non rientra nella
procedura prescritta dalla disciplina
per l’adozione del Pgt, ma è stato fortemente voluto dall’amministrazione
comunale al fine di far conoscere al
professionista incaricato le necessità
di intervento e le conseguenti modifiche suggerite da chi quotidianamente utilizza l’attuale strumento
adottato nel 2009».
Dopo la presentazione da parte
dell’ingegner Allegrini degli obiettivi
che intende perseguire con il nuovo
progetto e delle caratteristiche di cui
intende dotare il medesimo, nonché
l’esposizione delle tempistiche per la
redazione definitiva e conseguente
adozione del testo (entro il corrente
anno), i professionisti hanno rappresentato le rispettive osservazioni
interloquendo sulle possibilità e le
modalità di risoluzione delle proLa premiazione dei lavori nel giardino della sede della Croce blematiche lamentate con l’ingegner
Azzurra
Allegrini e confrontandosi con gli aliblioteca e Croce Azzurra insieme per il concorso
annuale rivolto agli studenti dell’istituto comprensivo di Robbio per promuovere lettura, conoscenza del
territorio e scoperta del volontariato locale. «Quest’anno la Croce compie cinquant’anni - ha spiegato la presidente Simona Baldi - e abbiamo voluto così unire le
forze e dedicare i nostri concorsi artistici e letterari a questa importante realtà cittadina». «Sono stati
coinvolti oltre mezzo migliaio di studenti - ha detto
orgoglioso il presidente della Croce Azzurra Ivano Morelli - e i risultati prodotti sono stati a dir poco fantastici!». La premiazione dei lavori più significativi si è
tenuta sabato 28 aprile (data di fondazione della Croce
nel 1968) nella sede di via Mortara, ma gli elaborati
saranno esposti e letti anche in occasione della festa
scolastica di conclusione dell’anno scolastico e nella
tre giorni di fine giugno, tutta dedicata al cinquantesimo della benemerita associazione di volontariato.

L’assessore all’urbanistica Laura Rognone ha organizzato l’incontro tra il
professionista incaricato della stesura del piano e gli operatori locali

tri operatori presenti. «È stato - ha
aggiunto Rognone - un momento di
confronto importante e molto utile.
L’incontro ha dato modo al progettista di conoscere con maggiore precisione, rispetto alle osservazioni già
pervenute in sede di recepimento
disposto dalle normative, le criticità
e le richieste di intervento e/o modifica di situazioni da disciplinare e
a recepire suggerimenti su temi da
affrontare».
Fra i temi trattati, la disciplina dei
piani di lottizzazione, i piani di recupero, il piano colori e interventi nel

centro storico, ma anche il contenimento del suolo, modalità di correzione di errori materiali, fino al coordinamento del patrimonio agricolo
e delle attività rurali, alla mobilità
alternativa da realizzare. «Sono state
raccolte - ha chiuso l’assessore Rognone - tante idee e molte proposte.
Tutte verranno valutate e considerate
nel testo che verrà poi nuovamente
sottoposto ai professionisti, i quali
saranno nuovamente invitati, questa
volta dopo avere avuto conoscenza
del piano, ad esprimersi in un nuovo
incontro che verrà fissato ad hoc».
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GAMBOLO’
Asilo infanzia: voto unanime
per approvare il regolamento
a cura di Fabrizio Negri

LO SAPEVI CHE… 
> In corso le valutazioni
per spostare il mercato

L

a volontà dell’amministrazione era già emersa in passato
e dopo l’incontro di venerdì 27 aprile, il progetto di spostare il mercato da piazza colonnello Bellazzi al tratto che
inizia in largo San Getulio fino a corso Garibaldi sta prendendo sempre più forma. «Molte problematiche sono state
superate - afferma il sindaco Antonio Costantino - e l’ultimo
scoglio è quello relativo ai rifiuti. Negli scorsi giorni la consulta si è radunata insieme agli organi del Clir per capire
come affrontare in modo idoneo il discorso dell’immondizia.
Quest’ultima, infatti, posizionata sul corso principale richiederebbe uno smaltimento in tempo celere. Ad ogni modo le
varie difficoltà sono state affrontate e sono state avanzate
delle soluzioni che verranno presentate da Ascom a tutti gli
ambulanti». Secondo il primo cittadino tale modifica, che
verrà eseguita inizialmente in via sperimentale, non andrà a
creare disagi al comparto scolastico, situato proprio in corso Garibaldi. «Sono rispettoso - prosegue Costantino - delle
valutazioni effettuate dai miei tecnici. Il comandante dei
vigili ha eseguito delle analisi e ha disposto le bancarelle in
modo tale che non si verifichino problemi di nessun tipo. Per
quanto riguarda gli ambulanti, invece, ne avevamo parlato
tempo fa e il discorso era stato messo ai voti. La maggioranza dei presenti si era espressa positivamente e di conseguenza, da parte nostra, il capitolo è chiuso».


> Vigili più sicuri
con spray e distanziatori

G

ià negli scorsi mesi il sindaco Antonio Costantino aveva
annunciato la futura dotazione di alcuni strumenti di sicurezza per la polizia locale ed ora le parole si sono trasformate
in fatti. «In questi giorni - spiega il primo cittadino - partirà
il corso di mediazione del conflitto, in cui gli agenti che operano in città impareranno ad utilizzare spray al peperoncino,
manette e distanziatori. Entro una decina di giorni avremo a
disposizione questi dispositivi e verso la fine del mese di maggio, salvo imprevisti, il nuovo equipaggiamento diventerà esecutivo». L’operazione garantirà alla polizia locale una maggiore sicurezza, visto che gli agenti stanno già svolgendo il turno
serale fino a mezzanotte. «Questi ultimi - prosegue Costantino
- svolgeranno anche un’azione in sinergia con i carabinieri per
cercare di porre fine ad alcune situazioni malavitose legate
allo spaccio. L’obiettivo è quello di fare un giro di vite».


> Sgomberati i rifiuti

U

na casa conosciuta ai più per la triste vicenda che riguarda Luciana Fantato, casalinga 59enne scomparsa misteriosamente lo scorso 10 novembre. L’abitazione al civico 3 di via
Gazzera è stata oggetto nelle scorse settimane di un’ordinanza
di sgombero, firmata dal sindaco, di tutti i rifiuti ammassati
all’interno del cortile. «Il discorso che riguarda il signor Marcantognini (marito di Luciana ndr) - dichiara il primo cittadino Antonio Costantino - ha un’influenza davvero ampia perché stiamo
parlando della casa in cui risiedeva una persona scomparsa e di
conseguenza le autorità competenti avranno un’attenzione alta.
Tutto deve quindi essere svolto nel migliore dei modi». Il primo
cittadino ci tiene anche a fornire spiegazioni più dettagliate del
motivo di tale decisione. «L’ordinanza è un atto di legge coercitivo all’interno del Comune - continua - salvo in alcune particolari casistiche. Ciò dimostra come sia un’arma formidabile e nella
circostanza specifica è stata usata per motivi igienico-sanitari
in base all’articolo 359 del regolamento locale di igiene. Ora, i
lavori di sgombero stanno procedendo, anche se ci vorrà un po’
di tempo, dal momento che la massa di rifiuti era importante».

T

utti uniti per il “si” al nuovo regolamento relativo all’asilo d’infanzia. La votazione favorevole è
arrivata durante il consiglio comunale
di venerdì 27 aprile. Maggioranza e
opposizione si sono trovate d’accordo
sull’argomento e l’approvazione all’unanimità ha confermato ciò. A dire il
vero dai banchi della minoranza erano
state poste alcune domande riguardanti le vaccinazioni e il pagamento
delle rette, ma le risposte dell’assessore ai servizi sociali, Helena Bologna,
hanno sciolto ogni dubbio. Il nuovo
regolamento è d’immediata esecutività ed è strutturato contemplando al
proprio interno diversi punti. «Abbiamo deciso - spiega Helena Bologna - di
agevolare tutti i bambini residenti nel
comune di Gambolò, al pari di quelli
che abitano nei comuni convenzionati
(ad oggi solo Tromello). L’obiettivo è
quello di attribuire anche delle priorità a coloro che hanno delle fragilità fisiche e sociali, ma soprattutto
la grande novità introdotta riguarda
l’agevolazione dei piccoli che hanno
dei familiari portatori di handicap.
Nel conteggio sono compresi eventuali
fratelli, sorelle, genitori e nonni. In
base a queste priorità verranno assegnati dei punti che permetteranno un
posizionamento migliore del bambino
all’interno della graduatoria». Una
volta stilata verrà poi pubblicata sul
sito e negli uffici dei servizi sociali.
Gli aiuti però non finiscono qui perché nella lunga lista sono menzionate
altre casistiche. «Agevoleremo - prosegue la Bologna - anche i piccoli con
genitori impegnati in un’occupazione
lavorativa e studenti che svolgono la-

L

vori occasionali. Questo regolamento
è frutto del mio impegno insieme al
dottor Luisari e la dottoressa Collivignarelli, entrambi membri della consulta dei servizi sociali del Comune di
Gambolò. Ci sono voluti ben due mesi
di lavoro prima di presentarlo perché
abbiamo voluto anche riformulare i
moduli d’iscrizione». I vantaggi usciranno poi dai confini del territorio

D

gambolese e, come detto, saranno rivolti anche ai bambini residenti nel
comune di Tromello. «Da diversi anni
- continua l’assessore - abbiamo una
convenzione che permette di dedicar
loro quattro posti e anche per quanto riguarda la retta non esiste alcuna
differenza. Differenza che ovviamente
sussiste per tutti coloro che provengono da fuori Gambolò».

Continua il rifacimento del porfido

opo aver effettuato i vari accertamenti del caso relativi alle
condizioni fognarie del centro, ritenute poi in buono stato, l’amministrazione di Gambolò aveva deciso
di iniziare ad eseguire i lavori di
sistemazione del porfido a partire
dallo scorso 9 aprile. «L’intervento
- spiega Antonello Galiani, vicesindaco con delega ai lavori pubblici
- nonostante la prima settimana sia
stata caratterizzata da brutto tempo, sta proseguendo molto bene. In

largo San Getulio il rifacimento del
manto stradale è già stato ultimato ed ora stiamo aspettando che il
porfido appena collocato si assesti.
Il nostro obiettivo però è quello di
creare meno disservizi al cittadino
e alle attività produttive e proprio
per questo motivo abbiamo suddiviso il tutto in quattro fasi. L’investimento che abbiamo effettuato
per tali lavori ci permetterà di non
metter più mano sul porfido centrale negli anni in divenire».

Asm Energia apre un nuovo sportello in Castello

a mission di Asm Energia è stata
chiara fin dal primo momento: aprire sportelli nei principali centri del
territorio lomellino per garantire vicinanza ai cittadini. Un ragionamento
che i vertici della società hanno ribadito anche mercoledì 18 aprile durante
la conferenza stampa di presentazione della nuova collaborazione con il
Comune di Gambolò. È stata, infatti,
l’occasione per ufficializzare l’apertura
di uno sportello di Asm Energia all’interno del Castello Litta. Rimarrà aperto
al pubblico nelle giornate di lunedì,
martedì e venerdì dalle ore 9 alle 13 e
dalle 14.30 alle 18, mentre mercoledì
l’orario di accesso al pubblico sarà dalle
14.30 alle 18. Non solo: ogni primo e
terzo mercoledì del mese l’ufficio sarà
attivo anche al mattino dalle 9 alle 13.
Felice per questa nuova opportunità
che verrà data ai cittadini, Antonello

Galiani, vicesindaco di Gambolò. «L’obiettivo dell’amministrazione - sottolinea - è stare vicino sia al cittadino
sia alle aziende del territorio. Avere un
rapporto uno a uno con il nuovo ufficio di Asm Energia è un qualcosa che
giova all’utente perché, in un momento
di crisi come quello attuale, potrà avere un risparmio sulle bollette di gas e
luce». La speranza di Galiani è che l’operazione possa servire per stanare alcuni avvenimenti negativi. «Purtroppo
in città - prosegue - è successo svariate volte che persone, magari sprovviste
di autorizzazioni, si siano presentate
a casa di anziani avanzando contratti capestri o truffa. L’ultima segnalazione di questi episodi ci è giunta lo
scorso mese». Un fenomeno che però
deve essere combattuto e le soluzioni
sono presto messe sul tavolo. «Tutto il
personale di Asm Energia - riprende il

vicesindaco - sia coloro che verranno
impiegati negli uffici sia la rimanente parte che si occuperà dei contratti,
avrà un tesserino di riconoscimento,
utile per garantire maggiore sicurezza.
Con l’avvento dello sportello ci saranno
anche dei benefici a livello di chiarezza
d’informazione. Prima, infatti, in caso
di problemi con il proprio operatore
di luce e gas si era costretti a chiamare numeri verdi e spesso venivano a
crearsi una serie di difficoltà per stabilire una comunicazione efficiente».
Per Asm Energia, attraverso le parole
del presidente Carlo Drovanti, è un altro mattoncino che si aggiunge a una
copertura già consistente sul territorio. «La nostra filosofia - sottolinea - è
fortemente improntata sul concetto di
territorialità, al quale si affianca una
costante attenzione per la qualità dei
servizi offerti».
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PARONA
MUNICIPIO
Piazza Signorelli 1
tel. 0384 253 015 - fax 0384 253 829
sindaco@comune.parona.pv.it
www.comune.parona.pv.it
SINDACO
Marco Lorena
ASSESSORI
Massimo Bovo (vicesindaco) e Alessandro Camera

Casa per l’anziano
via A. Gramsci, 16 - tel. 0384 253 123
SCUOLE
Scuola materna - via Papa Giovanni xxiii
tel. 0384 252 059 - 0384 252 623
Elementare
vicolo delle Scuole 18
0384 253 521

UFFICIO POSTALE
piazza Nuova 11 - tel. 0384 253 020
fax 0384 253 020
FARMACIA
Basiglio - via San Siro 1 - tel. 0384 253 105
AMBULATORIO
Brakus - piazza Nuova 16
tel. 0384 253 563

BIBLIOTECA
piazza Nuova 14 - tel. 0384 253 809
EMERGENZE
Carabinieri - stazione di Mortara
via Dalla Chiesa 7
tel. 0384 99 170
Vigili del fuoco - sede di Mortara
piazza Trieste - tel. 0384 91 980

Taglio del nastro al nuovo parco
L’inaugurazione dell’area verde prevista il 12 maggio con un ricco programma di eventi

LO SAPEVI CHE… 
> È record di adesioni
alla Giornata del verde

L

a volontà e l’amore per il proprio territorio a volte travalica “le etichette” ed è così che più di cento volontari hanno partecipato lo scorso 14 aprile alla giornata del
Verde Pulito paronese, paese spesso tacciato, in passato,
di troppo inquinamento.
Era
molti, moltissimi
i volontari che
hanno deciso di
dedicare alcune
ore del loro tempo alla pulizia
del
territorio:
«Non parliamo
solo di cittadini
di Parona - dicono dal Comune - ma anche
di persone che
lavorano
nelle
aziende paronesi
ma abitano altrove, sintomo
di una volontà di
coesione e di aiuto a mantenere il più possibile pulito
l’ambiente in cui quotidianamente viviamo». Una giornata che ha coinvolto sia adulti che bambini con i disegni
dei ragazzini delle elementari e la raccolta di numerosi genitori per le vie del paese, dunque un appuntamento che
si ripeterà sicuramente anche il prossimo anno, sperando
in una ancora maggiore affluenza per far divenire Parona
un luogo sempre migliore e godibile sia per coloro i quali
lo abitano che per chi vi si reca per lavoro o turismo.


> Uso del defibrillatore
e primo soccorso con la Cri

S

i è svolto lo scorso 21 aprile nella sala consiliare del
Comune di Parona il secondo corso di Blsd (Basic Life
Support and Defibrillation) che insegna un sostegno di
base alla funzioni vitali e alla defibrillazione attraverso
l’uso del Dae. «Alcuni cittadini volenterosi hanno partecipato con grande interesse - sottolineano dall’ente comunale - e un sentito ringraziamento va anche alla Cri
di Mortara che con i propri istruttori è intervenuta per
spiegare al meglio l’utilizzo del defibrillatore e le modalità di soccorso in caso di malore». Una mattinata, dunque, che ha visto continuare il progetto iniziato nei mesi
scorsi dal Comune di Parona con l’installazione di alcuni
defibrillatori nei punti nevralgici del paese e che dovrebbe
proseguire nei prossimi mesi con nuovi corsi riguardanti
l’uso del defibrillatore e le modalità di primo soccorso.

S

arà un sabato 12 maggio pieno di iniziative nel piccolo comune dell’offella, verrà infatti
inaugurato il nuovissimo parco comunale, recentemente realizzato
al fine di garantire un punto di ritrovo e accoglienza sia per i bambini che ogni giorno si recano nel
vicino complesso scolastico, sia per
gli anziani che potranno trovare
ristoro e un luogo dove trascorrere piacevoli ore all’aria aperta. «Gli
sforzi dell’amministrazione hanno
dato un risultato eccellente - dice il
consigliere di maggioranza Claudio
Ambrosetti - il nuovo parco è una
perla incastonata nel nostro piccolo
comune e l’inaugurazione ufficiale
avverrà anche alla presenza del nuovo assessore regionale Silvia Piani».
L’evento avrà inizio alle ore 15.30
con le parole delle autorità e un
momento di condivisione e aggregazione. «Il parco resterà aperto dalle
ore 8 alle ore 22 da aprile a settembre, mentre durante il periodo da
ottobre a marzo la chiusura automatizzata avverrà alle 18 - spiega
lo stesso Ambrosetti - inoltre come
abbiamo sottolineato all’interno
dei cartelli all’ingresso del parco è

L’area giochi destinata ai più piccoli del nuovo parco cittadino

proibito entrare nell’area con moto
o mezzi non autorizzati e occorrerà
rispettare le regole per mantenere
il parco accogliente e pulito». Dopo
l’inaugurazione, però, la giornata
non è terminata, poiché alle ore 17
in piazza Nuova l’associazione culturale Lorenzo Toma ha organizzato
un concerto dal titolo “Parole, note
e colori” curato da Elena D’Angelo

con la partecipazione del maestro
Giampiero Fornaro e alcuni allievi
della scuola musicale di Gravellona
Lomellina. Durante la pausa dello spettacolo interverranno poi i
bambini delle classi quarte e quinte della scuola elementare leggendo
le proprie poesie, mentre saranno
esposti i disegni delle classi prime,
seconde e terze.

Tutti insieme sulla ciclabile nel ricordo di Tommaso

U

na giornata di ricordo che ricorre ogni anno è
quella che tutti i paronesi potranno vivere il prossimo 13 maggio, percorrendo la “Ciclabile Tommaso”
in memoria di Tommaso Lorena (nella foto), giovane
amato da tutta la cittadinanza e prematuramente
scomparso nel 2011. «Anche quest’anno abbiamo voluto dedicare a Tommaso una giornata speciale - dice
il presidente della Pro loco, ente che ogni anno organizza l’iniziativa, Gabriele Colombo - così in molti
si ritroveranno sulla ciclabile a lui dedicata per un
pomeriggio di ricordo e aggregazione». L’inizio della
giornata è previsto alle ore 15 con il ritrovo presso
piazza Signorelli e poi la partenza sulla ciclabile alle
ore 15.30. «Vi saranno tre gruppi distinti - sottolinea
il presidente della Pro loco - chi percorrerà la ciclabile in bicicletta sarà accompagnato dalla ciclistica
di Parona, mentre i due gruppi dei camminatori e di
coloro i quali correranno avranno l’ausilio della podistica paronese». Per i camminatori inoltre il percorso
verrà ridotto al fine di ritrovarsi tutti presso cascina
Castello alle ore 16.30 dove è previsto un rinfresco
per tutti i partecipanti. La giornata terminerà poi
alle ore 17.30 dopo aver percorso il tratto di ritorno
della ciclabile. Inoltre un’altra iniziativa vedrà protagonista la Pro loco durante questo mese di maggio: è
infatti prevista per domenica 20 maggio la piantuma-

zione presso il parco Nuovi Nati di un albero per ogni
bambino nato a Parona nel corso del 2017. «Come
ogni anno vogliamo simboleggiare le nascite all’interno del paese posizionando una pianta per ogni
nuovo abitante di Parona - spiega Colombo - con le
piante installate che saranno ben diciotto». L’evento
inizierà alle ore 16, con il ritrovo dei bambini e delle
famiglie, e poi la successiva piantumazione degli alberi, e si concluderà con un momento conviviale per
tutti i partecipanti.
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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

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...
> 25 Aprile: ricordando
i caduti per la Patria

C

ome ogni anno il 25 aprile rappresenta un monito e un
ricordo a Ottobiano, con le autorità che si sono ritrovate
insieme con il parroco don Piergiorgio Valdonio e tutta la
cittadinanza per rendere onore ai caduti durante la Seconda guerra mondiale e a coloro i quali hanno dato la vita
per la liberazione dell’Italia. «Il 25 Aprile rappresenta un
momento di memoria e coraggio - fanno sapere dal Comune
capitanato dal sindaco Serafino Carnia - poiché da un lato
occorre
non
dimenticare la
passione e la
vita di coloro
i quali si sono
battuti per la
liberazione
della penisola, dall’altro è
necessario il
coraggio in ogni azione che è stata compiuta in passato e
che viene ancor oggi messa in atto al fine di scongiurare
qualsiasi tipo di regime totalitario». La giornata si è conclusa con la deposizione di una corona di fiori benedetta
presso il monumento ai caduti presente all’interno del centro cittadino.


> L’anniversario di matrimonio
si festeggia con la comunità

L

o scorso 15 aprile, durante la santa messa alla parrocchia di San Michele Arcangelo, don Piergiorgio Valdonio
e tutta la comunità si sono stretti nella celebrazione degli anniversari di matrimonio, traguardo importante che
simboleggia il
valore e la promessa d’amore
delle
coppie
presenti. Quella che per tutta la comunità
è stata un’autentica festa
ha
raccolto
mariti e mogli che si sono
uniti in matrimonio nell’arco
di mezzo secolo con gli anniversari celebrati per coppie
sposatesi nel 1958, 1963, 1968, 1973, 1978, 1983 e 1988,
giungendo anche alle coppie “più giovani” che hanno
dichiarato la propria promessa di matrimonio negli anni
1993, 1998, 2003, 2008 e infine 2013. Il Comune e tutta
la cittadinanza augurano che l’amore che arde dentro i
cuori di queste coppie più e meno giovani possa accompagnarli nel corso della vita e nella quotidianità di ogni
giorno.

È

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 - San Giorgio di Lomellina
tel. 0384 43050
Polizia Locale - tel. 0384 49 581

In biblioteca via al torneo
di scopa d’assi a coppie

ufficialmente iniziato il primo
torneo di scopa d’assi organizzato dalla biblioteca comunale
di Ottobiano capitanata dal presidente Marco Vagnato, che vede coinvolte numerose coppie partecipanti
le quali si sfideranno a eliminazione
diretta per decretare nelle prossime
settimane la coppia vincitrice. «Una
iniziativa che vuole coinvolgere i
cittadini di Ottobiano e dei comuni
limitrofi - fanno sapere dalla biblioteca - riscoprendo la bellezza di un
gioco che permette l’aggregazione e
l’incontro». Le carte, infatti, sono
state per anni uno dei passatempi
più utilizzati sia dagli adulti che dai
bambini, una vera e propria tradizione in Lomellina che negli ultimi
anni si è andata a perdere in favore
della tecnologia e dei nuovi devices. «Le carte sono un patrimonio
nostrano sia come gioco che come
momento di unione - sottolineano
sempre dalla biblioteca - e quindi
l’idea di organizzare un torneo a
coppie viene dal fatto di preservare
questo gioco e una tradizione locale che conserva un fascino intatto
con il passare degli anni grazie alla
trasversalità di un gioco che unisce
allo stesso tavolo differenti generazioni». Le fasi eliminatorie sono
dunque ufficialmente iniziate con
anche un discreto seguito di pubblico, con le coppie che si sfidano

In alto, la proiezione al Cinema
parrocchiale; a sinistra, il torneo di scopa
d’assi in biblioteca

nella saletta Maria Lunghi e solo nei
prossimi giorni si scoprirà quale sarà
la coppia vincitrice di questo primo
torneo di scopa d’assi di Ottobiano.
Inoltre la biblioteca ha poi offerto

un momento di unione per tutti i
bambini e i genitori di Ottobiano
con la visione di un film al Cinema
teatro parrocchiale, con l’evento che
ha visto una grande partecipazione
e ha permesso a grandi e piccini di
riflettere sull’importanza di emozioni e di sentimenti come la gioia, la
tristezza, la rabbia e la paura. «A
volte - dicono dalla biblioteca - veicolare insegnamenti attraverso la
visione di cortometraggi o di cartoni
animati è un metodo per raggiungere meglio l’universo dei più piccoli,
ma anche per smuovere in maniera
decisiva ed edificante le coscienze
degli adulti, che sono gli esempi dei
bambini e i primi educatori di questi
ultimi».

Grande risposta all’iniziativa targata Unicef e Tgs
A

bbiamo raccontato nello scorso
mese di aprile come fosse tutto
pronto per l’iniziativa del Tgs Ottobiano, presieduto da Enrico Granata, e l’associazione Unicef che da
anni si occupa dell’aiuto ai bambini che abitano le zone più povere
del mondo. Ed è stato un autentico successo, con il Tgs che grazie
anche all’aiuto dei ragazzi nati nel
2000 è riuscito a vendere numerose
orchidee Unicef al fine di guadagnare proventi destinati ad aiutare
i bambini meno fortunati. «È stata
una lodevole iniziativa che ancora
una volta testimonia non solo la
volontà di giovani ragazzi di fare
del bene, ma anche la risposta di
una comunità viva e attenta ai bisogni degli altri - fanno sapere dal
Comune - e inoltre cogliamo l’occasione per ringraziare tutte le persone che collaborano all’interno del

verso gli altri non venga mai a
mancare, soprattutto verso i bambini, che rappresentano il futuro e
il mondo di domani.
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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), Renato Sambugaro,
Francesco Santagostino e Isabella Panzarasa

LO SAPEVI CHE… 
> L’open day alla Chiocciola
aspettando gita e pesciolata

S

i è svolto lo scorso 5 maggio l’open day all’associazione
La Chiocciola, che da anni si occupa di sostegno ai ragazzi diversamente abili. «Abbiamo voluto aprire le porte
dell’associazione e mostrare i numerosi corsi che ogni anno
vengono svolti al suo interno - sottolinea la presidente Annalisa Zanotti - con molti laboratori creativi e formativi per
i ragazzi diversamente abili al fine di farli sentire il più possibile parte della comunità. L’Open Day ha avuto come peculiarità il presentare le persone che ogni giorno si prodigano
nel costituire corsi e attività - spiega la presidente - inoltre
abbiamo ribadito l’apertura del nostro centro estivo nei mesi
di luglio e agosto per fornire un sostegno alle famiglie anche
durante l’estate». Sarà un maggio ricco di iniziative: «Come
ogni anno proponiamo un’uscita che possa far trascorrere
una giornata all’aria aperta ai nostri ragazzi - sottolinea la
Zanotti - e quest’anno la scelta è ricaduta sul parco giardino
Sigurtà in provincia di Verona, che in molti dicono essere
uno dei parchi più belli d’Italia». La partenza è prevista alle
ore 7.30 da Garlasco, con rientro intorno alle ore 19.45 e un
costo di 32 euro comprensivo di bus, ingresso al parco e trenino panoramico, mentre per i ragazzi diversamente abili il
prezzo sarà di 25 euro. «Infine il 2 giugno ci sarà la pesciolata, un momento di aggregazione e allegria - conclude la presidente Zanotti - e come ogni anno vogliamo sia raccogliere
fondi per l’associazione che far trascorrere ai nostri ragazzi
una giornata all’insegna del divertimento e del ritrovarsi con
i propri cari e le proprie famiglie per un momento che rappresenta un po’ la festa dell’intera associazione».

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

Verso il recupero del polo Cannedo
Nell’area sorgerà una maxi logistica

A

l polo Cannedo di via Pavia dovrebbe sorgere presto una vasta
area logistica secondo il progetto che stanno discutendo la famiglia
Tumiatti, proprietari della zona, e la
società World Capital Real Estate Group
di Milano, azienda scelta dalla stessa
famiglia Tumiatti per la commercializzazione del progetto logistico alle
porte di Garlasco. È stata proprio la società di consulenza e intermediazione
immobiliare a rendere noto il progetto
che dovrebbe prevedere la realizzazione di un’area di circa 350mila metri
quadrati di cui 150mila suddivisi in
due capannoni logistici di grandi dimensioni. «L’insediamento di una realtà simile nel comune di Garlasco non
può essere che un bene per lo sviluppo
della città e per incentivare l’occupazione - dice l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Garlasco, Francesco
Santagostino - con la società milanese

L’assessore Francesco Santagostino

che ha previsto circa duecento nuove
assunzioni». In questo momento, però,
il Comune di Garlasco resta “spettatore” della trattativa tra la società
di Vigevano che fa capo alla famiglia

Tumiatti e la World Capital sperando
che l’insediamento di un nuovo polo
logistico porti anche migliorie alla circolazione e oneri di urbanizzazione:
«L’area, qualora la trattativa venga ultimata - sottolinea Santagostino- sorgerà in un punto estremamente strategico per le comunicazioni, a pochi
minuti dal casello dell’autostrada di
Gropello sulla Milano-Genova, inoltre
al comune deriverebbero, oltre al già
citato ritorno occupazionale, anche
oneri e compensazioni urbanistiche”.
Il polo che sorgerà dovrebbe infine essere estremamente all’avanguardia con
innovative strumentazioni di supporto
all’attività, ampi piazzali per la circolazione dei mezzi e spazi per lo stoccaggio del materiale. Un progetto che
potrebbe, dunque, favorire un’ulteriore
sviluppo della cittadina lomellina garantendo anche nuovi posti di lavoro
all’interno della zona.

Tanti partecipanti alla quarta Family Run

S

i è disputata lo scorso 1 maggio la quarta edizione della Family Run di Garlasco, organizzata
dall’Avis insieme con la Pro Loco, e
il Gruppo Podistico garlaschese ed
è stato un autentico successo. Una
corsa che ha visto protagonisti sul
percorso passeggini, amici a quattro
zampe e intere famiglie, che hanno
deciso di trascorrere una giornata
all’insegna della salute e del divertimento. «La quarta edizione della
Family Run è stata un vero e proprio
spettacolo - commentano dall’Avis
di Garlasco - un’evento che non solo
ha coinvolto gran parte della popolazione, ma che ha soprattutto ricordato quanto il gesto di donare il

sangue sia importante per le molte
persone che negli ospedali e nelle
case di cura si trovano in difficoltà
e necessitano di trasfusioni continue». Infine l’Avis ringrazia anche i
numerosi commercianti ed esercenti
di Garlasco che hanno fornito il pro-

prio sostegno all’iniziativa donando
premi per i partecipanti che hanno
percorso i sei chilometri non competitivi e inoltre una menzione va a
tutti i volontari che si sono prodigati per la buona riuscita della manifestazione.
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CULTURA

Luigi Barni: una fervida mente poliedrica
Fu artista, archeologo e storico esimio
Tra le sue passioni ebbe anche la musica classica. Nato a Vigevano, a lui sono intitolati i Musei Civici e una via della città ducale

T

estimoniano il valore di Luigi
Barni, fervida mente poliedrica e lavoratore instancabile, le sue molte qualità culturali.
Fu professore di disegno, pittore
e decoratore, artista mosso da
concreto impulso operativo per
la conservazione e il restauro di
pregiati edifici di epoche lontane,
miniaturista di fine gusto estetico, sporadicamente scultore, archeologo e storico esimio, grande
appassionato di musica. Nacque a
Vigevano da Giacomo e Rosa Cova
l’1 ottobre 1877, ultimo di cinque
fratelli. Manifestando una spiccata attitudine per il disegno e la
pittura, compiute le elementari
intraprese lo studio in città di tali
discipline presso l’Istituto Roncalli sotto la guida di Giovanni
Battista Garberini e di Vincenzo
Boniforti. Si perfezionò successivamente all’Accademia di Brera
in Milano. L’11 gennaio 1905 otteneva l’abilitazione ministeriale
all’insegnamento del disegno, che
impartì a lungo in alcune scuole
del proprio comune.
Si legò in matrimonio a Livorno
con Adele Pozzi, da cui avrà i figli
Antonietta e Gerolamo, dopodichè si trasferì a Genova, Pallanza
e in altri luoghi, occupandosi di

Luigi Barni, mente versatile
e lavoratore instancabile, dotato
di numerose qualità culturali.
Professore di disegno, artista
e grande appassionato di musica,
nutrì profondo interesse
anche per archeologia e storia.
Sotto, la copertina
del suo volume “Vigesimum”

affreschi e decorazioni di chiese
e ville. Tornò quindi docente a
Vigevano e fissò dimora al piano nobile di Palazzo Saporiti. E
mentre dava proficue lezioni dalla cattedra, parallelamente continuò a svolgere le attività in cui
eccelleva. Nei quadri a cavalletto
amò il ritratto, ma non solo: dipinse infatti con buone ed efficaci policromie qualche decina di
acquerelli e oli di soggetti vari su
cartone, tela, legno, carta e compensato. A Vigevano e in paesi
vicini, come Lomello e Nicorvo,

ricoprì incarichi per l’esecuzione
di interventi di conservazione e
restauro, tecnici e pittorici, su
antiche chiese ed in costruzioni
medievali rilevanti per stile ed
euritmia. Per le doti che sapeva
esprimere nell’ornare con miniature le pergamene Barni ricevette a Nancy, in Francia, il plauso
della critica e una menzione d’onore. Favorevolmente valutate e
apprezzate furono inoltre, in occasione di mostre, sue plastiche
opere di scultura.
Nutrì un profondo interesse per

Civico 17: scienza, storia, infiorata
e il torneo nazionale di Subbuteo

N

umerosi eventi di grande interesse in programma a maggio al Civico 17 di Mortara, la
biblioteca di via Vittorio Veneto. Mercoledì 9,
alle ore 16.30, nell’ambito della Settimana Vivaldiana, si tiene il convegno “Vivaldi nelle lettere”. Relatori Roberto Allegro e Vittoria Aicardi.
Giovedì 10, per il ciclo “Conosci davvero la tua
terra?”, alle ore 16.30 l’incontro “Da Sant’Albino
di Mortara a Santa Maria Intus Vineas di Vigevano”. Ne parla lo scrittore locale Genesio Manera.
Venerdì 11 alle ore 16.30 la conferenza “Vite
sospese - L’internamento razziale in Lomellina
durante la Seconda Guerra Mondiale. Storia di
una famiglia ebrea”. Intervengono Adriana Vicini, Marina Zanisi, Giuseppe Rolandi, Rita Ratti,
Claudia Rolandi. Alle ore 16.45 “Carte in fiore Costruiamo fiori di carta, cartone”, laboratorio a
cura di Chantal Passarella in vista dell’Infiorata
del 20 maggio. Alle ore 21 all’auditorium del liceo Omodeo, per il progetto “Amare la scienza”,
in programma l’evento “Lo spazio è infinito… e
anche già sovraffollato” con Pier Luigi Di Lizia.
Sabato 12 e domenica 13 appassionati da tutta Italia parteciperanno alla quarta edizione del
Torneo Nazionale di Subbuteo Mortara. Mercoledì 16, per il ciclo “Conosci davvero la tua terra?”, alle ore 16.30 il convegno “La piazza Du-

cale di Vigevano e la sua cattedrale. Immagini e
curiosità”. Relatore Pier Luigi Muggiati. Giovedì
17, alle ore 16.30, presentazione della stagione 2018-2019 del Piccolo Teatro di Milano. Con
Marta Comeglio. Alle ore 21, in sala Rotonda, la
stessa Comeglio protagonista con “Dieci anni di
Riso e Amaro tra testimonianze e ricordi”.
Venerdì 18 alle ore 16.45 altro appuntamento
con il laboratorio in vista dell’Infiorata. Alle ore
21 all’auditorium del liceo Omodeo, incontro
scientifico “Alla frontiera del non ordinario: la
terapia per cattura neutronica come adroterapia non convenzionale”. Ospite Nicoletta Protti.
Sabato 19 inaugurazione della mostra di Xiang
Yang “Combinazione Cina e Italia”. Martedì 22
(ore 20.45) “Il vero George Gershwin: un unicum nella storia della musica”. Con Marcello
Piras. Giovedì 24 (ore 17) presentazione del
libro di Carlo Aguzzi “I Santuari del Gusto” Viaggio in Provincia di Pavia alla scoperta dei
suoi tesori storici e enogastronomici”. Martedì
29 (ore 21) convegno “Il benessere psicofisico
del gatto”. Giovedì 31 (ore 16.30) inaugurazione della mostra di ceramica degli allievi del
corso di Marta Quagliai. Alle ore 17 premiazione
concorso di fotografia. Alle ore 21, in terrazza,
omaggio alle canzoni di Daniele Silvestri.

l’archeologia e si recava sovente
con allievi volenterosi ad esplorare terreni delle campagne lomelline alla ricerca di reperti dei
tempi remoti. Portò alla luce prezioso materiale fossile e numismatico che catalogò scrupolosamente e con il quale venne creato
a Vigevano, per sua iniziativa, un
museo civico specchio del nostro
passato. Quale riconoscimento
di merito per l’impegno vasto e
fecondo che andava prodigando
il ministro dell’educazione nazionale lo nominò il 24 dicem-

bre 1928 ispettore onorario dei
monumenti e degli scavi per il
mandamento di Vigevano, ufficio
che gli fu rinnovato per ulteriori
tre anni con decreto del 28 marzo
1932.
Curò diverse pubblicazioni su Vigevano. Assai noto è soprattutto
il volume “Vigesimum”, importante raccolta di un centinaio
e più di suoi scritti apparsi su
giornali e relativi ad argomenti
di arte, archeologia e storia in
contesti riconducibili ai versatili
campi d’azione da lui praticati.
Uscì pure in ristampa anastatica.
Luigi Barni, che fu anche un innamorato e competente fan della
musica classica e in particolare di
quella lirica, è deceduto nella sua
casa in Palazzo Saporiti, a Vigevano, il 28 maggio 1952. Al termine
della cerimonia esequiale, prima
della sepoltura, lo commemorò
con una forbita orazione funebre,
alla presenza di familiari, autorità e numerose persone strette da
cordoglio e amaro rimpianto, l’assessore ducale alla cultura Luciano Mastronardi. L’amministrazione comunale ha intitolato a Barni
i Musei Civici allestiti in Palazzo
Crespi e una via cittadina.
PGC

Belcreda, nella necropoli
aumentano i ritrovamenti

S

e lo scorso mese si parlava di una ventina di tombe rinvenute, ad oggi il numero sale a quota trenta. Gli scavi stanno
infatti continuando alla frazione Belcreda di Gambolò e i risultati sono sempre più sorprendenti. «Sono stati ritrovati - afferma il sindaco Antonio Costantino - altri vasi di valore, collane,
punte di lance e delle monete romane. Queste ultime venivano
utilizzate dalla popolazione per i
riti funebri e non solo. Infatti, soprattutto quelle d’argento su cui
era stampata in modo ben visibile
la faccia dell’imperatore, si prestavano per realizzare degli orecchini
o dei pendagli femminili».
Come già anticipato dallo stesso
Costantino, effettuare una stima
sulla tempistica di conclusione
degli scavi risulta impossibile. La
certezza è invece rappresentata Antonio Costantino
dal fatto che il lavoro proseguirà,
dal momento che la necropoli risulta abbastanza estesa. «La
visita della Sovrintendenza, prevista inizialmente lo scorso 4
aprile - conclude il sindaco - non è avvenuta perché la sovrintendente ha declinato l’invito per motivi personali. Un appuntamento invece già calendarizzato è in programma il prossimo
31 maggio. Il Rotary ha invitato la giunta di Gambolò ad effettuare una conferenza sui Longobardi. Oltre a noi parteciperà
l’archeologo Nicola Cassone, direttore dei lavori della Gea Srl».
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Pop al Top: il viaggio dei sapori
tra riso e vino termina a Vigevano
U
Rilanciata l’offerta enogastronomica della provincia attraverso un bando di Regione Lombardia

n percorso attraverso il più grande
prodotto locale: il riso, con le sue
varietà e caratteristiche unito al
vino, anche quello autoctono che va dal
Bonarda al Pinot nero. Questo il progetto
dal titolo “Pop al Top: i chicchi delle meraviglie” che prevede una serie di appuntamenti che si snoderanno in Provincia
di Pavia sino al prossimo novembre dove
l’ultima tappa sarà proprio in Lomellina
e più precisamente a Vigevano con il ristorante Dal Capitano che l’11 novembre
ospiterà la manifestazione che unisce
riso e vino. «L’obiettivo dell’iniziativa
è quello di creare un’esperienza a tutto
tondo che incuriosisca e appassioni sul
mondo del riso - spiega il presidente di
Coldiretti Pavia, Stefano Greppi - in queste dodici tappe che abbiamo preparato
vogliamo sensibilizzare ancor più i partecipanti a una promozione attenta del
Made in Italy». Una rassegna che vuole immergere il più possibile le persone
all’interno della cultura locale: «I ristoranti che abbiamo scelto per ogni tappa
sono stati tutti attentamente selezionati
- svela Gian Piero Guatelli, presidente di
Ascom Pavia - e ognuno di essi proporrà un’iniziativa culinaria che si leghi al

La conferenza stampa di presentazione del progetto Pop al Top

territorio ma conservi originalità e ricercatezza». Inoltre, i prodotti locali come
viatico per il turismo nostrano: «Oltre
alla cultura enogastronomica sono certa
che iniziative come Pop al Top possano
far bene anche al turismo locale - dice la
mortarese Silvia Piani, assessore regionale alle politiche per la famiglia e le pari
opportunità- il nostro territorio ha molto

I dati: senza più voucher
venticinquemila posti in meno

D

opo
l’abolizione
dei voucher arrivano i primi verdetti
con la Coldiretti che
sottolinea come con
l’entrata in vigore della norma siano circa
25mila i posti di lavoro in meno per i giovani solamente durante
l’ultima vendemmia.
Lo ha reso l’ente durante il Vinitaly andato in scena lo scorso
15 aprile a Verona:
«In un anno particolarmente duro non
solo a livello vitivinicolo ma più in generale agricolo si stima che l’utilizzo
dei voucher attraverso la piattaforma
messa a disposizione dall’Inps sia stato
ben al di sotto del 2 per cento - dicono
da Coldiretti - in primis poiché l’iter
burocratico per le assunzioni temporanee risulta alquanto lacunoso e inoltre
la piattaforma non tiene conto della
specificità dell’attività agricola». Un
danno pesante dunque, con una delle
più grandi possibilità di integrazione
e lavoro per i giovani che risulta così
minimamente utilizzata. «L’Italia non

può permettersi di perdere opportunità di lavoro - dice il presidente di
Coldiretti, Roberto Moncalvo - soprattutto in un periodo di precarietà
ancora evidente», i voucher utilizzati
nell’ultimo anno prima dell’abrogazione sono stati oltre un milione, praticamente ridotti oggi a zero con la nuova
norma: «Il Governo che si insedierà
avrà il dovere di ripensare a uno strumento per il settore - conclude Moncalvo - che semplifichi la burocrazia
per le imprese, sia agile, e risponda in
maniera tempestiva all’esigenza creata
dall’abrogazione dei voucher».

da offrire e i produttori di riso, così come
quelli di vino, hanno voglia di intervenire nella crescita di tale settore». Non resta dunque che segnarsi in rosso la data
dell’11 novembre sul calendario, quando
Pop al Top si fermerà a Vigevano, mentre
per chi volesse vedere tutte le date relative al progetto è possibile visitare il sito
www.chicchidellemeraviglie.it.

a cura di Elia Moscardini

Coldiretti: «Tanti spunti
da Vigevano in Fiore»

S

voltasi lo scorso 15 aprile, la sesta edizione di Vigevano in Fiore ha posto al centro
della giornata idee innovative e alcuni problemi che investono nell’ultimo periodo l’agricoltura locale. Dall’orto sul balcone all’importanza dell’apicoltura nella zona Lomellina,
questi alcuni temi che tutti i partecipanti
hanno potuto affrontare attraverso laboratori
di apprendimento per adulti e bambini. Ma
Vigevano in Fiore 2018 è stato anche un momento per ribadire l’importanza dell’etichetta
di origine degli
alimenti con la
raccolta firme
#StopCiboFalso, per chiedere all’Unione
Europea
una
maggiore tutela del prodotto
nostrano e un migliore controllo sulle importazioni estere. La manifestazione ha visto
partecipare alcune aziende Coldiretti insieme
con Campagna Amica che ha proposto un
mercato con prodotti a km 0. «Vogliamo valorizzare il prodotto locale e contrastare le
imitazioni e i prodotti spacciati per italiani
- ha spiegato il presidente di Coldiretti Pavia, Stefano Greppi - al fine di non sottrarre
potenziale alla nostra economia che risulta
danneggiata da questi prodotti fake».
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a cura di Fabrizio Negri

CICLISMO

In Lomellina arriva la carovana del Giro d’Italia
Appassionati delle due ruote in fibrillazione

L

a Lomellina è pronta ad abbracciare il Giro d’Italia.
L’ufficialità del passaggio della carovana era giunta
durante la presentazione della competizione dello
scorso 29 novembre. Da quel giorno erano partiti i preparativi per farsi trovare pronti ad accogliere la storica corsa rosa, quest’anno arrivata all’edizione numero 101. La
tappa che gli appassionati lomellini stanno aspettando
con ansia è la 18esima, in programma giovedì 24 maggio.
La partenza avverrà nella vicina Abbiategrasso, ma dopo
pochi chilometri ecco che il gruppo passerà da Vigevano,
Mortara, Castello d’Agogna e Candia Lomellina. Si toccherà poi il territorio alessandrino proseguendo verso
Casale Monferrato e al termine dei 196 km previsti si
arriverà nella famosa località sciistica di Prato Nevoso. Si
tratta quindi di una tappa pianeggiante con salita secca
nel finale. Prima degli ultimi 15 km, tutti in pendenza,
i ciclisti potranno “testare la gamba” al GPM di quarta
categoria di Novello. La salita che porta a Prato Nevoso
ha una pendenza media intorno al 7 per cento e alcuni
picchi superiori nei tornanti antecedenti il traguardo.
Non è la prima volta che il giro transita in Lomellina e
non occorre neppure andare indietro con la memoria per

trovare un altro passaggio. Era lo scorso anno quando durante la 14esima tappa, il plotone toccò i paesi di Pieve
del Cairo, Mede, Sartirana, Breme, Candia, Langosco. Nel
lontano 1992, invece, l’ultima tappa del giro numero 75
partì proprio da Vigevano. Una cronometro che vide Miguel Indurain segnare il tempo più basso ed aggiudicarsi

IMMERSIONI SUBACQUEE

CALCIO DILETTANTI

Il Trofeo Genoni punto di riferimento per le stelle della disciplina

U

la vittoria. Quest’anno il nostro territorio è pronto a scrivere un altro capitolo. La tappa del 24 maggio, infatti,
segnerà l’inizio di una tre giorni decisiva per delineare
le posizioni finali degli uomini di classifica. Il giorno seguente i corridori dovranno affrontare Colle del Lys, Colle
delle Finestre, Sestrière e arrivo in salita a Bardonecchia,
e pure la 20esima tappa sarà il contrario di una passeggiata. Il traguardo a Cervinia, dopo aver scalato Col
Tsecore e Col Saint Pantalèon, può essere considerato la
salvezza in una giornata davvero pesante. Se come al solito le ultime tappe saranno quelle rivolte agli scalatori,
nella cronometro individuale di venerdì 4 maggio ci sarà
grande battaglia per conquistare la maglia rosa. La prova
contro il tempo di 9 km e 700 metri su percorso ondulato
sarà l’inizio della festa del Giro. La competizione prenderà il via fuori dai confini del Vecchio Continente. Una
novità assoluta, visto che nelle 12 precedenti partenze
estere si era osato in Olanda, Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda del Nord e Grecia, ma mai si era pensato di
cominciare la corsa da così lontano. Si partirà da Israele
e per la precisione a Gerusalemme. In Italia il rientro è
previsto nella quarta tappa: Catania-Caltagirone.

n vasto numero di campioni
ha partecipato domenica 22
aprile al 13esimo trofeo di apnea Gianluca Genoni, disputatosi alla piscina comunale Farina
di Mortara. Una competizione
che come ogni anno riesce ad
attirare i più forti atleti del panorama. «Se dovessimo prendere i primi dieci delle classifiche
italiane - spiega Gianluca Genoni, organizzatore della manifestazione - circa otto erano presenti a Mortara. Di conseguenza
anche la disputa delle gare è
andata molto bene. Abbiamo raggiunto il numero chiuso
di iscrizioni che avevo stabilito. Sommando le due specialità, infatti, erano presenti ben 300 atleti e i posti si sono
riempiti in pochissimo tempo, dal momento che la competizione è diventata un punto di riferimento per tutti gli
appassionati della disciplina». Al mattino si è disputata la

competizione di apnea statica e,
nel maschile, a salire sul gradino
più alto del podio è stato Gaspare Battaglia, attuale primatista
italiano della specialità. L’atleta
di Busto Arsizio è riuscito a resistere sottoacqua per 8 minuti e 2
secondi. In campo femminile, invece, con i suoi 6 minuti e 2 secondi, Martina Mongiardino della
Gonzatti di Genova ha conquistato l’oro. La campionessa mondiale in carica di apnea endurance
ha bissato il successo nel pomeriggio vincendo la competizione
di apnea dinamica (disciplina che prevede di nuotare in
orizzontale a rana subacquea). L’atleta ha percorso 199 metri mettendo alle sue spalle Arsela Lufi con 178 e Cristina
Rodda con 170. Nel maschile vittoria di Aldo Stradiotti con
200 metri, davanti a Mauro Generali fermo a 199 ed Angelo
Sciacca con 183.

Il Superga da applausi
è promosso in Seconda

L’

ultima giornata di campionato è sempre quella dei
verdetti e per il Superga Vigevano è un sentenza
dal sapore dolcissimo. La squadra di mister Menegatti
si sbarazza 2-0 del Frascatorre e può far festa: il
campionato è suo. Il più otto sulla diretta inseguitrice,
la Virtus Lomellina, rende impossibile la rimonta,
nonostante ci sia ancora un turno da recuperare. Sedici
vittorie, tre pareggi e quattro sconfitte è il ruolino
di tutto rispetto dei ducali, che ora possono lasciarsi
andare ai festeggiamenti. Ad aspettarli il prossimo
anno ci sarà la Seconda categoria.

CALCIO AMATORI

Candia e ATeam Gifra campioni nei rispettivi gironi

I

Via Ugo da Gambolate, 8
Belcreda Frazione Gambolò (PV)
Tel. 335 5202906

n attesa dei verdetti dei play-off e play-out che delineeranno il quadro completo dei campionati dilettantistici, il torneo Csi è già giunto all’epilogo e a festeggiare sono stati Candia,
vincitore del girone A, e ATeam Gifra, primo classificato con due giornate d’anticipo nel B. Il
Candia è stato protagonista di un percorso pressoché perfetto, ma il pareggio nella penultima
giornata ha rischiato di compromettere il successo finale. La Virtus Zeme, infatti, era riuscita in
un primo momento a riagguantare in vetta i ragazzi di mister Raineri, nell’ultimo turno, però, il
pareggio dei giallorossi contro il Cergnago ha spianato la strada verso la vittoria del campionato
del Candia, grazie al successo per 1-5 sull’Olimpic Cilavegna. Nel girone B, invece, l’assoluto
protagonista è stato l’ATeam Gifra che grazie ai consigli di Mario Loffredo, nelle vesti di allenatore-giocatore, ha messo in mostra un ottimo calcio. Prima delle ultime due giornate, in cui la
formazione neroverde, già sicura della vittoria del campionato, ha operato un ampio turnover,
l’Ateam aveva collezionato la bellezza di 12 successi, 3 pareggi e una sola sconfitta. Stesso
discorso può essere eseguito per altre statistiche: miglior attacco del girone con 38 realizzazioni, la seconda miglior difesa con 18 reti subite e con il capocannoniere del raggruppamento
(Barbaini, 18 gol stagionali). Le due formazioni vincitrici dei due gironi dovranno andare caute
con i festeggiamenti perché ad aspettarli ci sarà una nuova formula: le prime cinque dei due
gironi saranno attese da scontri incrociati che determineranno la vincitrice della seconda fase.
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Robbio capitale della pole dance lomellina
Sei anni fa il primo corso di uno sport che unisce ginnastica artistica e danza. All’epoca era una novità assoluta per la nostra zona

U

no sport nuovo, che si avvicina alla
ginnastica artistica e alla danza,
alla musica e all’espressione, questo
e molto altro è la pole dance, una disciplina che unisce flessibilità e forza fisica
e che in Lomellina fece il proprio ingresso
circa sei anni fa a Robbio: «Penso fossimo
una delle prime palestre a proporre un corso di pole dance - spiega il titolare della
palestra Punto Fitness Mario Menini - e
da allora la passione verso questo sport è
cresciuta talmente tanto che oggi abbiamo
circa una trentina di atlete che si dedicano
quotidianamente alla pole dance». È uno
sport per tutte le età come spiega l’insegnante Jessica Procacci: «Si può iniziare a
praticare la pole dance dai sette anni e poi
non smettere praticamente più - sottolinea
la Procacci - vi sono infatti anche alcune
signore over 40 che praticano questa attività divertendosi». Una disciplina, inoltre,
che viene vissuta dall’atleta su due livelli,
uno individuale e uno collettivo: «La pole
dance è in primis una sfida con se stessi, sviluppare la propria forza e la propria
flessibilità - dice Jessica Procacci - ma non
occorre trascurare il fatto che ci si alleni in gruppo, e si possa così condividere
la passione per questo sport». Uno sport

Il gruppo delle giovani atlete dai 9 ai 13 anni e, a destra, un allenamento del gruppo adulti

che mette a dura prova la resistenza, ma
che richiede anche una certa armonia: «Le
gare si sviluppano compiendo delle figure spiega la Procacci - una sorta di coreografia
in cui alcuni esercizi sono obbligatori mentre altri a discrezione dell’atleta, inoltre le
figure si eseguono su una base musicale,
così è necessario possedere un buon senso
del ritmo e una certa leggiadria nell’ese-

guire l’esercizio». Uno sport che può rappresentare il proseguimento, quindi, di
discipline come il ballo così come è avvenuto per la stessa Jessica Procacci: «Sono
molte le ragazze che decidono di fare pole
dance dopo aver praticato danza per anni
- spiega l’allenatrice - poiché si cerca una
sorta di alternativa al ballo e la pole dance
fornisce questa via, è proprio per questo

che anche io mi sono avvicinata a tale disciplina circa cinque anni fa». Uno sport
che sta prendendo sempre più piede con
anche numerose gare organizzate in Italia
e all’estero: «Nel mese di aprile abbiamo
partecipato a una gara a Modena - spiega
la Procacci - con alcune atlete che hanno
realizzato eccellenti risultati ottenendo
anche due primi posti: uno nella categoria
amatori e uno nella categoria talent entrambi per bambine dai 9 ai 13 anni».
Uno sport che richiede sacrifici e passione
per arrivare al vertice: «Gli allenamenti si
svolgono due volte a settimana, il martedì e giovedì - sottolinea Jessica Procacci
- con due gruppi: il primo dalle 15.30 alle
17 riservato alle ragazze dai sette anni ai
diciotto, mentre dalle ore 19.30 alle ore
20.30 il gruppo in cui si allenano gli adulti. Per chi invece vuole eccellere in questo
sport è possibile affrontare anche una serie
di allenamenti personalizzati al fine di raggiungere grandi traguardi«. Infine, la pole
dance, non è uno sport solo per ragazze
come conclude la stessa Procacci: «Molti
uomini ormai si avvicinano alla pole dance,
perché permette di sviluppare appieno la
forza fisica e di mantenere il corpo asciutto
e allenato».

Le zanzare provano a pungere ai campionati italiani
La società di twirling robbiese parteciperà il 19 e 20 maggio alla rassegna tricolore in programma nell’isola siciliana

«R

aggiungere i campionati italiani che
si svolgeranno il prossimo 19 e 20
maggio a Santo Stefano di Camastra è un
risultato straordinario per l’Asd La Zanzara
Twirling - commenta la presidente Maura
Boffino - poiché siamo una società relativamente giovane, sorta solo nel 2014, ma che
è riuscita negli anni a far avvicinare sempre più ragazze a questa disciplina fino a
raggiungere le circa settanta atlete odierne
e inoltre voglio ringraziare tutti i genitori
per il sostegno anche in trasferte lunghe e
difficili come quella che ci attende». Il twirling è una disciplina ginnico-sportiva che si
sviluppa attraverso l’utilizzo di un bastone
metallico al fine di compiere figure e coreografie su una base musicale. «Nelle competizioni di twirling vi è una giuria che assegna

Martina Canale e Bardone Irene, duo qualificato per i nazionali; a destra, il gruppo junior che
partecipa agli italiani

dei punteggi analogamente a sport come la
ginnastica ritmica - specifica la Boffino - ed
è così che si valuta l’espressione artistica
e il merito tecnico dell’atleta». Numerose
sono state le atlete che nei mesi scorsi si

sono distinte per quanto concerne l’Asd La
Zanzara con la conseguente qualificazione
ai campionati italiani: «Le esibizioni sono
molto diverse, si va dall’individuale all’esercizio di coppia fino a quello in team - dice

Maura Boffino - occorre ricordare come tutte
le atlete siano state eccezionali durante le
qualificazioni, in particolare il duo junior
formato da Martina Canale e Bardone Irene (foto a sinistra), Tonsi Eleonora che si è
qualificata all’individuale freestyler, oltre al
nostro Team Junior con nove atlete, al Gruppo coreografico formato da almeno dieci elementi e infine il Gruppo coreografico cadetti
di serie C che classificatosi al secondo posto
nelle qualificazioni ha ottenuto anch’esso il
diritto di partecipare alle gare nazionali che
si terranno in Sicilia». Dunque uno sport che
sta crescendo all’interno del territorio grazie
alla passione della presidente Maura Boffino
e delle ragazze de La Zanzara che promettono grandi risultati ai prossimi campionati
italiani di Santo Stefano.
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ENICHE

APERTO TUTTE LE DOM

CARRELLI PORTAUTENSILI
VIGOR MOD. SMALL VUOTO
cod. 36495/05
struttura acciaio verniciata,
8 cassetti scorrevoli, cassettiera
removibile, 4 ruote con freno e
maniglie, dimensioni
cm 61,6 x 33 x 75 (L x P x H)

DJERBA LX
cod. 5710142
provvisto di feritoie portautensili
con finitura lucida crystal, funziona
a carbonella, legna,
griglia 60 x 40,
misure 125 x 65 x 127 cm
peso 360 kg

199

T-MAX BIANCO TRASPIRANTE
cod. 164980L580001

29

90

10 lt +

!
4 lt GRATIS

PISCINA EASY
+ POMPA

OMBRELLONE
GARDEN 3x2m
cod. M0434 ecrù
struttura in alluminio
con palo 38 mm
di colore marrone,
telo in poliestere
idrorepellente 180g/m2
con airvent e senza flap,
apertura e chiusura
con manovella,
cm 300 x 200 x 230 h
cod. K19297
244 x 76

129

90

36

90

59
90
69
90
89

SHOP ONLINE
www.mondobrico.com

DECESPUGLIATORE
VIGOR VDE-33
cod. 44580/30
motore 2t, cc.33,
kw.0,8, hp.1,08, barra
alluminio
ø 26 mm, asta
trasmissione
ø 8 mm, impugnatura
manigliotto chiuso,
testina fili nylon
10f inclusa

106
149

RASAERBA 1400 W
cod. BEMW461ES-QS
larghezza taglio 34 cm,
6 altezze taglio 20-70 mm, e-drive,
capacità cesto 40 lt,
innovativa impugnatura
easy steer per la
massima
manovrabilità

90

cod. K19140
305 x 76

RETE PARASOLE
BLINKY
cod. 00808/10
3 x 3 x 3 m,
triangolare, grado di
schermatura 90%,
tessuto nylon
bordato, con
trattamento anti uv,
completo di occhielli
in acciaio inox

279

90

90

cod. K19135
366 x 76

DOLCECLIMA COMPACT 8
cod. 01799
DOLCECLIMA® compact 8 è il
climatizzatore portatile da 8.000 BTU
(35°C/80% UR) in classe A di
efficienza energetica: comodo da
spostare grazie alle ruote piroettanti e
con la funzione Turbo
il super fresco
è assicurato.
Il tuo clima
non è mai
stato così...
dolce.

SET SALOTTO CAPRERA 4 PEZZI
cod. BR3180 marrone/cuscino beige
in polirattan intrecciato e struttura in acciaio, disponibile in marrone e grigio,
la composizione comprende: 1 divano, 2 poltrone con cuscini da 8 cm,
un tavolino con vetro

199

90

17

50

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

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

