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Assicurazione fa rima con polizza auto
Ma sanità e previdenza sono in crescita

Q

l primario non è un settore per
vecchi, o almeno non più: secondo
i dati di Coldiretti, negli ultimi cinque anni si è registrato un autentico
boom di giovani titolari di impresa
al di sotto dei 30 anni. Un aumento
che non poteva che coinvolgere anche la nostra zona, da sempre a vocazione agricola: in atto c’è un vero
ricambio generazionale.
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I FATTI DELLO SPORT
IL NOSTRO SPORT

Mortara celebra
il salame d’oca
A Parona offella
cinquantenaria

P

rofumi, colori e sapori dell’estate si apprestano a lasciare
spazio a quelli dell’autunno con
le ultime sagre che caratterizzano il nostro territorio. L’ultima
settimana di settembre è come
sempre monopolizzata da Mortara con la sua Sagra del salame
d’oca, appuntamento fisso dal
1967 per celebrare il prodotto
locale. Un evento cui fanno da

uando si parla di assicurazione nel nostro territorio,
come nel resto della penisola, si pensa quasi sempre solo alla
Rc auto, anche perchè obbligatoria. Ma l’universo delle polizze è
estremamente più variegato, specie negli ultimi anni: ci si protegge contro i danni alla casa, i contrattempi nei viaggi, gli incidenti
quando si viaggia in bicicletta,
addirittura per un matrimonio andato in fumo. Le difficoltà di accedere in tempi rapidi agli esami
clinici e di trovare lavoro stanno
ora favorendo anche la crescita
della tutela integrativa sanitaria
e previdenziale, già molto in voga
fuori dai nostri confini. PAGG. 2-4
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na catasta di scarti provenienti
dalla lavorazione di alluminio,
gomme e amianto sgretolato: è questa
la situazione dell’area ex Metalplast,
alla frazione Garbana di Gambolò, verificata da un sopralluogo del vicesindaco Antonello Galiani. Un problema
ambientale che si può risolvere solo attraverso una bonifica: ma serve l’aiuto
PAG. 7
economico della Regione.

contorno sfilata, palio e mostra del palmipede. Subito dopo
tocca a Parona, che festeggia
quest’anno la cinquantesima
edizione dell’evento dedicato
all’offella, il biscotto che ha
reso famoso il centro lomellino.
Intanto si sono svolte con il
consueto successo la Sagra della
rana di Sartirana e il Palio dl’Urmon a Robbio.
PAGG. 10-18
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In Italia manca una cultura assicurativa
Oltre alle polizze Rc auto il vuoto o quasi
L’esempio arriva dal mondo sanitario: le persone tendono a rivolgersi alle compagnie solo nel momento in cui si presenta un problema

I

l desiderio di scoprire, la voglia di informarsi e il bisogno di approfondire
le questioni meno note ci permettono
di conoscere nuove realtà. E se in molti
settori la popolazione italiana ha proprio
questa voglia di andare oltre, nel settore
assicurativo la curiosità manca. Diversi
esperti del settore hanno riscontrato che
gli italiani sono indietro anni luce rispetto
ad altre popolazioni. Nella nostra penisola
infatti la conoscenza di polizze assicurative è molto limitata e si ferma al mondo
automobilistico, mentre dietro sembra esserci il vuoto o quasi. Già perché in diversi
casi la crisi economica ha portato le persone ad attraversare situazioni di difficoltà
e i pochi risparmi vengono utilizzati per
arrivare a fine mese. E se buona parte degli abitanti esegue questo ragionamento,
da un lato bisogna anche aggiungere che
manca una sorta di cultura nell’assicurare un bene. Si tende infatti ad avere un
pensiero ottimista e solo nel caso in cui
qualcosa dovesse andare storto la maggior
parte della popolazione ricorre all’aiuto assicurativo. Ecco allora che l’assicurazione
non è più una scommessa, ma si trasforma
in una sorta di protezione di un qualcosa
già malridotto. L’esempio arriva dal mondo sanitario, visto che diverse persone si
rivolgono alla compagnia assicurativa nel
momento in cui si presenta un problema.
Al contrario, in alcune situazioni, stipulare una polizza sembra particolarmente
spontaneo. Pensiamo ai vip che, coscienti
del fatto che il successo derivi da alcune
loro caratteristiche fisiche, hanno deciso
di tutelarsi in caso di infortunio con assicurazioni da capogiro. Il pilota più rappresentativo del motociclismo italiano Valentino Rossi ha messo al sicuro i polsi e un
suo scivolone dalla moto varrebbe ben 12
milioni di dollari. Niente a che vedere con
il valore delle gambe di Cristiano Ronaldo.

Il rapporto con l’agenzia
batte il contratto online

I

L’asso portoghese e neoacquisto della Juventus ha investito 103 milioni di euro ed
il suo rivale di sempre Lionel Messi non è
stato guardare assicurandosi anch’egli le
gambe. Nel caso dovesse subire un brutto infortunio con il conseguente obbligo
di interruzione della carriera, il campione
del Barcellona potrà sempre consolarsi con
500 milioni di euro. Al di fuori del mondo
del pallone le assicurazioni che vedono in
prima linea i vip riguardano le più svariate parti del corpo. Si passa dal sorriso di
Julia Roberts al lato B di Jennifer Lopez,
senza dimenticare le corde vocali di Celine Dion e i pollici del pilota di Formula 1
Fernando Alonso. E tra le tante curiosità
del mondo assicurativo spuntano anche le
polizze nozze. Non sono poi così diffuse,
ma almeno proteggono i coniugi dai danni
nella fase di organizzazione del matrimonio, quella che per intenderci porta più
grattacapi ai futuri sposini. Ecco allora
che i pacchetti vengono costruiti ad hoc
andando anche ad assicurare la persona
nell’ipotesi che uno dei due promessi sposi
cambi idea. Un caso limite che però dimostra come dietro si nasconda molto altro.

Danni provenienti dal viaggio di nozze o
dalla location, infortunio degli invitati
e smarrimento delle fedi sono solo alcuni esempi che proteggono la coppia nel
cosiddetto “giorno più importante della
nostra vita”. Una polizza nozze rimane
comunque un qualcosa di molto particolare, mentre sono più comuni quelle legate
alla propria casa, in termini numerici di
richiesta subito dopo al discorso auto, e
le assicurazioni su infortuni, che possono
essere classificate al terzo posto sempre ai
fini di domanda. La sensibilità delle persone relativamente agli infortuni deriva
dal fatto che molti italiani hanno l’hobby
di giocare a calcio, girare in bicicletta ed
eseguire attività fisica, sentendosi magari
più in “pericolo” perché esposti a possibili fatalità. La casa invece rimane un bene
troppo prezioso per la popolazione e metterla al riparo da spiacevoli inconvenienti
è un pensiero abbastanza ricorrente. Nonostante ciò, sul mondo assicurativo, gli
italiani hanno ancora tanto da conoscere
e per farlo occorrerà prendere spunto da
alcuni paesi europei, in cui esiste una radicata cultura relativa al settore polizze.

n un mondo in cui la tecnologia sta ricoprendo sempre più un ruolo primario, si
stanno facendo conoscere anche le assicurazioni online. Uno strumento sicuramente
veloce per gli smanettoni dei computer, ma
attenzione alle specifiche contenute all’interno di ogni pacchetto assicurativo. «Le
polizze online - dichiara Enrico Zone - sono
nate qualche anno fa e, dopo una buona
partenza iniziale, hanno subito una flessione. Questo perché in Italia esiste ancora
molto il rapporto umano, in cui il cliente
ha fiducia nella persona che gli propone
l’assicurazione. Succede anche che il soggetto effettua un preventivo su internet
e in seguito, dopo essersi documentato e
aver un’idea relativa al prezzo, si presenta
in ufficio a richiedere ulteriori informazioni. In questi anni mi è capitato anche di
aiutare clienti incastrati con pratiche online. Nel senso che sulle piattaforme internet
succede di effettuare un click e accettare
tutto il pacchetto, accorgendosi solo in
seguito di incappare in difficoltà. L’assicurazione infatti si nota nel momento in
cui avviene il sinistro e non quando viene
pagato il premio. Per evitare problematiche, considerando che il rapporto freddo
non funziona, sono state create compagnie
online con la persona di riferimento, che
rappresentano una via di mezzo tra quelle
online e le agenzie di assicurazione».

Zone: «Con la crisi si cerca di pagare poco la copertura auto»
N

el mondo assicurativo italiano a farla da padrone sono le polizze auto.
Tante sono infatti le richieste che i cittadini avanzano in questo settore, ma il
trend è uguale anche nelle altre nazioni?
«In buona parte dei paesi - spiega Enrico Zone, consulente finanziario abilitato
all’offerta fuori sede dell’agenzia Allianz
di Vigevano - non esiste una struttura
pubblica ben organizzata come la nostra
e di conseguenza, la maggioranza delle
persone, tende a stipulare polizze private. L’italiano medio, invece, stipula principalmente la polizza auto perché dal
1969 è obbligatoria. Ciò dimostra come
la cultura assicurativa è molto bassa in
Italia rispetto agli altri paesi». Saranno
le difficoltà economiche della popolazio-

ne o sarà una scelta di priorità, ma anche
nel settore automobilistico qualcosa sta
cambiando. «Con la crisi di questi anni
- riprende Zone - le persone cercano di
spendere il meno possibile assicurandosi
il minimo indispensabile. Leggermente
diverso il discorso se la macchina è nuova, dal momento che si tende a inserire
anche incendio, furto e atti vandalici».
Il mondo assicurativo automobilistico sta
però subendo una sorta di cambiamento
rispetto al passato. Se un tempo appena
acquistata la macchina il proprietario la
assicurava in agenzia, adesso le cose si
stanno modificando. «Le concessionarie
- sottolinea Zone - per vendere l’auto includono un pacchetto di finanziamento
collegato con l’assicurazione (incendio,

furto e atti vandalici). È una moda che
sta prendendo sempre più piede e noto
che alcune finanziarie collegate alle marche di auto comprendono parte di polizza Rc obbligatoria. Il cliente da tutto ciò
rimane confuso perché non conosce alla
perfezione quello che sta andando ad acquistare. Al contrario nel momento in cui
tratta con un agente specializzato mette
a fuoco ogni garanzia nel modo migliore, trattando così dettagli che di solito
vengono tralasciati dal concessionario».
Questa però non è l’unica modifica che
si sta facendo largo. «Esistono promozioni di affitto a lungo termine - prosegue
Zone - in cui il cliente paga un canone
mensile, a volte senza nemmeno corrispondere l’acconto, e trova compresi la

macchina nuova, il cambio gomme, l’assicurazione e i tagliandi. Tale sistema
innovativo, probabilmente, andrà a modificare il settore Rc auto classico dell’agenzia. Bisogna quindi cercare di cambiare pelle perché l’assicuratore standard
che si occupa dell’80 per cento di Rc auto
avrà vita breve». I numeri delle agenzie
italiane si aggirano infatti sul 70 per
cento per quanto riguarda Rc auto e circa il 30 per quelle relative a danni, come
a esempio casa e polizze infortuni. «Il
nostro portafoglio nell’agenzia Allianz di
Vigevano, situata in via Diaz - conclude
il consulente finanziario - ha equilibri
differenti. Abbiamo il 55 per cento di Rc
auto, mentre il resto si suddivide tra previdenza e altri settori».
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viaggi
I tempi cambiano: ora le garanzie perProtezione
essere tranquilli
riguardano sanità e previdenza A anche in vacanza
Le difficoltà di accesso rapido agli esami medici e di trovare lavoro stanno favorendo le due tipologie di polizza

P

er molti potrebbe essere uno sforzo, ma entrando nell’ottica
del mondo assicurativo stipulare polizze potrebbe rivelarsi una
mossa vincente. Purtroppo ciò che manca è l’informazione, carente anche nei settori della sanità e della previdenza. «Essendo gli
ospedali italiani gratuiti ed essendoci l’Inps per quanto riguarda le
pensioni - afferma Enrico Zone, consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede dell’agenzia Allianz Diaz di Vigevano - la popolazione
è tranquilla e stipula poche polizze. Non capendo però che sul discorso pensionistico i giovani sono molto a rischio, mentre la sanità,
pur essendo ottima, ha lunghi periodi di attesa. Per questo alcuni
stipulano polizze per ottenere visite nell’immediato in cliniche private. In altri casi, pur percependo l’importanza di tali assicurazioni,
il prezzo elevato del preventivo blocca il classico risparmiatore medio
italiano». E se la persona viene fermata dall’onere economico, non va
meglio ai giovani che rimandano il discorso previdenziale perché lo
avvertono come un qualcosa di lontano. «Il ragazzo - aggiunge Clara
Carnevale Bonino, consulente globale per le aziende dell’agenzia Allianz ducale - preferisce evitare polizze previdenziali perché non ha
ancora capito che il mondo è cambiato. I due fattori principali sono
l’allungamento della vita media con il conseguente tempo maggiore
che impegna lo Stato a versare la pensione e soprattutto la riforma
che ha portato alla trasformazione del sistema di calcolo contributivo. Quest’ultima, vista anche la crisi economica, sta indirizzando le
persone ad aprire un fondo complementare. E qui arrivano le difficoltà, visto che molti ragazzi non hanno lavoro. Ciò che però noto è
la spinta dei nonni che si comportano come ammortizzatori sociali e
si preoccupano di accendere un fondo pensione al nipote. Lo Stato,
capendo tutto il meccanismo, sta cercando di incentivare la previdenza complementare con vantaggi dal punto di vista fiscale pari a

Clara Carnevale Bonino con Enrico Zone, titolari dell’agenzia Allianz Diaz di
Vigevano

una cifra massima di 5.164,57 euro detraibili dall’Irpef. Un esempio
arriva dalla gestione del Tfr. Se un’azienda fallisce, il dipendente avrà
dei problemi con la riscossione del Tfr che, essendo a carico dell’Inps,
avrà dei tempi abbastanza lunghi. Se invece il Tfr viene lasciato in
un fondo pensione controllato da primarie compagnie assicurative,
il dipendente si sente più tranquillo perché i problemi sul futuro
dell’azienda non ricadranno su di lui». Le polizze previdenziali e
quelle sanitarie rappresentano quindi il futuro del settore assicurativo italiano. «Nel delle pensioni integrative - conclude Zone - è bene
tutelarsi per tempo perchè più si è giovani e meno costa sottoscrivere
la polizza. Inoltre si ha la garanzia di essere protetti anche in futuro.

nche se le vacanze sono ormai
un lontano ricordo, l’estate come
ogni anno richiama la voglia di viaggiare alla scoperta di mete italiane o
estere. Ecco allora che diverse persone per stare più tranquille decidono
di stipulare polizze viaggi. «Al cliente
- spiega Enrico Zone - viene comunicato un numero verde e in caso di
emergenza viene tutelato. La copertura garantisce principalmente le spese mediche perché certi ospedali non
sono all’altezza e avere un referente
Allianz nel mondo è importante. Tali
polizze, a tempo determinato, non
valgono solo per spostamenti intercontinentali, ma anche sul territorio
italiano ed europeo. In questi ultimi
casi, vengono stipulate soprattutto
per quanto riguarda veicolo, assistenza bagaglio e sanità».
Sono assicurazioni pensate proprio per
i viaggiatori, che molte volte, reduci
dall’esperienza infelice dell’amico o di
qualche conoscente, decidono di tutelarsi maggiormente durante il periodo
di soggiorno. «Sono però polizze di
contorno - conclude Zone - perché le
più richieste sono le Rc auto, le polizze case e infortuni, senza dimenticare
quelle legate alla previdenza, la cui
richiesta sta aumentando».

Agenzia Vigevano Diaz
CLARA CARNEVALE BONINO • ENRICO ZONE

VIGEVANO - via A. Diaz 1 - tel. 0381 691111/3 - vigevano4@ageallianz.it
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Per gli appassionati di bicicletta
il futuro è la copertura Bike 360

N

ell’ultimo periodo il suo gruppo ha sempre stipulato minimo 30mila polizze
all’anno nel territorio italiano. La società in questione è la Gmc Broker Srl, a cui si
collega il Centro Poste Italia, e Salvatore Favara è un consulente assicurativo dell’agenzia
di Vigevano, situata in corso Novara. L’agenzia
offre anche servizi postali, come ad esempio
pagamento di bollettini, spedizione pacchi e
raccomandate per privati e aziende. L’attività
principale si fonda però sul mondo assicurativo che, come visto, è davvero molto ampio e
a farla da padrone è il settore automobilistico
o comunque tutto ciò che ha attinenza con i
motori. Automobili, camper, motocicli, autobus, autocarri sono tutti mezzi di trasporto
la cui richiesta è davvero elevata. Il motivo?
La legge impone che i veicoli a motore siano
necessariamente assicurati per poter circolare sulle strade pubbliche e così in caso di
sinistri viene coperta la responsabilità civile
verso terzi. Alcuni però preferiscono stipulare
dei pacchetti assicurativi più completi ed ecco
che si presenta la possibilità dell’incendio e
furto, atti vandalici, cristalli, conducente,
kasko completa e altre ancora. Opportunità
che garantiscono una maggiore tranquillità al
conducente che si sentirà più sicuro nel caso
in cui dovesse accadere il fattaccio.
In un mondo che corre alla velocità della luce
trovano spazio anche le polizze relative alla

Favara: «Siamo
vent’anni indietro
rispetto a Svizzera
e Germania»

I

L’agenzia di corso Novara a Vigevano che oltre ai servizi assicurativi offre quelli postali

bicicletta. «L’assicurazione Bike 360 - spiega
Favara - garantisce la copertura dagli infortuni a cui potrebbe essere esposto il ciclista,
permette di avere l’assistenza stradale e tutela legale, una kasko per i danni del mezzo e
protezione dell’assicurato se il furto avviene
all’interno della propria abitazione. Il servizio non è molto conosciuto, ma permette una
copertura fino ad 800 euro per danni accidentali alla bici, fino a 2.000 nell’eventualità
di furto, rimborso spese di cura di 100 euro,
invalidità permanente 25mila euro e 300
euro per danni a cose, tariffe relative al pacchetto base». Tra le tante polizze che stanno

iniziando a farsi largo in quest’ultimo periodo
risulta anche quella relativa alla protezione
del reddito. «A Milano sta aumentando la sua
richiesta - prosegue Favara - e lo scopo di
questo servizio è assicurare lo stipendio, se
entro 6 mesi dalla data in cui doveva essere
percepito non viene corrisposto, in automatico la compagnia assicurativa indennizza la
somma in modo forfettario. Abbiamo anche
un ampio pacchetto riferito ai crediti e alle
fidejussioni che offre, tra i vari servizi, cauzioni per rimborsi iva e imposte, e capacità
finanziarie relative a concessioni, licenze,
contratti, dilazioni e concordati».

l processo di globalizzazione sta
sempre più modificando, o comunque ampliando, l’offerta di alcuni servizi dedicati allo straniero.
Proprio in quest’ottica è nata una
speciale polizza chiamata Incoming
Schengen rivolta alle persone che,
con permesso di soggiorno, entrano
nel territorio italiano. «Nel nostro
caso - dichiara Favara - rilasciamo
una fidejussione di importo massimo 30mila euro se si vuole stipulare una “polizza sanitaria soggiorno” con durata di uno-due-tre
mesi, mentre se si tratta di “polizza sanitaria cittadinanza” il costo
massimo sarà di 80mila euro e la
durata pari a dodici mesi. Verranno
quindi coperte le spese di un’eventuale infortunio ed in caso di morte
sarà attivo il rimborso di rimpatrio
salma». E anche se i margini di crescita del settore sono molteplici,
persiste sempre lo stesso problema
già riscontrato da altri esperti. «A
livello assicurativo - conclude Favara - se dovessi fare un confronto
tra Italia, da una parte, e Germania
o Svizzera, dall’altra, posso dire che
siamo almeno vent’anni indietro».

NON SOLO POSTA

CONSULENZA ASSICURATIVA
COLLABORIAMO CON LE PIÙ IMPORTANTI COMPAGNIE ITALIANE ED ESTERE

RC AUTO SCONTI FINO AL 50%
• RISPARMIA SULLA TUA POLIZZA CONFRONTANDO OLTRE 30 COMPAGNIE
• PER NUOVI CLIENTI REGALIAMO COUPON PER ATTIVARE
LA TUA SCHEDA SIM DIGIMOBIL 500 MINUTI IN 57 PAESI STRANIERI
• 1.500 MINUTI IN ITALIA E 4 GB INTERNET
ATTIVAZIONE E IL PRIMO MESE GRATUITO

GARANZIE
• INCENDIO FURTO • ASSISTENZA
• ATTI VANDALICI • EVENTI • KASKO GOMME
• TUTELA LEGALE • INFORTUNIO • CONDUCENTE
• KASKO COMPLETA • CRISTALLI

POLIZZE
• AUTO STORICHE • POLIZZA VIAGGI • INGRESSO STRANIERI • POLIZZA ALBERGHI
• CANI ANIMALI • BICICLETTA • LOCAZIONE CASA • TUTELA LEGALE • RCA CAMION
• RC CASA • PROTEGGI REDDITO • TESSERE SANITARIE • CREDITI E FIDEJUSSIONI

PRESENTA UN AMICO

nel rinnovo riceverai fino a 50 € di bonus sconto

I NOSTRI SERVIZI POSTALI
•
•
•
•

POSTA SEMPLICE
POSTA RACCOMANDATA
SERVIZIO FAX E FOTOCOPIE
SPEDIZIONI PACCHI IN ITALIA
E NEL MONDO CONSEGNA 24/48 H
• RICARICHE POSTEPAY
• PAGAMENTO BOLLETTINI
• RICARICHE TELEFONICHE E TV
• VISURE CATASTALI, CAMERALI, PRA
• CONFEZIONAMENTO
E IMBALLAGGIO PACCHI
• SERVIZIO PICK-UP
• CASELLARIO POSTALE
• CONSULENZA ASSICURATIVA
• SPORTELLO AL CITTADINO
• TRASFERIMENTO DENARO
IN TUTTO IL MONDO

CORSO NOVARA , 71 - VIGEVANO - TEL. 0381 1971494 info@centroposteitalianevigevano.com
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Imprese guidate da giovani
È boom secondo Coldiretti
“N
Il primario è il settore che fa registrare il maggior numero di under 30 al comando di aziende

on è un paese per vecchi” titolavano i fratelli Coen in un
film del 2007, oggi un nuovo
titolo è all’orizzonte e potrebbe suonare come “Non è un settore per vecchi”,
perché il settore primario sta vivendo
una vera e propria rivoluzione che vede
sempre più giovani ereditare le imprese
di famiglia oppure crearne di proprie al
fine di modernizzare l’agricoltura e l’allevamento. «Negli ultimi cinque anni su
tutto il territorio nazionale i giovani titolari di impresa al di sotto dei 30 anni
sono aumentati di oltre duemila unità
- afferma Coldiretti - con l’Italia che è
leader per quanto concerne l’occupazione giovanile in agricoltura». Dunque è
in atto un vero e proprio cambiamento
di cui si sente parte Melissa Spina (nella
foto), trentenne di Garlasco, che dopo
una laurea triennale in Lingue all’Università Cattolica del Sacro Cuore e un’esperienza lavorativa a Milano come impiegata ha deciso di tornare alla terra
e alle origini e di lavorare nell’azienda
agricola di famiglia: «Ho sentito il bisogno di tornare alla natura e all’aria aperta - dice Melissa - e penso che sia stata
la scelta giusta, nonostante sia un lavoro che in alcuni periodi dell’anno risulti

davvero massacrante». Un’attività che
però non è solo sudore e fatica: «L’agricoltura è un mondo gratificante - spiega
Melissa Spina - che permette non solo
di veder pian piano crescere i frutti del
proprio lavoro, ma anche aperto all’innovazione e allo sviluppo». Ed è proprio
per questo che Melissa Spina è uno dei
soci fondatori di Rice Up l’associazione
che cerca di ottenere il marchio IGP per
il riso proveniente dalla Lomellina e dalla Valle del Po. Una schiera di giovani,
dunque, che come conferma Coldiretti preferirebbero aprire un agriturismo
piuttosto che lavorare in una multinazionale: «Secondo un recente sondaggio

effettuato da Coldiretti/Ixè, nel 57 per
cento dei casi un giovane preferisce una
vita all’aria aperta e che abbia a che fare
con il settore primario - fanno sapere
dall’ente - mentre solo il 18 per cento
preferirebbe lavorare in banca o in una
multinazionale». Se forse non si tratta
di una vera e propria rivoluzione si avverte comunque un cambio di mentalità, il lavoro legato alla terra non è più
visto come l’ultima spiaggia per i giovani, ma come un elemento di crescita
e passione, con molti ragazzi, anche in
Lomellina, che divengono ogni giorno il
motore di questa grande macchina del
cambiamento.

A volte ritornano… ecco di nuovo i voucher

D

opo la riforma che li aveva aboliti appena un anno fa torna la possibilità, soprattutto in agricoltura, di assumere personale stagionale o per un periodo di tempo limitato
grazie all’ausilio dei voucher. «Si prospetta un’occupazione
di circa 50mila posti di lavoro - dicono con soddisfazione da
Coldiretti - visto che il periodo della vendemmia è proprio
una delle stagioni di maggior utilizzo dei lavoratori occasionali». Così potranno essere assunti cassaintegrati, disoccupati, pensionati e studenti al di sotto dei venticinque
anni di età purché non siano stati operai agricoli nel corso
dell’ultimo anno. «Si riaffermano così i principi originari che
avevano creato i voucher - afferma sempre la Coldiretti - e
si tenta di prevenire gli abusi che erano stati effettuati in
altri settori». I nuovi voucher prevedono un compenso minimo di 10 euro l’ora così suddiviso: 8 euro per chi effettua

il lavoro, 1 euro e 65 centesimi per la gestione separata
Inps, 25 centesimi per l’assicurazione del lavoratore, con la
copertura assicurativa che oltre a risarcire i danni derivati da
un incidente sul lavoro dovrebbe garantire anche eventuali
malattie derivanti da esso e infine 10 centesimi per oneri di
gestione, con la prestazione che non può avere un compenso
giornaliero inferiore ai 36 euro, retribuzione minima per 4
ore di lavoro. Inoltre il lavoratore non dovrà più far cambiare
i voucher nelle banche o nei tabacchi, poiché i nuovi voucher sono completamente elettronici e i lavoratori potranno scegliere se farsi pagare direttamente su conto corrente,
fornendo l’Iban, oppure su libretto postale, carta di credito
o bonifico domiciliato per chi non avesse un conto corrente. Una soluzione che è dunque tornata prepotentemente
al servizio delle aziende agricole dopo la riforma del 2017.

a cura di Elia Moscardini

Riso nostrano Igp o Dop:
nasce comitato promotore

I

n questa calda estate, non solo sul fronte
delle temperature, ma anche e soprattutto
dell’agricoltura è sorto il comitato promotore
del marchio Riso della Valle del Po che mira
all’ottenimento dell’indicazione Dop o Igp
per quanto riguarda il riso nostrano, compreso il prodotto lomellino. «Sette riserie e sette
associazioni si sono messe insieme al fine di
portare avanti una campagna per attingere al
marchio - fanno sapere da Rice Up, una delle
realtà nate proprio con lo scopo di valorizzare
il comparto risicolo lomellino e vercellese con il comitato che ha sede proprio a Mortara
alla Borsa Merci». Un comitato che abbraccia
così due realtà, quella piemontese e quella
lombarda, poiché fanno parte dell’associazione le riserie Cusaro di Pavia, Montarotti di
Trino Vercellese, Spa di Stroppiana, la Riseria
di Vespolate, ubicata però a Milano e infine le
riserie Invernizzi sempre di Milano, Viazzo di
Crova di Vercelli e Vignola di Balzola di Alessandria. Un progetto, però, che come detto,
raggruppa anche una serie di associazioni di
produttori tra cui la stessa Rice Up, l’associazione Risicoltori Piemontesi, la Cerealicola San Gaudenzio di Novara, il Consorzio
Cerealicoltori del basso pavese, il Consorzio
produttori del Risone e Risotto di Milano e
inoltre il Consorzio vendita Risone di Vercelli e il Servizio vendite Risone di Mortara. Il
consiglio direttivo del comitato è composto
dal presidente Mario Dellarole, Claudio Melano, Daniela Sali, Giovanni Saviolo, Giovanni
Daghetta, Claudio Cusaro, Marco Invernizzi e
Nicola Viazzo. Intanto il gruppo Rice Up continua a mietere consensi con l’ottenimento
di un attestato di stima da parte dell’eurodeputato Angelo Ciocca per il lavoro sin qui
svolto.
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» 7 agosto

» 1 agosto

Mobilitazione per il rientro
in Italia di Alessio Tosetto

Al via i lavori in piazza Sant’Ambrogio
Restyling completato per fine ottobre

I

nizia a muoversi la
macchina della solidarietà vigevanese
per dare sostengo a
un proprio concittadino in difficoltà
per l’aggravarsi delle
condizioni di salute
durante un viaggio
in India. Alessio Tosetto, 46 anni (nella foto), operaio vigevanese
era in vacanza con tre amici quando all’improvviso si è manifestata la sindrome di GuillainBarrè, una malattia provocata da una reazione autoimmunitaria che danneggia il sistema
nervoso periferico. Con paralisi muscolare e
insufficienza respiratoria acuta, Tosetto è stato
ricoverato in terapia intensiva all’Apollo Hospital di New Delhi. La mobilitazione di amici
dall’Italia che hanno raccolto fondi e chiesto
l’intervento delle istituzione e della Croca rossa
ha permesso il suo rientro avvenuto il 24 agosto. Tosetto, trasportato con un volo di Stato,
è già stato trasferito presso la Terapia intensiva
dell’ospedale di Legnano. «Appena ci siamo resi
conto della gravità della situazione - ha commentato il presidente della Regione Lombardia,
Attilio Fontana - abbiamo cercato in ogni modo
di riportare Tosetto in Italia. C’è stato un grandissimo lavoro di squadra che ha consentito di
rimpatriare un paziente in condizioni critiche».

S

ono cominciati i lavori di riqualificazione di piazza Sant’ambrogio. Il
cantiere interessa l’area fino all’ingresso della scuola media Bussi, zona
che è stata delimitata con il nastro
biancorosso, e rimarrà aperto per circa
tre mesi al termine dei quali sarà come
“veder sorta una nuova piazza”. Questo
è l’intento espresso dai progettisti in
fase di presentazione dell’opera di riqualificazione dello slargo antistante il
vescovado. Zona considerata dall’amministrazione area strategica sia per la propria estensione sia, soprattutto, per la
localizzazione in prossimità della piazza
Ducale. L’importante intervento iniziato
in estate riguarda la riqualificazione di
tutto il comparto che gravita intorno a
piazza Sant’Ambrogio, compresa parte
di via Rocca Vecchia e l’area davanti alla
scuola media Bussi. I posti auto, preoccupazione principale di alcuni commercianti, vengono mantenuti, ma diminuiscono nel numero: si passa dai 166 stalli
attuali ai 115 previsti dal progetto. Gli
interventi riguardano soprattutto la viabilità ridefinendo gli accessi alla piazza
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e creando un nuovo tracciato che comprende le due aree, quella prospiciente
il mercato coperto e quella davanti al
Bussi, prima destinate a parcheggio.
Ulteriore cambiamento arriva dal fatto
che per accedere al posteggio è stato
definito un tratto a doppia corsia. Non
solo la circolazione stradale è oggetto di
modifiche, ma il nuovo volto di piazza
Sant’Ambrogio favorisce anche i pedoni,
visto che sono previsti ampi marciapiedi alberati che permettono la continuità
del percorso pedonale in direzione del

centro storico, in sostituzione di quelli degradati e di ristrette dimensioni. I
lavori verranno successivamente estesi a
via Rocca Vecchia e all’area del mercato
coperto, dove le priorità sono date dalla
sostituzione della pavimentazione e la
risoluzione del problema legato alle radici degli alberi che hanno reso inutilizzabile il marciapiede. Il progetto, donato
dalla Curia alla città, ha visto impegnato
l’ingegner Ditrani e gli architetti Oddo e
Lopez, mentre la sua realizzazione costerà circa 976mila euro.

» 1 agosto

Si è spento Pomati, esponente della destra locale

L

utto nel mondo politico vigevanese per la scomparsa, a 79 anni, di Giuseppe Pomati, esponente
storico della destra locale. Alle spalle una lunga attività politica che lo ha visto come segretario cittadino
e consigliere comunale del Movimento Sociale negli
anni intensi dello scontro politico destra-sinistra.
Dopo lo scioglimento del Movimento, l’adesione ad
Alleanza Nazionale e l’incarico di consigliere comunale. Negli anni 2000 un ruolo politico in Provincia
dove nella giunta Beretta ricoprì l’incarico di assessore al Territorio. Si candidò alla prima poltrona cittadina nel 2005 per il partito Alternativa Sociale che
radunava al suo interno tutta la destra sociale vigevanese. La sua ultima comparsa
nella scena poltica fu nel 2009 a fianco di Alessandra Mussolini come militante di
Azione Sociale.

» 2 agosto

» 9 agosto

Stoccaggio rifiuti
nell’area di corso Torino

La scomparsa di Rizzo
tesoriere del Pd locale

V

ia libera alla realizzazione di un impianto di raccolta, stoccaggio e pretrattamento rifiuti nell’area di corso Torino che negli anni Ottanta ha ospitato
l’inceneritore. Quello che rimane della
struttura abbandonata verrà abbattuto e
il terreno bonificato. Al suo posto Asm
Vigevano e Lomellina realizzerà un impianto che permetterà di preselezionare
la spazzatura raccolta con il porta a porta, di separarla ulteriormente permettendo così di conferire all’inceneritore minor
quantità di indifferenziata.

S

i è spento in tarda serata Antonio Rizzo, il tesoriere della sezione locale del
Partito Democratico. Aveva 59 anni e da
un anno stava combattendo contro una
malattia che non è riuscito a sconfiggere.
Era stimato e benvoluto dai tutti compagni del partito a cui si era avvicinato nel
2009 dando un importante contributo pur
non volendo apparire. Ragioniere, aveva
lavorato a Milano come amministrativo
e attualmente all’interno di uno studio
di commercialisti. Rizzo lascia la moglie
Rina e il figlio Simone.
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» 10 agosto

» 29 agosto

Nuovo stop dei carabinieri
al cavalcavia La Marmora

Ex Metalplast: sopralluogo di Galiani
Caso ambientale per il territorio U

L’

iter si era avviato circa un anno
fa quando l’amministrazione gambolese aveva messo i sigilli alla ex
Metalplast, azienda situata alla frazione
Garbana (nella foto), e nei giorni scorsi
ci sono state importanti novità. «Nella
mattinata di martedì 28 agosto - spiega
il vicesindaco di Gambolò, Antonello Galiani (nel riquadro durante il sopralluogo)
- siamo entrati nell’area, con le apposite
tute di sicurezza e mascherine, insieme
alla geologa che aveva ricevuto l’incarico dal Comune di Gambolò. È emerso un quantitativo importante di scarti
provenienti dalla lavorazione di alluminio, gomme e, visibile anche dalla parte
esterna, amianto sgretolato. Ci avvarremo del sostegno di Regione Lombardia,
in quanto l’intervento di bonifica è sicuramente importante a livello economico e
le forze del Comune non possono essere
destinate tutte per l’area ex Metalplast».
L’amministrazione per il sopralluogo si
è avvalsa del supporto di un drone che
mercoledì 29 agosto ha sorvolato la zona
incriminata. «Il suo compito - riprende
Galiani - oltre a quello di eseguire i rilievi

fotografici migliori rispetto a ciò che è
possibile trovare su Google, è stato calcolare il volume delle montagne di materiali presenti nella struttura. Adesso siamo
in attesa della relazione tecnica e della
caratterizzazione effettuata dalla geologa, che dovrebbero pervenirci entro il 15
ottobre. A quel punto incontreremo Regione Lombardia per evidenziare questo
grave problema di carattere ambientale
che all’interno della città persiste da 15
anni, senza che nessuna amministrazione
si sia mai preoccupata di avviare un percorso che potesse portare nel tempo alla

bonifica dell’area. Al contrario noi abbiamo iniziato un anno fa con l’ordinanza
disattesa dalla ex Metalplast in cui chiedevamo la bonifica della zona». A distanza di 12 mesi, però, ecco che l’amministrazione è tornata all’attacco. «Siccome
siamo molto attenti al discorso ambientale - sottolinea il vicesindaco gambolese
- abbiamo deciso di attribuire un incarico
pari a 32mila euro ad un geologo. Grazie
al suo lavoro, svolto insieme allo studio
che effettuerà il tecnico tramite il drone,
saremo in possesso di una perizia che dimostrerà l’entità del danno». F.N.

» 2 agosto

na storia infinita quella della ristrutturazione del cavalcia La Marmora. I lavori sono
stati nuovamente interrotti e il cantiere è stato
posto sotto sequestro penale dai carabinieri del
Nucleo Ispettorato del Lavoro di Pavia. Dopo un
primo stop dell’attività, deciso il 29 maggio in
conseguenza di un primo soprallugo delle forze
dell’ordine durante il quale erano state riscontrate irregolarità nell’applicazione delle norme
di sicurezza, i lavori nel cantiere erano ripresi
agli inizi di luglio. I sigilli sarebbero stati nuovamente posti a causa del mancato completo
rispetto delle prescrizioni imposte in occasione
del precedente sequestro. Intanto sono arrivate
le ultime travi da posizionare, operazione che
sarebbe dovuta avvenire nei prossimi giorni ma
che è stata rimandata a data da destinarsi. Intanto la conclusione del lavori, prevista per la
fine di settembre, slitta nuovamente.

» 25 agosto

Auto: da ottobre fermi i diesel, inclusi gli Euro3

Tenta di rapinare la sala slot e rimane intrappolato

L

S

o ha deciso la Regione Lombardia aggiornando il Piano regionale degli interventi per la qualità dell’aria. Dal primo
ottobre a Pavia, nel hinterland e nell’area
cittadina di Vigevano saranno più stringenti le misure per la circolazione dei veicoli più inquinanti. In particolare dal lunedì al venerdì sarà vietata la circolazione
dalle ore 7.30 alle ore 19.30 ai mezzi diesel
Euro uno, due e tre e a quelli a benzina Euro 1. La novità rispetto agli anni precedenti
è che da ottobre rimarranno bloccati anche i diesel Euro 3: 23mila autoveicoli che in
provincia di Pavia si aggiungono ai diecimila diesel Euro 0, 1 e 2 e alle ventimila auto
Euro 0 alimentate a benzina. Il divieto resterà in vigore nella zona cittadina di Vigevano, Pavia e hinterland fino al 31 marzo 2019, mentre nelle altre città dell provincia
potranno essere decisi blocchi straordinari dei mezzi più inquinanti.

» 10 agosto

» 14 agosto

tava rapinando la sala slot di viale
Industria quando si è ritrovato in
trappola all’interno del casottino in vetro dove è collocata la cassa. L’uomo,
armato di un coltello, con in testa un
cappellino e indosso una mascherina
sanitaria, si era introdotto intorno alle
17 nella sala per farsi consegnare l’incasso. Mentre il malvivente prelevava
le banconote dal cassetto e le riponeva
nella borsa, la cassiera ha chiuso la porta in legno del gabbiotto lasciando intrappolato
il rapinatore al suo interno. A questo punto l’uomo vistosi in gabbia ha estratto dalla
borsa un’accetta e ha cominciato a colpire il vetro sfondandolo. Scavalcato il bancone,
l’uomo è scappato a piedi con un bottino di circa 1.500 euro. Sul posto sono arrivati i
carabinieri che hanno visionato i filmati delle telecamere di sicurezza.

» 22 agosto

Blitz dei carabinieri
Ponte sul Ticino: rischio Controlli di vicinato
Comune firma protocollo in macelleria del centro
interruzione dei lavori

I

l cantiere del nuovo ponte rischia uno
stop perchè il bando della Provincia per
la rimozione dei rifiuti e la bonifica del
terreno sotto la nuova struttura è andato
deserto. Nessuna azienda del settore ha
accettato l’offerta dell’amministrazione
provinciale perchè ritenuta svantaggiosa dal punto di vista economico: pochi i
66.500 euro messi a disposizione per eseguire i lavori. La Provincia, per scongiurare lo slittamento dell’apertura dell’opera,
ha dovuto mettere in conto una spesa aggiuntiva di oltre novemila euro.

I

l Comune di Vigevano è presente nell’elenco delle tredici amministrazioni comunali della Provincia che hanno sottoscritto i protocolli d’intesa per i controlli
di vicinato. Il progetto, sostenuto dal
prefetto Attilio Visconti, vuole promuovere la creazione di una rete tra i cittadini contro l’illegalità. Ha una funzione
di controllo del territorio attraverso la
segnalazione di persone o comportamenti sospetti funzionali alla prevenzione di
furti nelle abitazioni. In Lomellina ha
aderito al progetto anche Torreberetti.

U

n blitz dei carabinieri della compagnia di Vigevano e dei Nas di Cremona all’interno di una macelleria di corso
Garibaldi ha portato al sequestro di 150
chili di carne perchè mal conservata e
pericolosa per essere messa in commercio. Inflitta anche una multa di 4.500
euro. Secondo i rilievi dei carabinieri del
Nucleo antisofisticazioni nell’esercizio
commerciale sarebbero state riscontrate
«gravi carenze igieniche» e irregolarità
nella «traccibilità degli alimenti» e nella
«procedura manuale di autocontrollo»

» 23 agosto

Presenza di rifiuti medici
Sotto sequestro discarica

È

stata posta sotto sequestro l’area di
viale Agricoltura in zona ex Prialpas.
La decisione è stata presa dal Comune di
Vigevano per la presenza sui terreni di
una discarica abusiva in cui sono stati
rinvenuti anche rifiuti medici speciali sulla cui origine sono in corso accertamenti.
L’area è di proprietà di una società la cui
amministrazione è attualmente in mano
a un gestore fallimentare. Difficile quindi
ottenere la bonifica dei terreni: la polizia
locale intervenuta per il sequestro informerà la proprietà e la prefettura di Pavia.
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» 12 luglio

I FATTI DEL MESE
» 18 luglio

In fiamme furgone Giovane aggredito
con le bombole
da tre rottweiler

Q

uando si è accorto che stava bruciando il furgone, a
bordo del quale c’erano medicinali e due bombole di ossigeno, è sceso dal mezzo, ha
preso le bombole e le ha allontanate, evitando un esplosione. È sulla provinciale tra
Sartirana e Torre Beretti. Sul
posto sono immediatamente
intervenuti i pompieri di Robbio. Non si è registrato alcun
ferito, solo tanta paura.

U

n ragazzo di 17 anni residente a Cassolnovo è stato
aggredito nel pomeriggio da tre
rottweiler. Il 17enne si trovava
nell’azienda agricola di proprietà dei genitori di un amico
quando si è trovato davanti i tre
cani. I rottweiler si sono avventati sul giovane, provocandogli
gravi ferite alle gambe. Sono intervenuti sul posto i carabinieri
di Vigevano. Il giovane è stato
ricoverato in ospedale a Novara.

» 20 luglio

» 25 luglio

Fiamme in casa
Tre intossicati

Infarto stronca
operaio al lavoro

A

lle prime luci dell’alba è
scoppiato un incendio in
un appartamento di via Luzzi a
Mortara. Intossicati gli inquilini, un ragazzo di 20 anni, una
donna di 45 e un’anziana di 83
anni. I tre sono stati soccorsi e trasportati in ospedale da
un’ambulanza della Croce Rossa di Mortara, giunta sul posto
con alcune squadre di Vigili del
Fuoco arrivati da Mortara e Vigevano per spegnere le fiamme.

U

n operaio di 54 anni è morto, stroncato da un infarto,
in un’azienda di Parona. L’uomo, che abitava a Cilavegna,
stava svolgendo il turno notturno nella ditta, specializzata
in lamine di metallo, quando si
è accasciato. I colleghi hanno
cercato di rianimarlo con il defibrillatore. È stato poi trasportato all’ospedale di Vigevano,
ma ogni tentativo di salvarlo è
risultato purtroppo vano.

LOMELLINA in comune | Settembre 2018
a cura di Roberto Callegari

» 8 agosto

Bancomat assaltati con i trattori
Sgominata banda di sette romeni

U

sava tecniche definite paramilitari la banda di ladri che da
gennaio ad aprile ha messo a
segno diversi scolpi in Lomellina scaraventato trattori rubati contro sportelli bancomat e casse continue dei
supermercati per impossessarsi dei
contanti. La gang aveva usato mezzi agricoli come ariete per sfondare
la cassa continua del supermercato
Gulliver di Sannazzaro de’ Burgondi,
del Gulliver di Tromello e lo sportello
di Banca Intesa a Zinasco. Poi si nascondeva in cascinali abbandonati,
dove aveva tutto il tempo per aprire le casseforti e prendere i soldi. La
caccia all’uomo scattata a fine aprile dopo l’assalto alla filiale di Dorno
della banca Popolare di Novara aveva
invece costretto la banda ad abbandonare nelle campagne vigevanesi la
cassaforte ancora chiusa con all’interno 150mila euro oltre a flessibili,
un gruppo elettrogeno, trapani e altri utensili con i quali aprirla. Proprio
grazie al ritrovamento di questo materiale sono stati acquisiti elementi
di prova risultati fondamentali per le

» 31 luglio

Individuati i componenti della gang che assaltava i bancomat con i trattori

indagini. Ingenti anche i danni alle
strutture provocati da ogni azione
della banda.
I carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Pavia
hanno identificato sette presunti responsabili, accusati di associazione
a delinquere. Sebbene con il volto
travisato non temessero l’occhio delle telecamere di videosorveglianza,
l’attività investigativa dei militari,
diretta dal sostituto procuratore di

Pavia Andrea Zanoncelli, ha permesso di identificare sette cittadini
romeni, già pregiudicati, domiciliati
in diversi campi nomadi. Ottenuta
l’ordinanza di custodia cautelare, i
militari hanno rintracciato e arrestato a Milano uno dei componenti della
banda, un giovane di 22 anni. Sono
riusciti a darsi alla fuga all’estero, invece, i complici, per i quali sono state predisposte le procedure per avere
il mandato di cattura internazionale.

» 29 agosto

Cergnago: recuperato pappagallo di specie protetta Rapina al market di Sartirana, individuato minorenne

U

na femmina di ara chloroptera, un bel esemplare di pappagallo, è stato recuperato dai carabinieri a Cergnago. Ad avvisare i militari è stato un
residente del paese, che ha notato il pappagallo, di
una specie protetta, vicino alla propria abitazione.
Sul posto sono intervenuti i carabinieri forestali
del Nucleo Cities (Commercio internazionale fauna
e flora) che hanno provveduto a recuperare il pappagallo e ad affidarlo ad una struttura, in attesa
che si ritrovi il suo proprietario. Il pappagallo è
marcato con un radiosegnalatore a microcircuito ed
è dotato di un anello di “sessaggio”. L’esemplare di
ara chloroptera è piuttosto diffuso e il suo areale
comprende Paesi come Panama, Colombia, Venezuela, il bacino del rio delle amazzoni in Brasile,
spingendosi fino in Paraguay.

A

rmato di coltello e con il viso nascosto da una
sciarpa del Napoli, aveva fatto irruzione in un
supermercato di Sartirana Lomellina. Minacciando
la cassiera si era fatto consegnare i 500 euro custoditi in cassa e poi era fuggito facendo perdere le
sue tracce. Il fatto ha suscitato scalpore nella comunità locale, che ha vissuto negli ultimi vent’anni
un unico episodio criminoso, avvenuto nel 2015
nell’ufficio postale. A distanza di una settimana i
carabinieri lo hanno individuato e denunciato per
rapina. Si tratta di un ragazzo di 16 anni, incensurato, che vive nel paese lomellino. Nel corso di una
perquisizione domiciliare i militari hanno recuperato una parte della refurtiva, 440 euro, e la sciarpa
della squadra di calcio utilizzata per nascondersi il
volto durante l’azione criminosa.

» 6 agosto

» 13 agosto

Video osè con un altro
Il marito la accoltella

Schianto con la Harley Giovane pestato, guai
per cinque buttafuori
Morti i due centauri

U

U

n 52enne di Gropello Cairoli, libero
professionista, con precedenti, è stato
denunciato per aver aggredito la moglie
34enne di origine cubana. Il motivo sembra
ricondurre a video osè con un altro partner
che l’uomo avrebbe trovato sul pc della donna, facendo esplodere la sua rabbia. I carabinieri lo hanno accusato dei reati di lesioni
personali aggravate e minaccia. Il 52enne
ha ferito la mano destra della partner. Per la
donna prognosi di ventuno giorni.

n uomo di 47 anni, residente a Scaldasole, è morto nella caduta dalla
moto avvenuta nella notte sulla strada
provinciale 193 bis in territorio di Zinasco. Per cause da accerare la potente Harley-Davidson della vittima è finita fuori
strada. Per il centauro 47enne non c’è
stato scampo. Per le ferite riportate nel
tragico incidente ha perso poi la vita anche un 27enne operaio di Zinasco che era
seduto sulla sella posteriore della moto.

» 17 agosto

A

vevano minacciato e percosso uno studente ventiduenne robbiese, procurandogli diverse lesioni e danneggiando un’apparecchiatura medica applicata alla sua gamba.
Per questo i carabinieri di Robbio hanno denunciato a piede libero cinque addetti alla
sicurezza di una discoteca del Vercellese per
minaccia, lesioni, violenza privata. I fatti risalgono al 18 febbraio. I motivi sarebbero legati alla segnalazione di presunte irregolarità
fiscali del locale alla Guardia di Finanza.

» 22 agosto

Macellazione abusiva
Due uomini denunciati

A

d Alagna i carabinieri hanno denunciato
a piede libero, per il reato di macellazione abusiva o clandestina, due marocchini di
46 e 39 anni, entrambi residenti a Dorno.
Avevano appena ucciso due agnelli e stavano
procedendo alla macellazione per celebrare
la ricorrenza islamica della “Festa del Sacrificio”. Un veterinario dell’Ast Pavia ha accertato che sulle carcasse non erano impresse le
previste “marche” e non era presente l’obbligatorio certificato sanitario di provenienza.
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I FATTI DEL MESE

a cura di Roberto Callegari

» 30 agosto

» 31 luglio

Schiacciato da pala meccanica
Muore trasportatore di 32 anni

Il calcio in lutto Brucia in giardino
piange Arzani
i rifiuti domestici

U

n operaio di 32 anni è morto
in ospedale dopo essere stato
investito da una pala meccanica mentre era nel piazzale di un’azienda di Mortara che lavora legname riciclato. L’incidente è successo
nella mattinata poco dopo le ore 7
in una ditta in via Leonardo da Vinci. L’uomo, residente a Lomello, è
rimasto schiacciato subito dopo essere sceso da un camion. L’impatto è
stato tremendo: la pala lo ha colpito alla testa e la leva gli ha trafitto
l’addome. L’operaio, crollato a terra
sanguinante, è stato subito soccorso da alcuni colleghi di lavoro. Sul
posto sono giunti i carabinieri di Vigevano e i tecnici dell’Ats di Pavia,
che stanno conducendo tutti gli accertamenti necessari per ricostruire
la dinamica e verificare il rispetto
delle procedure previste nelle aree
di carico e scarico.
L’uomo è morto dopo essere stato
portato al Policlinico San Matteo di
Pavia. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime, tanto che
è stato attivato il trasporto urgente

A

lberto Arzani, 35enne portiere di calcio del Gambolò
Gifra, è stato stroncato da un
male incurabile che non gli ha
lasciato scampo. In carriera
aveva giocato per tre stagioni
in Promozione (una a Lomello,
due a Garlasco). Negli ultimi
campionati Arzani aveva prima vestito la maglia dell’Atletico San Giorgio, successivamente quelle di Vigevano 1921
e del Gambolò Gifra.

» 29 luglio

La corsa urgente in elisoccorso non è bastata per salvare la vita al trasportatore

con elisoccorso. Aveva perso conoscenza e riportato un grave trauma
cranico e anche lesioni al torace e
all’addome. All’arrivo in ospedale
è stato immediatamente portato
in sala operatoria, nel tentativo di
fare l’impossibile per salvarlo, ma le
sue condizioni erano troppo gravi
ed è sopraggiunto il decesso. Un
altro operaio di 60 anni, colto da
malore dopo aver assistito all’incidente, è stato trasportato all’ospe-

dale di Mortara: le sue condizioni
non sono preoccupanti.
L’autotrasportatore, non era dipendente dello stabilimento nel quale è
successo l’incidente ma stava effettuando una consegna di materiale.
Sull’incidente la procura di Pavia ha
aperto un’inchiesta. Dalle prime informazioni trapelate, pare che l’operaio alla guida della pala meccanica
non si fosse accorto che il camionista era già sceso dal suo mezzo.

» 2 settembre

Tenta di forzare cassa del Postamat, arrestato 52enne

U

n uomo di 52 anni, originario di San Fratello (piccolo centro in provincia Messina), è
stato arrestato dai carabinieri a Garlasco mentre
stava cercando di forzare la cassa del Postamat
di via Don Balduzzi. Il 52enne, colto in flagranza
di reato, è stato fermato con l’accusa di tentato
furto aggravato. Oltre ai militari, sul posto del
tentato scasso sono intervenuti anche gli agenti
della polizia locale di Garlasco. Gli investigatori hanno sequestrato all’uomo diversi arnesi atti
allo scasso, con i quali l’aspirante ladro aveva già
danneggiato il dispositivo per l’erogazione delle
banconote e le telecamere del sistema di sorveglianza. I carabinieri lo hanno fermato prima che
riuscisse ad impossessarsi del denaro custodito
all’interno della cassa.

» 3 settembre

» 5 settembre

Aggredisce i carabinieri
per eludere i controlli

Investito da fiammata
di gpl: grave un operaio

I

U

carabinieri di Mortara hanno denunciato
a piede libero per resistenza a pubblico
ufficiale un 47enne nato a Mortara e domiciliato a Vigevano. L’uomo, gravato da un
provvedimento di foglio di via obbligatorio
per tre anni dalla città lomellina, è stato
riconosciuto dai militari mentre si trovava
nel bar della stazione ferroviaria. Alla richiesta dei documenti ha cercato prima di
scappare e poi ha aggredito i carabinieri,
ferendosi lui stesso nella colluttazione.

n operaio di 32 anni è rimasto ustionato in un incidente sul lavoro avvenuto nel piazzale di un’azienda chimica
di Castello d’Agogna. Il 32enne, per cause
da accertare, è stato colpito da una fiammata di gpl, riportando ustioni a torace, volto e gambe. Sul posto sono subito
intervenuti i medici del 118. L’operaio è
stato trasferito, in elisoccorso, al Niguarda di Milano: le sue condizioni sono gravi, ma non è in pericolo di vita.

» 4 settembre

S

i è messo a bruciare l’immondizia nel giardino di
casa ed è finito nei guai. A
Mede alcuni residenti, preoccupati per il rogo, hanno segnalato ai carabinieri una densa
nuvola di fumo che si alzava da
un giardino privato. Sul posto,
i militari hanno trovato il proprietario che bruciava spazzatura domestica. Il rogo è stato
spento e l’uomo denunciato per
combustione illecita di rifiuti.

» 31 luglio

Frontale in moto Ignora l’alt, fugge
Perde la vita
ma viene bloccato

U

n motociclista di 35
anno, residente a Tromello, ha perso la vita in un violento impatto frontale contro
un’auto. L’incidente è avvenuto all’1,40 di notte sulla
tangenziale Voghera-Casteggio, nel territorio comunale
di Montebello della Battaglia.
La vittima da poco più di un
anno era diventato papà per
la seconda volta. Da chiarire
la dinamica dello scontro.

U

n uomo di 44 anni, residente a Mortara, ha patteggiato
una condanna a un anno e sei
mesi per resistenza a pubblico
ufficiale. A Varazze (Savona) ha
saltato un posto di blocco dei
carabinieri ed è stato bloccato
dopo una spericolata fuga di
dieci chilometri sull’Autostrada
dei Fiori. Con lui viaggiava la
compagna, 53enne, residente a
Milano, condannata a sei mesi
per concorso nel reato.
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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… 
> I diciottenni si presentano
Consegnati i diplomi

N

on è stata una manifestazione aiutata dalle condizioni atmosferiche, ma alla fine l’esito è stato positivo. Diverse persone hanno comunque partecipato alla
festa di San Pio, che è stata rinnovata grazie all’evento
Hop Hop Street Food. All’interno della tre giorni, dal
31 agosto al 2 settembre, è stata organizzata la festa
dei diciottenni, iniziativa voluta dall’amministrazione
comunale e che si ripete dal 2013. «Abbiamo spedito dichiara il sindaco Marco Facchinotti - nei giorni precedenti la manifestazione, un invito a tutti i ragazzi nati
nel 2000 per partecipare il giorno 2 settembre alla consegna del diploma e di uno stemmino. Il gesto è servito
per dare un simbolico benvenuto ai giovani all’interno
della comunità mortarese». L’evento, tenutosi inizialmente in aula consiliare, si è svolto per il secondo anno
consecutivo a San Pio. La scelta di spostare la location
è stata dettata dal fatto che la festa degli scorsi giorni
è rivolta principalmente ad un pubblico giovane e così
l’amministrazione ha colto l’occasione per abbinare anche un momento istituzionale.

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

Festa dell’Oca: tir agli accessi
Potenziato il piano sicurezza

U

n buon evento deriva da un
lungo processo di costruzione
in cui gli organizzatori non devono lasciare nulla al caso. Tra i vari
punti da tenere in considerazione ricopre un ruolo fondamentale la sicurezza. A Mortara, sotto questo punto
di vista, non si sono lasciati cogliere
impreparati e dopo il piano messo in
atto nel 2017 e approvato ovviamente dalla Prefettura, l’amministrazione
è pronta a replicare lo stesso sistema
con piccole modifiche. «Inseriremo interviene Luigi Granelli, assessore
alla Sicurezza - alcuni accorgimenti.
Formeremo due varchi per semplificare l’uscita dei mezzi di soccorso.
Appena eseguiremo la riunione con
il comandante di polizia, decideremo
anche l’esatta posizione in cui collocarli». Tra le conferme, invece, spicca
la riproposizione dei tir collocati nei
punti sensibili. «Sono risultati efficienti - prosegue l’assessore - e soprattutto siamo una delle poche città
a non dover ricorrere al portafoglio,
anzi abbiamo ricevuto qualcosa in
cambio grazie alla pubblicità riportata
sui tir. Per questo anche nell’edizione
2018 ripeteremo il tutto con la stessa
azienda ed individueremo poi una figura a cui destinare la piccola somma
proveniente dalla pubblicità. Abbiamo così girato a nostro favore ciò che
doveva essere un’ulteriore spesa». Il
piano dovrebbe quindi essere già de-

A protezione dell’area del Palio alcuni tir verrano collocati nei punti sensibili

finito, le uniche modifiche potrebbero avvenire solamente nel caso in cui
la Prefettura dia altre indicazioni nei
giorni a ridosso della manifestazione.
Tali misure, però, verranno accettate di buon occhio dagli abitanti del
centro mortarese? «Nei giorni della
sagra - riprende Granelli - i residenti
del centro hanno sempre avuto problematiche legate al passaggio con i
propri mezzi perché la zona veniva
puntualmente blindata. La differenza è che in passato si interveniva con
transenne e capitava che, nonostante
fosse esposto un divieto di transito,
le persone spostassero le barriere presenti, ora con i tir tutto ciò è diventato impossibile. Capisco anche che
l’interruzione della circolazione possa
portare disguidi, ma stiamo parlando

di una sagra che avviene una volta
l’anno. Si può benissimo organizzarsi
in modi differenti, portando ad esempio l’automobile al di fuori della zona
di restrizione. Ad ogni modo una manifestazione del genere risalta la città
e porta dei vantaggi alle attività commerciali e a diversi settori». Le restrizioni rappresentano quindi il minimo
dei problemi perché a farla da padrone sarà il clima di gioia ed allegria
tipico dell’evento. E per scongiurare
qualsiasi incomprensione, l’amministrazione apporrà dei cartelli per segnalare la chiusura al traffico durante
la festa. «La settimana antecedente
l’evento - conclude Granelli - posizioneremo nelle vie cittadine e negli
ingressi dei condomini degli avvisi, in
modo da avvertire la popolazione».

Si respira ottimismo per la realizzazione della Mostra del palmipede

N

el periodo antecedente la festa dell’oca
si alza sempre un grosso punto interrogativo relativo alla fattibilità della Mostra
del palmipede, ma quest’anno l’ottimismo
sembra prevalere sui dubbi e sulle incertezze. Nonostante manchino ancora diverse
settimane all’evento, a Mortara si sta già discutendo sull’argomento ed il sindaco Marco
Facchinotti prova a fare un po’ di chiarezza.
«Lo scorso anno eravamo riusciti ad effettuarla - spiega il primo cittadino - anche
se puntualmente esce il discorso relativo al
rischio da aviaria e bisogna adottare le dovute precauzioni. Per ovviare a tale perico-

La scorsa edizione della mostra del Palmipede

lo cerchiamo sempre un allevatore unico che
dispone di diverse tipologie di oche. Solo in
questo modo riusciamo ad avere l’autorizzazione perché si evita la promiscuità con altri allevamenti». Un cambiamento rispetto al passato
riguarderà il punto in cui avverrà la mostra del
Palmipede. Il luogo prescelto sarà infatti piazza Martiri della Libertà di fronte al municipio.
Lo scorso anno a spaventare gli organizzatori
ci fu il caso di aviaria riscontrato nel pavese che portò ad uno stop precauzionale, ma
alla fine si riuscì ad ottenere il nullaosta e la
tradizionale mostra fu apprezzata dal nutrito
pubblico presente.
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LO SAPEVI CHE… 
> Secondo trattamento
contro le gatte pelose

S

e i lavori di manutenzione del verde sono
proseguiti come programmato prima delle ferie, l’invasione di gatte pelose era un
qualcosa di non prevedibile. Ecco che allora
l’amministrazione ha dovuto correre ai ripari
per porre fine ad un problema che ha colpito
tutta la Lomellina. «Abbiamo effettuato degli
interventi per stroncare il fenomeno a cavallo tra il mese di agosto e settembre - spiega il sindaco Marco Facchinotti - perché si è
presentato davvero in maniera massiccia. In
precedenza eravamo intervenuti con un pretrattamento a fine giugno e questo secondo
giro è stato eseguito con l’azienda agricola
con cui siamo convenzionati. Ad ogni modo
se dovessero cambiare le temperature penso
che sparirà anche tale fenomeno».

Il sottopasso chiuso divide la città
Disagi per lavori alla rete elettrica

S

arà già stato difficile di per sé rimanere in città nella settimana di
Ferragosto e come se non bastasse
proprio in quei giorni il sottopasso di
corso Torino ha diviso in due la città.
Un problema che il sindaco Marco Facchinotti tiene a precisare non sia un
qualcosa di imputabile al lavoro svolto
dall’amministrazione, ma al contrario sarebbero dovuti agli interventi effettuati
alla rete elettrica. «Il gestore - sottolinea il primo cittadino - ha eseguito un
intervento a una cabina vicina al supermercato Md e ha dovuto così togliere
la corrente. Il blackout non è avvenuto
però per pochi minuti, ma dal mattino
fino alle 15. E oltre a causare problemi
ai cittadini, la mancanza di corrente ha
bloccato le pompe installate nel sottopasso, creando così una pozzanghera di
piccole dimensioni. Per precauzione abbiamo preferito però impedire l’accesso
dei veicoli all’interno della struttura».
Una decisione presa per motivi di sicurezza che ha evitato il verificarsi di gravi
incidenti, ma diverse attività commerciali non hanno risparmiato le proprie
ire per la mancanza di corrente. «I proprietari della farmacia, situata vicino al
sottopasso - afferma il sindaco - si sono
arrabbiati perché hanno alcuni prodotti
che devono essere conservati in frigorifero. È vero che l’azienda ha messo il
cartello per avvisare che avrebbe tolto la

Il sottopasso di via Torino. Nel riquadro il sindaco Marco Facchinotti

corrente, ma era posizionato in maniera
poco visibile. Forse dinnanzi ad attività commerciali sarebbe meglio garantire
maggiore informazione. Noi, ad esempio,
quando effettuiamo lavori che richiedono la chiusura dell’acqua, avvisiamo in
maniera capillare. A ogni palo della luce
apponiamo un foglio informativo e nei
punti maggiormente sensibili eseguiamo
comunicazioni». Non è la prima volta che
avviene un episodio del genere che blocca il sottopasso, anche se nei casi passati
i disagi sono stati di minore entità. «È
successo alcuni mesi fa - riprende Facchinotti - però in circa mezz’ora gli elettricisti hanno ripristinato il tutto. Questa volta, invece, è durato più a lungo e
soprattutto la mancanza di corrente non

è stata provocata da noi». Relativamente
al sottopasso, l’amministrazione proverà
comunque a individuare una soluzione
che permetta una rapida segnalazione in
caso di problemi. «Se dovesse saltare la
corrente di notte - conclude Facchinotti
- ci sarebbe la possibilità di attivare un
allarme telefonico che inoltra un avviso
ai soggetti individuati per il controllo. È
comunque un’opzione ancora in fase di
valutazione, visto che tale situazione si
verifica raramente. In alternativa ci sarebbe la soluzione che esisteva tempo fa.
Un semaforo che nel momento in cui, per
qualsiasi motivo, fuoriesce acqua, inizi a
lampeggiare o addirittura diventi rosso,
impedendo ai veicoli di entrare nel sottopasso».

Pallone geodetico e tunnel di collegamento le possibili soluzioni al problema piscina

L’

argomento è uno di quelli delicati e l’amministrazione
si sta muovendo con le dovute precauzioni. Le piscine
di via dell’Arbogna tornano quindi a far parlare di sé,
anche se a dir la verità la tematica non è mai stata accantonata. Dall’inizio dell’estate ad oggi sono state avanzate
alcune ipotesi, ma ora la situazione sembra essere più
chiara. In questi giorni si è infatti tenuto un incontro
tra il presidente di AsMortara e una ditta che propone
coperture. La soluzione sarebbe quella di installare un
pallone geodetico per coprire la piscina estiva, in modo
da soffermarsi in seguito sui lavori alla vasca interna. Il
punto da risolvere è però la connessione tra la struttura
situata fuori e gli spogliatoi. «La fase due di questo discorso - spiega il sindaco Marco Facchinotti - è lo studio
per effettuare un tunnel, per intenderci simile a quello
utilizzato negli stadi, di collegamento tra gli spogliatoi e

la piscina coperta da pallone geodetico. In questo modo
le persone potranno transitare in un punto riscaldato
senza passare da fuori. Ovviamente ci sarà da rispettare
una determinata tempistica e tutto ciò non sarà pronto
da metà settembre. La società Padana Nuoto ci ha chiesto
di iniziare l’attività sportiva a partire dal primo dicembre
e penso proprio che potremmo riuscirci». Se per quanto
riguarda la parte esterna si stanno unendo i pezzi del mosaico e sembra che pian piano si stiano risolvendo le varie
criticità, sulla piscina interna il sindaco preferisce andarci cauto. «Dopo la caduta del ponte di Genova - prosegue
il primo cittadino - mi sono sentito ancor più motivato
ad aver chiuso la piscina perché la sicurezza è un tema
su cui non bisogna scherzare e non sono minimamente
pentito della mia azione. So che tale decisione all’epoca non aveva suscitato molti consensi, ma considerando

che esistono perizie in cui il pericolo viene sottolineato
e sapendo che il dovere di un amministratore è garantire
la sicurezza delle persone, ho preferito chiudere la parte
interna». La perizia ha poi chiarito le idee all’amministrazione suddividendo in ordine di importanza le varie criticità. «Sono stati catalogati - conclude Facchinotti - gli
interventi primari necessari e non rinviabili che servono
per acquisire le certificazioni previste. Ad esempio per
ottenere l’antisismico devono sussistere delle situazioni
documentate che al momento però non permettono di
possedere tali certificazioni. Chiarisco anche che la piscina non è stata chiusa per sempre, ma finchè non verranno risolte alcune criticità. Discorso diverso lo ricoprono i
lavori di miglioria che possono essere eseguiti pure strada
facendo. Un percorso che vede comunque la Padana Nuota collaborativa per trovare la soluzione ottimale».
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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… 
> Gli appuntamenti da Giorgio
chiudono la stagione calda

L

a lunga estate sartiranese di eventi si conclude nel
rustico cortile del Bar Giorgio di via Cavour. Venerdì 21
settembre, dalle ore 21, è in programma il concerto del
gruppo Impressioni di Settembre, che interpreterà canzoni degli anni Settanta, Ottanta e Novanta. Domenica 23
settembre, dalle ore 17, sarà invece visitabile la mostra
di pittura sul tema “I fiori”: esposte le opere degli artisti Maria Cristina Trevale e Fabrizio Molina. I due eventi
chiudono un poker di appuntamenti nel locale. Il 25 agosto Emanuela e Gianni hanno cantato melodie di Edith
Piaf e Gino Paoli, mentre sabato 8 settembre gli Originals
hanno eseguito brani di Nomadi e Francesco Guccini.

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

LOMELLINA in comune | Settembre 2018
a cura di Gianluca Cominetti
a cura dell’amministrazione
comunale

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

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

La Sagra della rana fa ancora centro

N

eppure il meteo instabile ha pregiudicato il successo della quarantaseiesima edizione della Sagra della rana, che si è svolta dal 31
agosto al 2 settembre con epicentro nel
Giardinetto Estivo di via Roma. Migliaia
come al solito i visitatori che si sono
deliziati con menu a base di fegatini
di rane e rane dorate o con portate di
polenta e rane. Tutti i tre giorni dell’evento sono stati allietati da serate danzanti gratuite aperte a tutti. Oltre cento
volontari hanno gestito un ristorante
all’aperto con più di mille posti a sedere: le cuoche delle rane dorate si sono
occupate di venti padelle per la friggitura, gli chef del risotto hanno realizzato primi piatti con la migliore qualità
di Carnaroli e soffritto di fegatini di
rana mentre quelli della polenta hanno
preparato le loro prelibatezze in paioli
di rame della capienza di 50 chilogrammi ciascuno, da servire poi con rane in
umido o con frittura. La perfetta organizzazione è stata completata da addetti alle griglie per salamelle, spiedini e
braciole, responsabili allo scodellamento, camerieri, addetti a casse e angolo
bar e responsabili della logistica, che
hanno reso disponibili rane e altri prodotti alimentari ai gruppi della cucina.

I volontari servono ai tavoli durante la Sagra della rana

In vetrina i lavori degli hobbisti

A

nche quest’anno, lungo la via Amedeo d’Aosta, si è tenuta la consueta esibizione di bancarelle multicolori di hobbisti che per tutto il giorno hanno
esposto i lavori realizzati nel corso dell’anno. Un simpatico intermezzo fra il
pranzo e la cena della rana, organizzato dall’amministrazione comunale a supporto della 46esima Sagra della rana che, come
tutti gli anni, attira in
tre giorni migliaia di
persone. Un particolare ringraziamento va
ai consiglieri comunali
Gaia Massino e Cristina
Porzio per la puntuale
ed efficiente organizzaFranco Dalò si è aggiudicato l’edizione 2018 del concorso
zione dell’evento.

Il gruppo musicale Impressioni di settembre


> Borse di studio: i premiati
dello scorso anno scolastico

S

ono state consegnate nel mese di settembre le borse
di studio agli alunni che hanno conseguito i migliori
risultati in ambito didattico durante lo scorso anno scolastico. Gli studenti lodevoli della Scuola primaria di primo
grado, in graduatoria, sono risultati essere: Lavinia Venegoni, Flaminia Campari, Luca Carnevale, Filippo Chilò
e Martina Pomati. Hanno inoltre ricevuto il premio per
l’impegno svolto durante l’anno scolastico le alunne della
Scuola secondaria di primo grado nell’ordine: Greta Negri,
Sofia Ghiselli e Sara Moro.

La premiazione degli alunni dei plessi scolastici sartiranesi

Il salotto della Lomellina: da sinistra Cristina Porzio, Ernesto Prevedoni Gorone e Gaia Massino

Alla Pila torna la mostra mercato delle arti tessili antiche

L

a Pila ospita da giovedì 13 a domenica 16 settembre la 14esima edizione del Sartirana Textile Show, che
ogni anno riunisce nel centro lomellino
mercanti, collezionisti e appassionati
provenienti da tutto il mondo. La manifestazione è riconosciuta come la più
importante in Europa nel settore delle arti tessili antiche e in particolare
dei tappeti. Accanto alla mostra mercato, l’evento offre ai visitatori mostre
di alto contenuto culturale. In questa
edizione due le esposizioni in programma. Una dal titolo “Intrecci del Novecento”, selezione della collezione della
Galleria Moshe Tabibnia, che presenta

La Pila ospiterà la 14esima mostra mercato dell’arte tessile

tappeti e arazzi d’artista del XX secolo.
L’altra è “Tappeti di Zeki Müren”, a cura
di David Sorgato. Müren, uno dei più
importanti cantanti turchi del XX secolo ma anche ideatore di una collezione
di tappeti ispirata alle forme Art Deco.
Nelle tradizionali conferenze del Tea
Time Textile Talk, seguite da merende
a base di tè e biscotti, saranno approfonditi i temi delle mostre. Questi gli
orari dell’evento: giovedì 13 apertura
al pubblico dalle 16 alle 21, con vernice della mostra alle 18.30; venerdì 14
dalle 10 alle 20; sabato 15 dalle 10 alle
21; domenica 16 dalle ore 10 alle 19.
Biglietto di ingresso 10 euro.

13

Settembre 2018 | LOMELLINA in comune 

Festa patronale all’insegna di musica e divertimento
Grande pubblico a concerti, sfilate, sport e “giro pizza”

I

l primo ringraziamento per i festeggiamenti del “Dì d’la Festa
2018” va al maltempo, che ha
graziato Sartirana e permesso che
tutto si svolgesse senza intoppi. Venerdì 20 luglio le cucine del Gruppo
Carnervale e de Il Canaja hanno aperto i battenti con un menu a base di
pesce “da leccarsi i baffi”. A seguire
i coloratissimi e bravissimi ballerini
de La Isla Salsera guidati dal maestro
Mauro Bergo hanno allietato la serata con le loro esibizioni e coinvolto il pubblico con danze caraibiche
e tanto divertimento. Sabato sera è
stata la volta dell’orchestra Soul &
the Gang: la formazione musicale
che comprende, tra gli altri, il sartiranese Sergio Butta, ha ripercorso
i più grandi successi della musica
soul, blues, funky e rock; le splendide voci di Daniele Pino e Simona
Baraldo hanno coinvolto gli spettatori sfidando la pioggia incombente.
Domenica 22 luglio, nella magnifica
cornice della piazza del Castello, si è
tenuto il consueto concerto in onore
di sua altezza reale il duca Amedeo
d’Aosta con il gruppo Abba Dream; la
band, più accreditata per il suo tributo allo storico gruppo degli anni
Settanta, reduce da una tournée nazionale e internazionale, ha offerto
uno strepitoso intrattenimento mu-

L’orchestra Soul & the Gang si è esibita sabato 21 luglio

sicale e di costume. Lunedì 23 luglio,
sempre in piazza Castello, è stata la
volta de “La più bella dell’estate”.
Il concorso estivo di bellezza giunto alla sesta edizione. La sedicenne Francesca Molinaro di Arluno ha
vinto la sesta edizione del Concorso
precedendo Francesca Fera, Martina
Bossi, Arianna Massa e Linda Ben Sadek, le cinque finaliste scelte tra le
ventuno partecipanti.
Martedì 24, ultima serata dei festeg-

Il folto pubblico presente alla serata in memoria del duca Amedeo d’Aosta

giamenti, si è svolta la sesta edizione della corsa podistica “ Tra piazze,
dossi e…” alla quale hanno partecipato più di cento atleti professionisti e non. Al Giardinetto Estivo il
consueto “giro pizza”, promosso da
Gruppo Carnevale in collaborazione
con pizzeria Capo, e l’intrattenimento musicale proposto da “Emanuela
e Gianni” hanno chiuso la festa del
santo patrono con il suggestivo lancio delle lanterne.

Il sindaco Ernesto Prevedoni Gorone con le cantanti della cover band

Un momento del concerto che si è tenuto in piazza Castello

Foto a sinistra: la vincitrice e le finaliste del concorso “La più bella dell’estate”. Ha conquistato il titolo la sedicenne Francesca Molinaro di Arluno (terza da destra) precedendo le cinque finaliste: Francesca Fera, Martina Bossi,
Arianna Massa e Linda Ben Sadek. Nella foto a destra: il gruppo delle ventuno partecipanti alla seta edizione dell’iniziativa (foto A. Baccalino)
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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...
> L’iniziativa orti solidali
ottiene un buon successo

B

uon successo per l’iniziativa degli orti solidali della
Villa Pallavicino, fortemente voluta dall’assessore ai
Servizi sociali Stefania Cesa e realizzata grazie alla sezione robbiese dell’Auser. «Durante l’estate – conferma
Cesa – sono stati consegnati i primi ortaggi, frutto di
grande impegno, lavoro e dedizione dei nostri volontari,
coordinati da Romualdo Fravili che ringraziamo di cuore».
«L’iniziativa – aggiunge il sindaco Roberto Francese – è
stata lanciata con l’idea di coinvolgere in maniera attiva
i robbiesi che si dichiarano in stato di necessità, con l’intento di offrire loro una nuova opportunità di coltivare
un hobby che a costo zero potesse garantire un minimo
di sostentamento per sé e per la famiglia. Si aggiunge ai
contributi per pasti comunali, per integrazione di rette
scolastiche e case di riposo, per sostegno ai disabili che
vengono erogati tramite domanda, colloquio con assistente sociale e presentazione documentazione Isee».

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

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

Rotatoria nell’incrocio di via Cernaia
per rendere più sicura la circolazione
Riqualificazione da 30mila euro finanziata con risparmi di spesa e avanzo di amministrazione

I

lavori pubblici non si sono fermati nemmeno durante
l’estate: fra luglio e agosto è stata realizzata una nuova rotatoria in prossimità dell’incrocio formato da via
San Valeriano, via Rosasco, via Lazzaretto e via Cernaia
per aumentare la sicurezza dei veicoli in transito in quella
zona. L’opera, che è costata poco meno di 30mila euro, è
stata realizzata grazie ai risparmi di spesa e all’avanzo di
amministrazione. A seguire e coordinare l’intervento di
riqualificazione il geometra Secondo Borando, il comandante della polizia locale Luciano Legnazzi, l’assessore ai
Lavori pubblici Gregorio Rossini e l’assessore all’Urbanistica Laura Rognone (nella foto a destra i due assessori).
«La rotonda - mettono in risalto gli amministratori - è
stata pensata con diverse finalità, ma al primo posto c’è la
sicurezza. Con la rotatoria e la contestuale installazione
di un nuovo dosso in via Rosasco si è cercato di rallentare
la velocità dei veicoli in transito; inoltre, spostando in
avanti di qualche metro lo stop per i veicoli che escono e
si immettono in via Lazzaretto, si è voluto rendere maggiormente agevole il transito dei mezzi in questa via, che
rimane comunque a doppio senso di circolazione.
Al centro della rotonda sarà a breve posizionato anche un
punto luce, verranno installate tre telecamere per presidiare l’incrocio». «Oltre alla sicurezza - aggiunge Rossini
- abbiamo rifatto anche i marciapiedi in un tratto di via
San Valeriano e di via Cernaia, abbattendo le barriere architettoniche, per una maggiore protezione dei pedoni».
«Infine – aggiunge l’assessore all’Urbanistica – abbiamo
voluto abbellire una zona centrale della città, rifacendo-

ne l’asfaltatura, la segnaletica orizzontale e verticale. Nei
prossimi giorni la rotonda sarà di fatto ultimata con la
realizzazione di una zona verde al centro, per rendere ancora più gradevole l’area. Il progetto di riqualificazione conclude Rognone - si inserisce in un contesto più ampio
che prevede altresì la sistemazione di via San Valeriano
con la realizzazione di posti auto e nuove zone verdi in
prossimità della caserma dei vigili del fuoco».

L’orto realizzato nella Villa Pallavicino


> Sistemata la segnaletica
nelle vie della città

N

onostante le vacanze estive, durante il mese di
agosto gli operai incaricati hanno sistemato la segnaletica orizzontale e verticale in numerose vie della
cittadina. «Oltre a quelli effettuati in prossimità della
nuova rotatoria, gli interventi più significativi – mette
in risalto l’assessore ai Lavori pubblici Gregorio Rossini
– sono stati effettuati in via San Rocco, via Solferino, via Cavigiolio, via Nicorvo e via Palestro, dove sono
state ritracciate le righe sull’asfalto e collocati nuovi
cartelli, in sostituzione di quelli ammalorati».

Le fasi di realizzazione della rotonda dell’incrocio formato da via San Valeriano, via Rosasco, via Lazzaretto e via Cernaia. Sopra a sinistra,
l’incrocio prima dell’opera; sopra a destra, l’esecuzione dei lavori; sotto, come si presenta oggi la rotatoria
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LO SAPEVI CHE… 
> Posizionato un defibrillatore
nella chiesa di Santo Stefano

A

nche la chiesa di Santo Stefano sarà cardioprotetta:
il parroco don Gianni Fagnola nei giorni scorsi ha
acquistato e donato un nuovo defibrillatore all’associazione Robbio nel Cuore. I volontari, guidati dal medico
Enrico Baldi, hanno posizionato il presidio – il sedicesimo in città – nel corridoio che dalla canonica porta
alla sagrestia. «Ringraziamo il parroco don Gianni per
la sua sensibilità: in caso di sfortunata necessità, questo defibrillatore - hanno messo in evidenzia Baldi e il
vicesindaco Stefania Cesa, presenti all’inaugurazione
domenicale - potrà essere utilizzato in caso di arresto
cardiocircolatorio dei numerosi fedeli che frequentano
con assiduità la chiesa parrocchiale».
«Robbio nel cuore – ha aggiunto il sindaco Roberto
Francese, cofondatore dell’associazione di volontariato
nel 2009 – da settembre sarà ancora disponibile gratuitamente presso la sede della Croce Azzurra Robbiese
per insegnare le manovre di primo soccorso e l’uso del
defibrillatore semiautomatico».

Il defibrillatore posizionato in sacrestia e, da sinistra: il
vicesindaco Stefania Cesa, don Gianni Fagnola ed Enrico Baldi
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La promozione turistica della città
passa attraverso le nuove tecnologie

C

ontinua l’impegno dell’amministrazione comunale per promuovere cultura, arte e tradizione
robbiese, all’insegna della tecnologia e
della multimedialità: negli scorsi giorni, in prossimità dei principali siti culturali della cittadina, sono stati collocati i cartelli a sfondo marrone che
segnalano i luoghi d’interesse storico
e turistico presenti a Robbio, con la
possibilità di visualizzare direttamente sul proprio smartphone le principali notizie relative agli edifici limitrofi. «Abbiamo dunque posizionato
una decina di pannelli per altrettanti monumenti: ogni cartello – spiega
l’assessore alla Cultura Marco Ferrara
(nella foto) – reca la denominazione
dell’edificio e il secolo in cui esso è
stato costruito». I cartelli sono stati
collocati in prossimità delle chiese di
san Valeriano, san Pietro, san Rocco,
san Michele, santo Stefano, san Nicolao, ma anche nei pressi della Cappelletta del Lazzaretto, del Teatro Ronza
e dell’Auditorium di Piazza Dante. E a
breve saranno collocati cartelli simili
anche per la chiesa di san Sebastiano e
per la chiesa di Santa Maria di Casalè.
«I turisti e i pellegrini che ogni anno
transitano per la via Francigena – aggiunge Ferrara – potranno visitare le
chiese ed avere informazioni in meri-

to, inquadrando con il proprio cellulare il codice Qr presente sul cartello:
sullo smartphone con connessione
internet si aprirà un’apposita pagina
del sito comunale, ricca di notizie
storiche. Grazie all’aiuto di alcuni volontari esperti in lingua, i pellegrini
potranno leggere la storia del monumento anche in inglese e francese».
Non tutti i Qr sono ora attivi, ma nei
prossimi mesi saranno caricate le notizie storiche mancanti.

Cento candeline per festeggiare Lucia

A

lla fine di luglio, torta
con 100 candeline alla
Fondazione Galtrucco di via
Mortara: Lucia Ferraris, nata
a Stroppiana nell’estate del
1918, circondata dall’affetto del figlio Piero Morisio,
della nipote Elena e di numerosi amici ha festeggiato
l’importante traguardo.
Lucia ha sempre vissuto a Stroppiana, lavorando sodo in campagna
e aiutando il marito nella gestione
della storica ferramenta del paese:
rimasta vedova ha sempre vissuto
nella Bassa vercellese fino oltre i
90 anni, per poi avvicinarsi al fi-

glio Piero, residente a Robbio; dal
2013 risiede nella Rsa cittadina. A
rendere ancora più speciale la festa
dei cento anni, anche il vicesindaco di Robbio Stefania Cesa e il sindaco di Stroppiana Pino Carenzo in
fascia tricolore.
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LO SAPEVI CHE… 
> Francese: «Questa giunta
ha dimezzato i mutui»

Campagnola si aggiudica il Palio
Un trionfo atteso da ventotto anni

S

empre meno
debiti, sempre più avanzo di
amministrazione.
Il sindaco Roberto Francese (nella
foto) informa la
cittadinanza che
dall’insediamento
nella primavera
del 2014 a oggi,
i mutui contratti dal Comune di
Robbio sono praticamente dimezzati. «Nel 2013 relaziona il primo
cittadino - l’esposizione era di oltre 2 milioni di
euro, ora siamo a circa 1 milione di euro. Questo
è avvenuto per vari motivi tra cui la scadenza di
importanti mutui pluridecennali contratti in epoche in cui i trasferimenti ai Comuni erano decisamente più alti e sui quali gli amministratori di
allora avevano giustamente basato i loro calcoli.
La nostra capacità è stata quella di attingere a
fondi regionali e statali che ci hanno evitato di
accendere un numero più considerevole di nuovi
mutui rispetto a quelli da noi richiesti».
Alcuni esempi? «Abbiamo usato fondi statali per
scuole e caldaie e fondi regionali per la rimozione
dell’amianto, il posizionamento della fibra ottica,
l’installazione di serramenti di ultima generazione, cercando di ridurre costi e spese superflue»,
ha chiuso Francese.

D

opo ventotto anni, il Palio di
Robbio torna a tingersi di rosso
e verde: i colori sociali della Campagnola, che mancavano dal 1990, ora
sventolano dal balcone del municipio,
dopo la splendida vittoria della terna
formata da Giovanni Bunone, Alberto
Vercella Marchese e Andrea Vodano,
chiusa con il tempo di due minuti e
54 secondi. La gara conclusiva è stata
solo il culmine di un’edizione del Palio
dl’Urmon coinvolgente, sapientemente
organizzata dal deus ex machina Orieto David e di una domenica appassionante, iniziata di buon mattino con la
processione religiosa per le vie della
cittadina con la statua della Madonna
del Rosario, patrona della cittadina e la
messa celebrata dal parroco don Gianni
Fagnola. Nel pomeriggio il centro si è
poi animato con la sfilata storica dei
rioni presentata dalla coppia formata
da Diego Volpin e da Alba Canella; tante le autorità presenti sul palco d’onore
allestito per la seconda volta di fronte
al Municipio di piazza Libertà.
«È stata un’edizione fantastica, coronata dall’alto patrocinio del Parlamento Europeo: i numeri di Robbio - hanno
spiegato il sindaco Roberto Francese e
l’assessore alla Cultura Marco Ferrara
- non sono passati inosservati a Bruxelles e il presidente Antonio Tajani ha
nuovamente concesso alla nostra kermesse un importante riconoscimento

Il sindaco Roberto Francese consegna il premio al rione Campagnola vincitore dei giochi

che ci inorgoglisce e premia il lavoro
di tutti i volontari del Comitato Palio».
Dopo le premiazioni sono state distri-

buite oltre un migliaio di porzioni di
paniscia per chiudere la 34esima edizione del Palio robbiese.

Asilo nido comunale: arrivano le iscrizioni

S

ono già oltre una ventina le
iscrizioni all’asilo nido comunale Il Girasole di Robbio. A confermarlo è il vicesindaco e assessore
ai Servizi sociali Stefania Cesa.
«Continuiamo a ricevere apprezzamenti e richieste d’informazione
da parte delle famiglie robbiesi: da
quest’anno - spiega l’amministratore della giunta Francese - allo
storico personale comunale quali-

ficato e di esperienza si affiancano educatori professionali abilitati
per un servizio sempre migliore e
al passo con i tempi, continuando
a investire risorse importanti».
L’asilo nido Comunale prevede rette proporzionali alla dichiarazione
Isee, sarà aperto dalle 7.30 alle
18.15 con frequenze personalizzate in base alle esigenze e accoglie i
bimbi dai 3 mesi di età.
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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

LO SAPEVI CHE… 
> Arriva il medico di base:
problema già risolto

U

n falso allarme quello
che ha riguardato la medicina
generale
di alcuni paesi
della Lomellina
tra cui Parona.
Dopo la cessazione dell’attività da parte del dottor Vladimir Brakus a partire dal primo agosto e la prospettiva di restare senza un medico
in paese, il problema è stato subito risolto con l’arrivo
della dottoressa Olga Raymkulova che è subentrata proprio dal mese di agosto al dottor Brakus non solo a Parona ma anche nei paesi di Nicorvo, Albonese e Cilavegna. Il Comune tende inoltre a precisare che gli assistiti
del dottor Brakus rimarranno in carico al neo medico e
non è necessario recarsi agli sportelli di scelta o revoca,
mentre qualora gli assistiti del dottor Brakus volessero provvedere alla scelta di un nuovo medico dovranno
invece andare presso uno degli sportelli dell’Asst per
effettuare la revoca e la selezione di un medico differente. Infine la dottoressa Raymkulova, già entrata in
servizio nel mese di agosto, riceverà nell’ambulatorio di
Parona in Piazza Nuova 16, il lunedì dalle ore 15 alle ore
17, il martedì dalle ore 10 alle ore 12, il mercoledì dalle
16 alle 18, il giovedì mattina dalle 10 alle 12 e infine il
venerdì nella fascia pomeridiana dalle 15 alle 17.


> Successo di adesioni
alle gite della Pro loco

È

già sold out la gita organizzata dalla Pro loco di Parona in programma il prossimo 9 settembre che porterà i numerosi partecipanti alla scoperta del Vittoriale
degli Italiani e il Lago di Garda. «Costeggeremo alcune
delle zone più belle del Lago di Garda - spiega il presidente della Pro loco, Gabriele Colombo - e lo faremo su
una imbarcazione riservata al gruppo al fine di poterci
soffermare anche per alcune foto negli scorci più suggestivi». «Con questa gita concludiamo praticamente i
viaggi per il 2018 - sottolinea Colombo - anche se come
di consueto vi sarà un’ultima uscita per i mercatini di
Natale che stiamo preparando proprio in questo periodo.
Anche quest’anno voglio quindi ringraziare tutti coloro
i quali mi hanno aiutato nell’organizzazione dei viaggi
e tutti i partecipanti che insieme con noi hanno condiviso momenti ed emozioni nel visitare luoghi diversi e
differenti culture. Ovviamente dopo la Festa dell’Offella
tutti gli sforzi dell’associazione saranno votati a stilare
il calendario del 2019 con tante sorprese e novità».

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

I lavori pubblici, via al maquillage
Pacchetto di interventi: si va dalle asfaltature alla riqualificazione di via della Miseria

A

spettando la cinquantesima Sagra dell’Offella,
che si terrà il prossimo 7 ottobre l’amministrazione di Parona ha dato il via, nei giorni scorsi,
a una serie di lavori di riqualificazione e manutenzione
che daranno un nuovo volto al paese. «Sono finalmente
iniziati i lavori per il rifacimento della zona adiacente
via della Miseria - sottolineano dal Comune - con la
volontà di creare nuovi parcheggi oltre che di fornire
un adeguato decoro ai marciapiedi e all’intera via che
vertevano in uno stato di degrado». Inoltre agosto è
stato anche il mese del rifacimento del manto stradale di fronte a Piazza Nuova, che sarà punto nevralgico
proprio dei festeggiamenti per la cinquantesima Sagra
dell’Offella.
E ancora un’altra opera importante è stata effettuata
con la tinteggiatura dell’esterno della scuola primaria
paronese, svoltasi proprio nel mese di agosto al fine di
fornire una “nuova” casa a tutti i bambini che da settembre inizieranno l’anno scolastico 2018-2019. «Sono

lavori essenziali per il mantenimento della godibilità
del paese - fanno sapere dall’amministrazione comunale - con la promessa di voler sempre migliorare il nostro
territorio per le famiglie e i ragazzi che vi abitano».

La risistemazione in diversi punti della città: in alto a destra, il rifacimento del manto stradale in Piazza Nuova; in basso a
destra, la tinteggiatura delle pareti esterne della scuola primaria; a sinistra, il rifacimento dei marciapiedi di via della Miseria

L’Asd Parona festeggia e spegne cinquanta candeline

U

n doppio cinquantenario si appresta a vivere Parona nei prossimi giorni, prima i cinquant’anni
dell’Asd Parona, l’associazione di calcio dilettantistica
che disputa la categoria amatori, e poi le cinquanta
candeline dell’Offella, dolce e vanto del piccolo paese
lomellino. L’Asd Parona inizierà i propri festeggiamenti sabato 8 e domenica 9 settembre con l’organizzazione di un torneo di calcio a 7, che vedrà sabato 8
settembre i triangolari di qualificazione e domenica
9 settembre le semifinali e le finali. «Il torneo avrà
un numero chiuso di 12 squadre - fanno sapere dalla
società sportiva paronese - con un costo di iscrizione
per compagine di 120 euro». Questo il preludio alla
vera e propria festa per i cinquant’anni dell’Asd che si
svolgerà il prossimo 16 settembre, una giornata che
come si legge sul volantino vuole essere di «ritrovo e
divertimento per tutti coloro i quali hanno costituito
e tifato questa società dal 1968 sino ad oggi». Una
domenica che si preannuncia di grande emozione e
aggregazione con il programma che prevede alle ore
9 il ritrovo presso il campo sportivo comunale e alle
9.30 l’inizio della partitella commemorativa aperta
a tutti. Poi alle ore 12 il pranzo presso la struttura
coperta del campo sportivo (nella foto), con il menu

che propone un primo, un secondo e contorno al costo di 10 euro a persona bevande escluse. Per chi
volesse ulteriori informazioni o usufruire del pranzo
è obbligatoria la prenotazione al numero 339 4364
134. Sarà dunque un mese di grandi eventi a Parona
che in pochi giorni si troverà a festeggiare due delle
realtà più importanti sul proprio territorio, simbolo
della passione sportiva e culinaria dell’intero paese.
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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… 
> Market nell’area ex Cellamare
Sarà il quarto in città

U

n nuovo supermercato è in arrivo a Garlasco, e si
andrà ad aggiungere alle tre grandi catene di distribuzione presenti in paese. Dopo Carrefour, Md e Famila
si aggiunge al gruppo di supermercati sul territorio di
Garlasco anche un nuovo Lidl che dovrebbe vedere la
luce nel corso del 2019. «Il nuovo insediamento commerciale garantirà circa trenta nuovi posti di lavoro sin
da subito - fanno sapere dall’amministrazione comunale
- con anche un miglioramento della viabilità per coloro i
quali arriveranno da Pavia». I lavori, infatti, dovrebbero
interessare anche l’incrocio con via Dorno, dove sarà costruita una nuova rotatoria per favorire il traffico a spese
proprio del nuovo supermercato, che oltre a finanziare il
progetto verserà al Comune gli oneri di compensazione
dovuti. Il punto commerciale si andrà dunque a stabilire
nell’area ex Cellamare ed ex Maluez che versa oggi in
condizioni di degrado e potrà essere così nuovamente
utilizzata la superficie di oltre cinquemila metri quadrati
che il nuovo Lidl occuperà tra parcheggio e supermercato. Resta ora da capire l’impatto che avrà l’apertura
di una quarta catena commerciale all’interno del paese,
con la preoccupazione dei piccoli commercianti che negli ultimi anni erano riusciti comunque a ritagliarsi una
fetta di clienti. Dal canto suo Lidl prosegue l’apertura di
centri in Lomellina basti ricordare i due punti vendita di
Vigevano e quello più recente di Mortara.

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

Nuove asfaltature grazie a Enel Gas
Illuminazione a led quasi terminata
Estate di cantieri come spiega l’assessore alla partita Francesco Santagostino

«D

opo il posizionamento delle
tubature del gas in alcune
zone del paese sono iniziati
i lavori di rifacimento del manto stradale - dice l’assessore ai Lavori pubblici
Francesco Santagostino - grazie a una
convenzione tra il Comune e la società di distribuzione di energia elettrica». Le zone interessate sono state
via Piemonte e via Liguria, mentre nei
prossimi giorni subiranno lavori di riasfaltatura anche via Santa Maria e
via Bozzole. Inoltre si sta terminando
proprio in questi giorni l’illuminazione
a led all’interno del paese con grande
soddisfazione dell’assessore alla partita: «Abbiamo apportato un’illuminazione particolare ai monumenti storici
e di rilievo del paese - sottolinea Santagostino - con luci dedicate che mirino alla valorizzazione dei nostri punti
culturali più importanti». I monumenti
in questione sono il Teatro Martinetti,

L’assessore Francesco Santagostino

la chiesa di San Rocco, la chiesa della
Santissima Trinità e il Monumento ai
caduti. «Voglio inoltre tranquillizzare
le famiglie che abitano in alcune vie
del paese non ancora interessate dai
lavori di illuminazione - continua Francesco Santagostino- poiché entro un
paio di mesi interverremo sulla totalità delle strade e delle zone del paese».

Oltre agli interventi di asfaltatura e
illuminazione pubblica sono state poi
effettuate alcune migliorie all’interno
degli edifici scolastici in vista del nuovo anno che inizierà tra pochi giorni:
«Abbiamo svolto alcuni lavori di manutenzione sulle scuole di via Toledo,
via Bozzole e via De Amicis oltre alla
palestra di via Ugo Foscolo - sottolinea
Santagostino - con anche il rifacimento degli impianti elettrici per quanto
riguarda gli alloggi di alcune case popolari». Un restyling, dunque, che ha
interessato varie zone del paese senza
dimenticare parco Platti dove è stata
installata una nuova giostra costata
circa 15mila euro. «Vogliamo rendere
Garlasco sempre più accogliente sia dal
punto di vista dei servizi che degli spazi e degli ambienti - conclude l’assessore ai Lavori pubblici - con gli sforzi futuri che saranno concentrati sul centro
di aggregazione di San Biagio».

Renna: l’ultimo show del re delle piste da ballo

È

andato in scena lo scorso 30 agosto l’ultimo spettacolo di Ricky
Renna (nella foto), uno dei miti del
liscio in Italia e nel mondo. Dopo
oltre cinquant’anni di carriera, Rino
Codecasa in arte Ricky Renna, ha
deciso di abbandonare il palco e lo
ha fatto in una serata ricca di emozioni proprio nella sua amata Garlasco. All’età di 71 anni e con una carriera ricca di successi e di pubblico
che lo ha visto pubblicare 72 album,
record ancora imbattuto in Italia, e
comporre più di 300 canzoni, oltre
ad essere anche conduttore televisivo a TelePavia con il programma

La Radio a colori, Ricky Renna ha
deciso di dedicarsi alla pensione ma
non prima di un indimenticabile saluto ai suoi fan che hanno potuto

godere di un repertorio di canzoni
internazionali che spaziavano dagli
anni ’30 sino ai giorni nostri proprio
nella serata dello scorso 30 agosto.
Un ritiro che sa di perdita, di una
tradizione, di un grande artista, di
un’epoca, poiché oggi i giovani preferiscono le discoteche, le piazze e
le strade non sono più luoghi deputati al divertimento e così anche il
liscio è divenuto genere di nicchia.
Ma Garlasco avrà sempre negli occhi, e nel cuore, la sconfinata bravura di chi dell’orchestra da ballo
ha fatto la storia e scritto pagine
importante della musica italiana.
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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...
> Successo per il primo
torneo di toro meccanico

O

ttobiano come Rock Springs, in Wyoming, dove si
disputa uno dei più importanti rodei al mondo, dove
cowboy professionisti cavalcano tori e cavalli imbizzarriti per uno spettacolo davvero entusiasmante. Così
anche la piccola cittadina lomellina questa estate ha
avuto il proprio rodeo, grazie alla biblioteca comunale
che ha organizzato una serata davvero esilarante attraverso una sfida al toro meccanico. «È stata una novità
assoluta - fanno sapere dalla biblioteca, capitanata dal
presidente Marco Vagnato - e il riscontro sia di pubblico
che di partecipanti è stato notevole, tanto che pensiamo
di riproporlo in futuro». Squadre di gauchos dilettanti
si sono così sfidate sulla giostra che ha divertito adulti
e ragazzi strappando applausi e anche qualche sorriso al
pubblico presente. Alla fine a spuntarla è stata la squadra composta da Maurizio Spinetta, Eros Fioco, Davide
Bianchi e Angelo Camussi, che oltre alla soddisfazione
di aver trionfato nella prima edizione del torneo di toro
meccanico ha anche vinto un buono vacanza. Al secondo posto invece si è piazzata la compagine formata da
Alex Andreello, Paolo Carnia, Luigi Campeggi e Thomas
Spinetta, tutti ragazzi di Ottobiano che sicuramente il
prossimo anno daranno l’assalto alla prima posizione.
«Un’iniziativa che è servita a ravvivare l’estate di Ottobiano - dicono dal Comune - e che dovrebbe essere presa
come spunto per coinvolgere sempre più popolazione in
attività di ritrovo e aggregazione».

I

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

Taglio del nastro a piazza Nassiriya
Con i pannelli il paese cambia volto

F

ervono ormai i preparativi per
l’inaugurazione della nuova
piazza Nassiriya all’angolo fra
via Roma e via San Michele, con il
“taglio del nastro” che avverrà il
prossimo sabato 22 settembre alle
ore 9.30 alla presenza di tutta l’amministrazione e del sindaco Serafino Carnia. «La piazza sarà abbellita
con i pannelli realizzati dai ragazzi
del liceo Omodeo di Mortara - dicono dal Comune - al fine di dare un
nuovo look al paese e di colorare
le strade e le piazze di Ottobiano».
Un primo nucleo, quindi, quello di
piazza Nassiriya, che potrebbe essere seguito nei prossimi mesi da
altre installazioni artistiche all’interno del territorio comunale: «Il
progetto è stato seguito personalmente dal nostro vicesindaco Daniela Tronconi - spiegano sempre
dall’amministrazione comunale oltre che dal consigliere Catia Grillo, a entrambe va un sentito ringraziamento per aver portato un tocco
di vitalità all’interno del paese».
Un lavoro artistico durato per ben

I pannelli realizzati dai giovani studenti del liceo Omodeo di Mortara abbelliranno
le strade di Ottobiano

tre anni che ha saputo coinvolgere realtà differenti come la scuola
mortarese e il Comune di Ottobiano
e che ha dato finalmente i propri
frutti come specifica la stessa Daniela Tronconi: «Un vero e proprio
restyling urbano che ha visto alternarsi differenti tecniche e stili pittorici al fine di realizzare bozzetti,
sopralluoghi e poi pannelli e quadri

che abbelliscano le vie di Ottobiano». Infine un ringraziamento particolare sia da parte dell’amministrazione comunale di Ottobiano sia
del sindaco Serafino Carnia va ai ragazzi dell’istituto Angelo Omodeo,
che grazie alla propria creatività e
vena artistica hanno saputo realizzare queste opere con maestria e
capacità.

Mensa e pre scuola saranno coordinati dall’asilo

A

nche per l’anno scolastico 2018-2019 i servizi di pre
scuola e di mensa per quanto riguarda le scuola elementari saranno gestiti dall’asilo infantile Pecchio di Ottobiano, presieduto da don Piergiorgio Valdonio: «Come negli
scorsi anni abbiamo chiesto la disponibilità all’asilo infantile per l’espletamento di questi servizi - dicono dal Comune - e la risposta è stata positiva in un’ottica di collaborazione sempre più stretta e proficua con le altre istituzioni
in campo educativo presenti sul territorio«. Così a partire
dal mese di settembre entrambe le attività, di mensa e pre
scuola saranno sviluppate dall’asilo infantile.

L’organo parrocchiale torna a suonare melodioso

l grande organo Farfisa presente nella chiesa di Ottobiano (nella foto)
richiedeva da tempo un’azione di restauro che finalmente è stata possibile grazie al supporto fornito dall’associazione Tgs guidata dal presidente Enrico Granata e al contributo dei cittadini. Le numerose attività
e manifestazioni che hanno infatti visto coinvolto il Tgs negli ultimi
mesi hanno permesso di raccogliere la somma di denaro necessaria al
restauro dell’organo parrocchiale che potrà così tornare a suonare alla
perfezione e allietare le celebrazioni religiose che si terranno durante
tutto il corso dell’anno. Un simbolo, l’organo parrocchiale, non solo per
i numerosi fedeli ma per tutta una comunità come fanno sapere anche
dal Comune: «Ancora una volta le associazioni e coloro i quali le amministrano e le fanno crescere sono il cuore pulsante di Ottobiano - dicono
dall’amministrazione comunale - e ciò dimostra appieno il significato
dell’essere un paese coeso».
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GAMBOLO’
LO SAPEVI CHE… 
> Accordo trovato con Auser

T

anto rumore per niente. Già perché la questione che ha
visto schierati Comune da una parte e Auser dall’altra si è
conclusa con un lieto fine e l’accordo per la nuova convenzione triennale è stato trovato. «All’inizio l’Auser aveva optato
per la rinuncia - spiega Helena Bologna, assessore ai Servizi
sociali - perché non era stata trovata l’intesa per continuare.
Entrambi ci abbiamo poi ripensato e si è deciso di proseguire
con la collaborazione. L’Auser offre infatti un servizio molto
valido per i cittadini, soprattutto nell’ambito sociale, in quanto trasporta ben undici disabili verso i centri diurni. Questi
ragazzi, essendo alcuni su carrozzina, hanno bisogno di un
mezzo appropriato che li porti a Vigevano e l’Auser risponde
proprio a tali esigenze, svolgendo al contempo anche altri servizi». Un lavoro quindi prezioso per il Comune che attraverso
l’associazione riesce ad esempio ad accompagnare i cittadini
alle visite mediche. «Alcuni residenti - riprende la Bologna - si
recano in Comune e presentando l’Isee, se conforme alle regole comunali, possono essere trasportati per una certa fascia
chilometrica stabilita in base alla convenzione tra Comune e
Auser». Convenzione scaduta lo scorso 31 luglio e dopo qualche problema ecco che nelle scorse settimane è arrivato l’accordo. «Siamo contenti - conclude l’assessore - che si sia risolto tutto per il meglio. È una collaborazione che prosegue da
anni e sprecarla per incomprensioni non ci sembrava il caso».


> Più sicurezza notturna
con i vigili di Vigevano

L

a sicurezza a Gambolò passa attraverso un aumento sensibile dei controlli. È questa l’ultima mossa dell’amministrazione comunale che ha stretto un accordo con la polizia
locale di Vigevano. «Negli orari notturni - afferma il sindaco Antonio Costantino - verrà sul nostro territorio una
pattuglia munita di telelaser ed etilometro. L’obiettivo sarà
eseguire controlli relativi alla sicurezza stradale e contro
gli atti di vandalismo. Porteranno anche il cane antidroga
perché vogliamo prevenire una problematica che potrebbe
riguardare maggiormente i giovani. La polizia si sposterà su
tutta la zona gambolese ispezionando sia il centro della città
sia la periferia». Se per queste casistiche l’amministrazione
si avvarrà della collaborazione dei vigili di Vigevano, per il
problema degli abbandoni di rifiuti, in aumento specie nelle
campagne, sono in arrivo le fototrappole. «Cambieremo il
loro posizionamento - riprende il sindaco - ogni 3-4 giorni e
le persone che verranno pizzicate ad eseguire comportamenti errati verranno punite con una multa, senza dimenticare
la possibilità di incorrere in una denuncia penale».


> Verrà chiusa la buca sul ponte

I

l countdown è ufficialmente partito. A breve dovrebbero iniziare i lavori per sistemare il manto stradale gambolese con
particolare attenzione al buco che si è formato sul ponte della
frazione Garbana. «Alla manifestazione d’interesse - interviene
il vicesindaco Antonello Galiani - hanno preso parte 86 aziende e
tra queste ne sono state sorteggiate dieci. In tre hanno presentato poi il progetto e ovviamente una è riuscita ad aggiudicarsi
tale gara. Entro il 15 settembre, come da accordi, un’impresa
andrà ad eseguire nuovamente il manto stradale. Possiamo dire
che il tutto è ora in fase di aggiudicazione». Prima di appaltare
i lavori, però, l’amministrazione ha voluto effettuare un monitoraggio sullo stato delle fognature, realizzato negli scorsi mesi.
Adesso invece appare tutto pronto per l’inizio degli interventi,
senza dimenticare il ponte alla frazione Garbana. «Il problema
più grande - continua Galiani - non riguarda la dimensione della
buca sul ponte, ma il fatto che al di sotto passa un canale. Siamo
costretti a farlo asciugare per permettere agli addetti di lavorare
all’interno. L’investimento costerà circa 30mila euro e il nostro
obiettivo è provare a eseguire tale operazione in tempi stretti».

a cura di Fabrizio Negri

Mercato: risolte le tre criticità
emerse dalla sperimentazione
L
a sperimentazione ha dato i suoi
frutti e giovedì 30 agosto il mercato cittadino è stato oggetto
di alcuni accorgimenti. Dopo averlo
riportato il 19 luglio nel centro della città, abbandonando così l’area di
piazza colonnello Bellazzi, l’amministrazione ha valutato su quali punti
dover intervenire ed ecco presentata
la soluzione alle problematiche. Prima però il sindaco Antonio Costantino ci tiene a fare una premessa. «Il
mercato di Gambolò - afferma - è stato
sviluppato in lunghezza perché abbiamo voluto imitare la disposizione
che era stata eseguita tempo fa per il
mercato di Forte dei Marmi. Il nostro
misurerà circa 300 metri ed è tutto in
linea retta permettendo agli avventori un bel colpo d’occhio. Nel mese
di sperimentazione abbiamo comunque riscontrato tre criticità». L’amministrazione è quindi corsa ai ripari.
«Abbiamo notato - prosegue il primo
cittadino - che alcuni anziani e avventori impediti fisicamente avessero
delle difficoltà ad arrivare ai punti di
loro interesse. Di conseguenza abbiamo richiesto un’automobile di quelle
sequestrate probabilmente alla mafia.
Ci hanno consegnato una 500 a metano e quindi all’interno del mercato,
ovviamente inibito al traffico, effettueremo un servizio dedicato ai soggetti in difficoltà. Questi ultimi potranno parcheggiare la loro macchina
in piazza colonnello Bellazzi e aspettare la 500 guidata dagli osservatori
civici che porteranno la persone nel
punto desiderato. Ogni cinque minuti
il mezzo transiterà per accompagnare
i cittadini in una delle tre-quattro fer-

mate stabilite all’interno del mercato.
Quando l’acquirente avrà terminato
di visionare le bancarelle verrà poi
riportato in piazza colonnello Bellazzi». Un’altra problematica riscontrata
è legata alla scuola, situata vicino al
mercato. La giunta, in questo caso, ha
notato delle pericolosità che si ripetono giornalmente e proverà ad adottare
una soluzione di maggior controllo nei
giorni del mercato. Se dovesse dare i
frutti sperati verrà estesa anche nel
resto della settimana negli orari di
transito dei piccoli studenti. Il terzo
punto riguarda invece i bagni. «Ho

contattato i vari gestori dei bar della
zona - conclude Costantino - e abbiamo trovato un accordo. Metteranno a
disposizione i loro locali per permettere alla popolazione di recarsi in bagno
nei giorni del mercato senza l’obbligo
di effettuare una consumazione. Infine, nei punti d’accesso al mercato
metteremo un cartello che riporterà
una piantina raffigurante la predisposizione delle bancarelle. Ogni settore
merceologico verrà indicato da un colore, in modo da facilitare gli avventori negli spostamenti e guidarli in base
alle loro esigenze».

Voucher e borse lavoro per chi è in difficoltà

I

l Comune di Gambolò vuole dare
un nuovo look al paese eseguendo una serie di interventi di pulizia.
«Abbiamo aperto il bando - dichiara
il sindaco Antonio Costantino - tenendo presente tutti quei soggetti
con Isee in sofferenza. Gli iscritti
hanno svolto i corsi sulla sicurezza
e hanno già iniziato a lavorare con
contratto voucher, mentre prossi-

mamente offriremo anche delle
borse lavoro per dare la possibilità
occupazionale alle persone in difficoltà». Le attività che verranno
svolte saranno prevalentemente
manuali. «Questi soggetti - conclude Costantino - eseguiranno interventi di pulizia, verniciatura di
parti specifiche e altre attività del
genere».

Pugno di ferro per la sistemazione della fognatura

È

arrivato il momento di usare il
pugno duro. Si può riassumere con questa frase la decisione
dell’amministrazione
gambolese
relativa al discorso delle fognature.
«Ci sono state delle tracimazioni
all’interno di alcune case - dichiara
il sindaco Antonio Costantino - e
siccome si tratta di igiene pubblica abbiamo chiesto all’Asl di Vigevano di recarsi sul posto con gli
ufficiali di polizia giudiziaria, che
hanno redatto un verbale. Da parte nostra abbiamo quindi emesso
un’ordinanza nei confronti di Pavia
Acque per chiedere di sistemare
la problematica. È evidente che il
fatto di non adempiere ad un’ordinanza comporterebbe una denuncia di carattere penale». Non è
però finita qui perché negli scorsi
mesi il Comune, dopo aver notato

che le aziende eseguivano lavori
sul territorio senza risistemare le
condizioni stradali, aveva emesso
un’ulteriore ordinanza riguardante i ripristini. «Siccome sono stati
eseguiti dei verbali da parte della
polizia locale - prosegue il sindaco
- in cui si metteva in risalto la pericolosità per l’incolumità pubblica,

siamo intervenuti con un’ordinanza
che è stata disattesa da un’azienda.
Abbiamo quindi destinato una somma a bilancio che insieme a quella che deriva dal risparmio a base
d’asta andrà ad evocare il potere di
surroga nei confronti dei destinatari inadempienti. Pertanto effettueremo noi l’intervento e chiederemo i soldi a coloro che avrebbero
dovuto eseguirlo. Ovviamente si
aprirà anche un discorso di carattere penale che verrà affrontato in
seconda battuta. Ora porteremo in
consiglio comunale il nuovo regolamento relativo ai lavori pubblici.
Nel momento in cui un’impresa dovrà rompere l’asfalto per svolgere
degli interventi, chiederemo prima
di versare una fidejussione in modo
da tutelarci ed evitare che si ripetano situazioni spiacevoli».
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Gemma Biroli, musa e pittrice di Gambolò
Dipinse la bellezza delle nostre zone rurali
Lasciò in eredità all’opera pia del centro lomellino l’abitazione di via degli Scipioni a Milano per finanziare le iniziative dell’ente

P

rossima al decesso, Gemma
Biroli, letterata, poetessa di
valore e pittrice, legò in eredità l’abitazione di sua proprietà situata in via degli Scipioni a
Milano all’opera pia di Gambolò
che, alienando poi l’appartamento, ha potuto introitare seicento
milioni di lire da investire nella
realizzazione di nuove iniziative
curate dall’ente. In questo modo
ha compiuto un importante gesto
benefico a favore della patria dei
suoi avi, che era stata saltuaria
meta, per lei, di lieti soggiorni e
amene vacanze. Biroli nacque il 10
ottobre 1901 a Novara, ma i genitori avevano radici lomelline. Il
papà Evasio, primario e direttore
sanitario all’Ospedale San Giuliano della città piemontese, in cui
esercitò a lungo con responsabile
impegno la professione medica,
era appunto di Gambolò, come
pure la moglie Margherita Costa.
A nove anni la ragazza rimase orfana del padre, stroncato da una
estenuante malattia. A questo dolore si aggiunsero presto inquietudini e timori per il fratello Rinaldo inviato al fronte, dove visse
per intero le ostilità della guerra
1915-18, da cui tornò fortunatamente incolume. Trasferitasi intanto con la madre e il primogenito di famiglia Mario a Vigevano, vi
frequentò i corsi magistrali all’Istituto San Giuseppe, retto dalle
suore domenicane. Collateralmente si dedicava allo studio della
pittura sotto la guida di Ambrogio
Raffele, un vero esperto ducale di
oli e policromie, che trovava nel
paesaggio e nella natura il suo
terreno preferito. Questo indirizzo
pittorico, che costituiva il tema
fondamentale della problematica

Gemma Biroli

La poetessa e pittrice di origini lomelline con il fratello Rinaldo

ottocentesca, era il motivo dominante della rinomata tavolozza
dell’insigne docente, esecutore
di raffinati amalgami nell’impasto dei colori al pari dei coetanei
Ferdinando Bialetti di Mede, Felice Truffa di Candia e Silvio Santagostino di Mortara. Conseguito
il diploma di maestra la giovane
Biroli, senza tenere conto del pensiero e dei sogni di chi l’avrebbe
voluta brava insegnante, si votò
per spontanea scelta alla poesia e
alla prosa d’arte. Fissò dimora stabile e definitiva con la famiglia a
Milano e, deceduta la madre, continuò ad abitare l’alloggio insieme
al fratello Mario mentre Rinaldo, ingegnere, trovava impiego a
Roma e nella capitale mise quindi
su casa. Per decenni Biroli compose su un’ideale cetra modulata dai
fermenti del cuore significative
rime disposte in strofe, canzoni e
sonetti. Il meglio di sé lo espresse,
con grande sensibilità, nelle pagine di “Tempesta sul mare” (1948),
il più letto e apprezzato dei suoi
volumi di poesia. A Milano venne
accolta in ritrovi culturali e potè
avvicinare personalità dell’epoca
da cui ricevette autorevoli con-

sensi e incoraggiamenti per la sua
carriera, che impreziosì di molte
pubblicazioni. Collaborava a quotidiani e periodici con elzeviri e
saggi di critica letteraria e diede
alle stampe, fra altre opere, la silloge di prose “Uno strano paese”
(1950), contenente la descrizione
di alcuni angoli caratteristici di
Gambolò, dove aveva passato nella fanciullezza, da parenti e amici,
giorni indimenticabili. Coltivò fecondi rapporti anche a Pavia con
Ada Negri, Cesare Angelini e Carla
Tronconi del Circolo Manzoni.
In Biroli immagini del mondo circostante, sapori contadini e di
acqua salsa, suggestioni di voli
onirici e repentine illuminazioni dell’anima si compenetrano
strettamente nella fantasia lirica
dell’artista forgiandovi passioni ed
ansie, fervori e assilli di pace intima e schiva, lusinghe e frustrazioni. Ella fu distinto esempio di
alto sentire, di rara cultura e di interessi poliedrici. Creatura fragile
ed impetuosa, facile alle speranze
e agli scoramenti, seppe rinvenire in sé nei ricorrenti momenti
bui della non breve esistenza la
serenità e l’energia morale per af-

Il Civico 17 presenta i corsi di quest’anno

R

ipartono, dopo la pausa estiva, gli eventi del
Civico 17 di Mortara, la biblioteca comunale di
via Vittorio Veneto. Giovedì 13 alle ore 18 inaugurazione della mostra “L’io disegnante”: duecento
disegni per l’arte orafa di Beppe Pasciutti. Sabato
15 alle ore 10 si terrà la presentazione dei corsi che
verranno organizzati in biblioteca nell’anno 20182019. Dopo tale data sarà possibile iscriversi. Sono
intanto aperte le preiscrizioni ai corsi di inglese per
bambini 3-10 anni e 11-14 anni, con insegnnate
madrelingua. Scade invece il 22 settembre il termine
per aderire alle uscite culturali a Ghemme, al Design
Museum, alla serata con Philippe Daverio e alla mostra di Carlo Carrà. Sempre sabato 15, alle ore 17.30,
un altro appuntamento promosso dal Civico 17. Alla
Libreria Mille e Una Pagina di Mortara la scrittrice
Laura Pariani presenta il suo libro “Di ferro e d’accia-

io”, finalista del Premio Mastronardi 2018. A seguire
festa per il decimo anniversario della libreria.
Domenica 16, alle ore 17.30 nella location di San
Cassiano, “Beatrice, la musa di Dante” con Bianca
Garavelli. Modera Maria Forni. Mercoledì 19 alle ore
17 “Scorpacciata di paure”. Animazione alla lettura
a cura di compagnia teatrale Instabile Quick. Per
bambini dai 3 agli 11 anni. Al termine la premiazione dei partecipanti al Librivoro 2018. Sabato 22,
alle ore 17.30 a San Cassiano, “Il Vangelo secondo la
Colli” di e con Cristina Colli. Domenica 23, alle ore
17.30 alla Libreria Mille e Una Pagina, Sara Rattaro
presenta il suo romanzo di successo “Uomini che
restano”. Infine venerdì 28, alle ore 21.15, nella
sala Rotonda si tiene la premiazione del 52esimo
Premio di Poesia Nazionale, organizzato dal Circolo
Culturale Lomellino Giancarlo Costa.

frontare il dolore con la forza del
coraggio che vince ogni battaglia.
E quando il dolore fu più acuto
lo mitigò nel pianto. Lo ammette
personalmente sia in alcuni versi
che nelle prose e lo fa palese, inoltre, in numerosi passi degli episodi di vita raccolti nel volumetto “I
rintocchi della sera” (1972). L’opera si chiude con un mesto addio
alla località della riviera ligure di
cui era stata ospite. Sì, perchè Biroli ha amato di solido affetto il
Levante genovese dove riparava,
appena ne aveva la possibilità, in
cerca di sollievo fisico e di interiorità spirituale. E scrive: «Altra
è la stagione, altra la realtà che
ora mi preme. Nè la vostra bellezza
più non mi tocca, mimose d’oro, se
non per farmi versare, non vista,
gocce di pianto che si perdono in
un cerchio d’ombra».
Come pittrice Biroli ha seguito
l’orma fedele del maestro paesista
Raffele, che realizzò varie tele in
cui il soggetto è la montagna, ma
anche pianure coltivate che ne
premiano la mano professionale e
la tecnica espressiva. Le ha riprese
in tempi e situazioni diversi: sotto una cappa di afa estiva, sulle

rive azzurre del Ticino e attorno
ai cascinali, nei sentieri di bosco
o percorse da agili fughe di gelsi e
robinie, nei fossi eutrofici abitati
dalle rane. Biroli, da parte sua, ha
dipinto soprattutto la campagna
lomellina intarsiata dalle risaie e
da verdi filari di pioppi. Questa
terra sana e ubertosa, cui fu sempre grata, le ha dato linfa capace
di alimentare, con la innata vena
per l’arte, elevate manifestazioni
di un estro geniale e fecondo. Nel
particolare ambito riveste importanza l’opera da lei curata e intitolata “Pianura lombarda: campi,
alberi, acque” (1974), pubblicazione in cui raccolse una quarantina dei suoi migliori lavori di arte
figurativa, che presentò ognuno
con didascalia tratta o da una sua
poesia o dalle sue prose. Tutti i
quadri, o quasi, sono di intonazione lomellina. In essi riproduce l’elegiaca bellezza delle nostre
zone rurali con commozione legata all’impulso creativo che gliele
aveva già fatte cantare in versi e
in prosa. Espose con successo in
mostre personali e collettive a Milano e in altre città.
Quando si ammalò, Biroli si fece
ricoverare nella clinica Villa Attilia di Santa Margherita Ligure, in
via Solimano, dove la gradevole
sua cetra, ridotta ormai ad un filo
di voce, cessò di emettere gli ultimi accordi il 7 marzo 1983, alle
ore 14 (archivio comunale di stato
civile, atto di morte n. 15). Donna
nubile e sola, conduceva da tempo
vita semplice in casa. La tomba di
famiglia si trova a Gambolò. Alfredo Galletti ha inserito Gemma
Biroli nella storia della letteratura
italiana del Novecento.
PGC

Pasciutti: arte orafa in mostra

D

a giovedì 13 a domenica 30 settembre il Civico 17 di Mortara
ospita la mostra “L’io disegnante”, duecento disegni per l’arte
orafa di Beppe Pasciutti. È la prima volta che in Italia viene proposta una così ampia personale dedicata
al disegno del gioiello contemporaneo.
In esposizione tutto il processo creativo
dell’artista lomellino frutto di una selezione di disegni ispirati a mondo animale, danza, teatro, cinema, fiaba e storia
contemporanea. Inoltre saranno esposti
disegni inediti e disegni prestati da collezionisti privati e da aziende orafe con
cui negli anni l’artista ha collaborato.
Beppe Pasciutti
Pasciutti è nato a Sartirana Lomellina
nel 1951, dove vive e lavora. Ha iniziato a disegnare gioielli alla fine
degli anni Sessanta. È anche pittore e scultore. Orari della mostra:
da lunedì a venerdì 14.30-18.30, sabato e domenica 10-12 e 15-18.
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APPUNTAMENTI
Folco Orselli: arriva al Pick Week Anche Mel Previte ospite
al circolo di corso Novara
lo “stregone” della buona musica R
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a cura di Roberto Callegari

«M

io fratello e mia sorella erano assidui ascoltatori di musica, si
andava da Neil Young a cantautori
italiani come De Gregori, Battisti
e Vasco, passando per il blues, il
folk americano e i Pink Floyd». Così
nasce la storia musicale di Folco
Orselli, cantautore e chitarrista milanese ospite il 30 settembre al circolo Pick Week di Vigevano. Inizia
la sua attività come componente
del duo Caligola che ha partecipato
nel 1995 a Sanremo Giovani. Da lì
l’ascesa con l’album “Il sole che respira” nel 1996 e l’apertura dei concerti di artisti come Zucchero e Tina
Turner. «È stato mio fratello - dice
Orselli - a insegnarmi i primi accordi. All’inizio suonavo per gli amici,
soprattutto canzoni di Neil Young,
che negli anni Ottanta non molti
ragazzini conoscevano, poi mi appassionai anche ai testi e da lì iniziai a scrivere senza più smettere».
Nel 1997 fonda la Compagnia dei
Cani Scossi con cui pubblica l’album
“La stirpe di Caino”, con la musica
che per lui veicola sempre un messaggio, anche se oggi sono cambiate le “orecchie” che la ascoltano.
«Penso - sottolinea il chitarrista

Folco Orselli

- che la discografia abbia abbassato l’asticella e così anche il nostro
grado di giudizio, dunque la mediocrità ha preso il largo. Il pop ha
sempre avuto i suoi alti e bassi, ma
un tempo in classifica c’erano nomi
come Lucio Dalla e Pino Daniele,
ora per una serie di motivi legati
a strategie di marketing siamo abituati a canzoni “usa e getta” buone
per un pubblico adolescenziale che
non durano più di un tormentone
estivo. Per fortuna poi c’è un “sottobosco” in cui alcuni cantautori
vagano come hobos e tentano an-

“La Traviata” inaugura
la stagione del Cagnoni

I

l teatro Cagnoni di Vigevano propone una stagione
2018-19 tutta da godere, che si snoderà tra lirica,
prosa, musical, danza, concerti della domenica pomeriggio e le rassegne Altri Percorsi e L’arte dei comici.
L’inaugurazione del 6 ottobre sarà affidata a “La Traviata” di Giuseppe Verdi. Il cuore della stagione sarà
la prosa che inizierà il 23 e 24 ottobre con “Sei personaggi in cerca d’autore” di Luigi Pirandello, spettacolo
interpretato e diretto da Michele Placido. La stagione
musicale vedrà anche la novità del concerto di Capodanno previsto per le ore
17 dell’1 gennaio 2019,
mentre gli altri concerti
si terranno tutti la domenica pomeriggio.
La rassegna Altri percorsi
inizierà sabato 1 dicembre con uno spettacolo
dedicato al musicista Chet
Baker. La rassegna L’arte
dei comici, comincerà l’8
novembre con Paolo Migone in “Beethoven non Michele Placido
è un cane”. Tra le serate
fuori abbonamento previsti due spettacoli di Mimmo
Sorrentino. Per l’angolo sulle realtà vigevanesi della
danza, il 27 gennaio 2019 pomeriggio con il Pool Vigevano Sport. Tagliandi in vendita alla biglietteria del
Cagnoni, aperta dal 15 settembre sino a fine stagione
dal martedì al sabato, escluso i festivi, dalle ore 17 alle
20.15 e fino al 24 ottobre anche al mattino dalle 11 alle
13.30. Dal 15 ottobre biglietti anche su Vivaticket.it.

cora di fare buona musica».
Una canzone nasce dallo sguardo:
«Quando scrivo - dice Orselli - mi
guardo intorno cercando di essere
meno falso possibile. Si passano
anni ad ascoltare, poi si inizia a
dire...». E ciò che dice Folco Orselli
non sembra mai banale. «La cosa
importante al di là della carriera di
ognuno - spiega il cantautore milanese - penso sia il fatto che se si fa
musica con passione si è già vinto.
Tutto ciò che serve per scrivere una
canzone è intorno a noi, il difficile
è vederlo» Un ultimo pensiero va
alla musica, agli oltre vent’anni di
carriera. «In questi anni - conclude
- la musica non è cambiata e forse
non cambierà mai. Cambiamo noi,
il nostro modo di corteggiarla e di
capirla, ma la musica resta quel
trascendente che permette a chi
la fa di sentirsi quasi uno stregone
e a chi la ascolta di essere spettatore di un’autentica magia. Oggi i
social assolvono inconsciamente al
desiderio di partecipazione: però
guardare un concerto in diretta
Facebook non equivale ad esserci
stato e io preferisco di gran lunga
la seconda opzione».
Elia Moscardini

icominciano dopo la sosta estiva gli appuntamenti
del Pick Week che ha riaperto le porte ai propri soci
il 7 settembre con la Fukin’jam band e buffet gratuito
per festeggiare l’inizio della nuova stagione. Sabato 8
settembre invece è la volta dei Black Medusa, mentre
domenica 9 grande ritorno per Gigi Cifarelli con i suoi
ospiti a sorpresa. Venerdì 14 saliranno sul palco del
Pick Week le Riciclette Live, un gruppo di amiche che
reinterpreta musiche provenienti dai Paesi più a sud
del mondo. Il 15 grande appuntamento con Mel Previte,
conosciuto come uno dei più grandi chitarristi italiani
e partner di Luciano Ligabue.
Venerdì 21 e sabato 22 settembre altre due serate dedicate alla buona musica con
i Maetrica, band che propone pop e rock alternativo, e
i Ligerees. Mentre domenica
23 serata che si preannuncia con tante risate grazie
al comico Vincenzo Albano, cabarettista tarantino
che proviene direttamente
dal palcoscenico di Zelig. Il Mel Previte
mese di settembre si chiuderà poi con tre serate da non perdere, si inizia venerdì
28 con il concerto live Jack and the Wises, poi sabato
29 ospite al Pick Week sarà Niccolò Agliardi, paroliere e
autore di Laura Pausini. Poi domenica 30 alle ore 19 la
presentazione dei libri di M. Laghrib sulla letteratura
di viaggio. Infine a partire dalle ore 21.30 l’esibizioni
live di Folco Orselli e Flavio Pirini con il loro teatro
canzone. Poesia, umorismo e satira gli elementi di uno
spettacolo fatto di canzoni, monologhi e letture.

ALTRI EVENTI IN CALENDARIO
8 E 9 SETTEMBRE

GAMBOLÒ

Un evento sportivo fuori dagli schemi arriva a Gambolò.
Si tratta della prima edizione dello Street Games. Per la
manifestazione l’amministrazione ha voluto dare risalto al castello e i principali sport troveranno ospitalità
proprio nel cortile della struttura e nelle immediate vicinanze. Gli organizzatori hanno spalmato l’evento su due
giorni: sabato 8 settembre dalle ore 14 alle 24, mentre
domenica 9 il sipario si alzerà alle 10 e la festa continuerà fino alle 19. Esibizioni di calcio, pallavolo, pallacanestro, rugby e giochi da tavolo animeranno le strade,
regalando l’opportunità agli interessati di partecipare.
«Nella serata di sabato - afferma Anna Maria Luisa Preceruti, assessore agli Eventi - verranno organizzati tornei in fasce orarie differenti in modo da permettere alle
persone di prendere parte a più competizioni. L’iniziativa dello Street Games riguarderà anche bar e ristoranti
perché uno degli obiettivi è la promozione del territorio
attraverso il coinvolgimento dei negozianti». L’evento
verrà però strutturato per mettere in risalto lo sport e
domenica verso le 18 si procederà con le premiazioni alle
squadre vincitrici dei tornei. L’amministrazione organizzerà anche tornei dei classici giochi da tavolo e il gioco
della rana per far divertire tutti i presenti.

9 SETTEMBRE

VIGEVANO

Dodicesima edizione della discesa amatoriale dei barcè
da Vigevano a Bereguardo. Organizza l’associazione Amici del Ticino, nella cui sede è previsto il pranzo al ritorno.
9 SETTEMBRE

GARLASCO

In via Don Gennaro mercatino di oggetti vintage e bancarelle di hobbisti. Organizza l’associazione La Chiocciola.
16 SETTEMBRE

GROPELLO CAIROLI

Per tutta la giornata in via Libertà si svolge la Festa delle
Associazioni, organizzata dall’amministrazione comunale. Nell’occasione apertura straordinaria della biblioteca
con il mercatino del libro usato e, dalle ore 16 nel cortile
della struttura, concerto di musica folk.
6 E 7 OTTOBRE

VIGEVANO

9 SETTEMBRE

Nella sala della Cavallerizza del castello in via Rocca Vecchia si tiene “Mattoncinando”, due giorni di esposizione
di costruzioni realizzate con i mattoncini Lego.

MORTARA

7 OTTOBRE

In viale Dante, sulla Lea Longa, quarta edizione dell’Esposizione canina amatoriale organizzata dalla Pro loco
di Mortara. L’esposizione è aperta a tutte le razze, in
particolare a quelle da impiegate nell’attività venatoria.
Orario, raduno e iscrizione dalle ore 14 alle 15.

GAMBOLÒ

Rievocazione storica della “Battaglia del Ticino”, prima vittoria di Annibale contro Roma nel 218 a.C. Mercato romano
per le vie del centro, lotte in piazza e giochi per bambini.
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D

omenica 30 settembre si svolge a Mortara
la Sagra del salame d’oca, sorta da un’idea di Giulio Gallino e giunta all’edizione
numero cinquantadue. Comprende varie manifestazioni commerciali, culturali, di carattere storico
e di folclore, molte delle quali originate dall’intuito
creativo di quell’artista che è stato Ermanno Lesca.
Fu lui che impostò le contrade, oggi salite al numero
di sette, il corteo rinascimentale con Ludovico il Moro
e Beatrice d’Este, che ricorda i tempi del dominio
sforzesco, il gioco dell’oca con pedine umane per la
conquista del palio, gli sbandieratori. La contrada che
vince il palio ottiene il drappo, quest’anno realizzato
dal pittore mortarese Walter Passarella. Lo scorso
anno il palio è stato vinto da San Dionigi, alla quarta
affermazione. Nell’albo d’oro della disfida comanda
San Cassiano (17 successi) davanti a Le Braide (11)
e Il Moro (5). Con quattro trionfi anche La Torre,
mentre San’Albino ha prevalso tre volte e Il Dosso
ha conquistato il drappo una volta, nel 2002.
Tra i membri del comitato che avviò l’1 ottobre 1967
la serie delle sagre del salame d’oca c’era anche il
poeta Sergio Vittone. In quella occasione improvvisò
un breve componimento di sei versi in lingua e forma
di impronta secentesca, firmandosi Guido da Cozzo,
con il quale esaltava il “sallama d’oca”, orgoglio della
mortarese Locanda del Becco. Lo scritto fu assunto
a... prova storica che il prelibato salame d’oca era
conosciuto nella zona sino da tempi piuttosto lontani.
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SAGRE DEL
TERRITORIO

Mortara e il salame d’oca
Un connubio inscindibile
tra palio, musica e cultura

Numerosi e interessanti sono gli eventi che precedono e affiancano la sagra. Sabato 15 settembre la
Borsa merci di piazza Trieste ospita la cena di gala, a
prenotazione obbligatoria, organizzata dal magistrato delle contrade. Sarà a base di piatti confezionati
con l’arte dei buoni fornelli nostrani e nell’occasione
verrà presentato in forma ufficiale il nuovo drappo
del palio. Tra gli eventi consolidati della kermesse
ci sono il concorso delle vetrine nonchè il Premio
nazionale di poesia “Città di Mortara”, giunto alla
52esima edizione e promosso dal Circolo Culturale
Lomellino, di cui verranno consegnati i riconoscimenti venerdì 28 al Civico17. Domenica 30 a Palazzo
Cambieri si premia anche il 23esimo concorso di
fotografia. Nella sera di venerdì e in quella seguente
tornano, prodromi dei festeggiamenti del giorno della
sagra, i Tri Pas in Piasä con giochi, intrattenimenti
e postazioni musicali. E con tanti sapori.
Durante il weekend il Consorzio di tutela del salame d’oca di Mortara riconosciuto Igp offrirà in
degustazione e vendita prodotti gastronomici tipici.
Funzionerà pure la cucina del... gusto e bontà. Dal
pomeriggio di sabato e per l’intera giornata di domenica può essere visitata la Mostra del palmipede nei
box allestiti in piazza Martiri della Libertà. Domenica,
come obbligo impone, festa grande. La città, avvolta
nel profumo dei suoi prodotti d’oca esposti e disponibili nei negozi alimentari e in chioschi all’aperto,
ospiterà corteo storico e palio fra le sette contrade.

CASTELLO D’AGOGNA IN FESTA

Sabato 8 e domenica 9 settembre si conclude la festa patronale.
Una serie di eventi organizzati da associazioni e dagli esercenti
locali garantiranno divertimento e buona cucina. Per tutta la durata
della kermesse attivo il Luna Park in viale Lombardia. L’evento
terminerà domenica alle ore 22 con il lancio dei palloncini a led.

CASSOLNOVO: SAN BARTOLOMEO

Giornata clou della Festa di San Bartolomeo sarà domenica 9
settembre. In programma, tra l’altro, la prima edizione della
Fiera Agricola. Alle ore 12.30 pranzo tipico lomellino e in serata
alle ore 18 Apericena con musica.

ZUCCHINA STAR A SANT’ANGELO

A Sant’Angelo Lomellina si conclude domenica 9 settembre
la terza Sagra della Zucchina, organizzata in contemporanea
con la festa patronale. Dalle ore 9 alle 21 tante iniziative, dal
mercatino di via Roma alla Biciclettata per le 5 Cascine. L’evento
si conclude con una grande serata musicale.

MEDE: LA DISFIDA D’LA CIARAMELA

A Mede si festeggia il Palio d’la ciaramèla, che si disputerà domenica
9 settembre fra i dieci rioni della città. Madrina della manifestazione, organizzata dal Centro artistico Amisani e giunta alla 36esima
edizione, sarà Alessandra Vailati. La ciaramèla è la comune lippa,
antico gioco popolare effettuato con due pezzi di legno, uno corto e
il secondo più lungo, quest’ultimo usato per far saltare con un tocco
secco e forte su un’estremità il primo per poterlo colpire mandandolo il più lontano possibile. Lo scorso anno vinse il rione Cruson.

GARLASCO: STREET FOOD

I RISOTTI DI CERGNAGO

VIGEVANO E L’ ADDOLORATA

Garlasco celebra la festa patronale con un ricco programma di quattro giorni, dal 7 al 10 settembre. Un
tourbillon di appuntamenti organizzati da Pro loco e
associazioni locali che comprende musica, birra, street
food, animazione per bimbi e numerose manifestazioni. L’area verde del palasport sarà il paradiso delle cucine di strada, mentre in piazza della Repubblica sarà
attivo il luna park. L’intrattenimento musicale, dopo il
tributo a Vasco Rossi di venerdì 7 e il dj set di sabato
8, un tuffo negli anni Settanta, Ottanta e Novanta con
la band Le Club domenica 9. Per la giornata conclusiva di lunedì 10 serata danzante con l’orchestra Della
Bianca. Domenica in agenda anche il giro in elicottero,
organizzato dall’associazione Io sto con i Pompieri, e
la fiera d’autunno con bancarelle commerciali, enogastronomiche e di hobbistica. Nell’ambito della festa allestiti inoltre banco di beneficenza, mercatino dell’antiquariato, una mostra sul teatro Martinetti “piccolo
tempio della lirica” e la rassegna fotografica.

Da giovedì 13 a domenica 16 settembre Cergnago
festeggia, organizzata dalla Pro loco, la Sagra del
risotto, che vede l’impegno al lavoro di numerosi
volontari e di cuoche di grande abilità culinaria alle
pentole. Tutte le sere si cena al primo buio con varietà di risotti e succulente pietanze assortite e, poi,
via alle danze con musica live. Nella quattro giorni
in Area Feste i visitatori potranno degustare piatti tipici tra cui il risotto ai funghi porcini e pasta di
salame, trippa e polenta con stufato d’asina e altre
specialità gastronomiche locali. Lo stand gastronomico aprirà nelle quattro serate e domenica anche
alle ore 12. Domenica si svolgerà in piazza Castello
il quinto “Gran premio del risotto”, combattuto con
piccoli bolidi a pedale. Novità di questo anno l’apertura della gara anche ai comuni limitrofi. Con le
quattro contrade locali Cavòn, Burio, Castello e Madonnina ci saranno rappresentanti di Mortara, Castello d’Agogna, Gambolò e San Giorgio Lomellina.

Nel rione in cui ha sede la parrocchia della Beata
Vergine Addolorata, a Vigevano, si tiene nei giorni di
sabato 15 e domenica 16 settembre, con un’appendice serale lunedì 17 e mercoledì 19, la festa patronale. Come da tradizione, il programma religioso si
affianca a quello folcloristico che prevede vari intrattenimenti con musica, giochi e buone serate gastronomiche. Nell’occasione si svolge pure un concorso
fotografico a tema libero di cui, scaduto a inizio settembre il termine per la consegna delle opere, sarà
svolta sabato la premiazione. Le immagini verranno
esposte il giorno prima. Scopo del concorso è quello
di divulgare l’arte della fotografia, poiché «un’immagine vale più di mille parole». Sabato e domenica
dalle ore 21 nel cortile dell’oratorio specialità gastronomiche e spettacolo con orchestra. L’ingresso
è gratuito. Lunedì giornata del ricordo in memoria
dei defunti della parrccha e alle ore 21.30 tombolissima. Chiusura dell’evento mercoledì con la pizzata.
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SAGRE SETTEMBRE-OTTOBRE

Parona celebra l’offella
che compie cinquant’anni

L

a festa più dolce della Lomellina quest’anno
sarà ancora più gustosa, poiché l’Offella di
Parona compie cinquant’anni e per celebrare
il famoso dolce sono in programma appuntamenti
imperdibili. Si parte mercoledì 3 ottobre alle ore 21
con la presentazione del libro “Prigionieri di guerra in
Lomellina” di Giuseppe Zucca. Giovedì 4 ottobre, nella
sala consiliare del Comune, nell’incontro “Natura in
città: il giardino delle farfalle” alcuni volontari del
Wwf mostreranno ai più piccoli esemplari di farfalle
e parleranno del rapporto uomo-natura. Venerdì 5
ottobre inizierà poi il vero e proprio weekend dedicato
alla sagra: alle ore 21 al palasport la serata “Il dolce… vanto di Lomellina: 50 anni di Sagra ricordando
Lino Negri”, serata evento per ripercorrere la storia
della festa di Parona. Sabato 6 ottobre alle ore 14.30
via all’ottava edizione del “Trofeo Ciclistica Paronese” gara ciclistica per tesserati Asc e Consulta,
con la giornata che proseguirà poi alle ore 20.15 in
piazza Nuova con il corpo bandistico La Cavagliese.
Alle ore 20.30 all’oratorio parrocchiale apertura del
Banco di beneficenza e della mostra fotografica sui
cinquant’anni della sagra. A seguire, alle ore 21.15,
l’atteso momento dell’arrivo dei personaggi tipici
Pasqualina e Pinotu, mentre alle ore 21.30 serata in
musica con il concerto dei Dik Dik in piazza Nuova.
La domenica si apre con l’esposizione dei pittori pavesi dell’associazione La Pipa a partire dalle ore 9

CULTO E FOLCLORE AL RIONE CASCAME

La Festa di Maria Bambina nella parrocchia di San Giuseppe al
rione Cascame di Vigevano vive i suoi ultimi eventi domenica 9 e
lunedì 10 settembre, chiudendo un intenso programma formato
da un intreccio misto di manifestazioni di carattere religioso e di
ampi spazi folcloristici che dura una decina di giorni. Domenica
dalle ore 17 processione con il simulacro di Maria Bambina...
scortato dal Corpo bandistico Santa Cecilia di Vigevano. In serata
sagra degli gnocchi a tavole imbandite. Lunedì messa per i defunti
della parrocchia, poi chiudono la festa Raf & Fabrizio con una
serata musicale nel corso della quale verrà estratta la lotteria
organizzata a sostegno delle opere sociali della parrocchia.

POLENTATE AD ALBONESE

Domenica 9 settembre si conclude ad Albonese la tre giorni della
Sagra del mais. Nella tensostruttura di via Manara Negrone
“grandi polentate” guarnite con saporiti contorni.

A COZZO TORNA LA PORCHETTA
in piazza Nuova, con le vie che si coloreranno grazie
alle bancarelle degli hobbisti e alla fiera mercato. Alle
ore 10 nella chiesa di San Siro l’esposizione dei lavori
realizzati dai bambini delle scuole di Parona incentrati sul tema dell’offella. Alle ore 14.30 inizieranno
le degustazioni di offelle dei vari forni del paese. Poi
nuovamente tutti in piazza Nuova alle ore 17.30 per
“Offelle per il cielo”, consueto lancio dei palloncini
multicolori. A chiudere la giornata il concerto nel
teatro parrocchiale con la band 10’n Group a partire
dalle ore 21. La sagra si concluderà poi lunedì 8 alle
ore 22 con lo spettacolo “Laser Show” in piazza Nuova.
Per tutta la sagra sarà attivo il punto Ristosagra con
le prelibatezze preparate dall’Asd Parona.
Elia Moscardini

A Cozzo si tiene sabato 9 e domenica 10 settembre la Sagra
della porchetta. La kermesse gastronomica è a base di risotto,
agnolotti d’asino, porchetta, polenta, salamelle alla brace.

SAPORI TOSCANI A CERGNAGO

Dalla collaborazione fra la Pro loco e il Ristorante Dal Toscano
nasce la Festa Toscana di Cergnago, che si svolgerà nell’ Area
Feste dal 5 al 7 ottobre. Un weekend in cui si potrà avere la cucina
toscana a portata di palato. Tra i piatti proposti ci sono pici al ragù
di chianina, tagliatelle al ragù di cinghiale, toro allo spiedo. Stand
gastronomico aperto nelle tre serate e domenica anche a pranzo.

CILAVEGNA: FUNGO CHIODINO

Tre giorni in allegra compagnia a Cilavegna, con inizio nella
serata di venerdì 5 ottobre, per la Festa del fungo chiodino,
organizzata nell’oratorio del paese, in piazza Santa Maria, e
allietata da ristorante, musica e balli.

NUOVI CORSI STEP - AERO-DANCE
FUNCTIONAL TRAINING - PILATES - ZUMBA/STRONG
CORSI PER BAMBINI
DANZA - DANZA MODERNA
HIPHOP - VIDEO DANCE
CORSI COMBAT
GRAPPLING
BRAZILIAN JIU JITSU

A PARTIRE DA

40

SALA PESI

NUOVE
PROMO
DA

40

00

EURO/AL MESE

EURO AL MESE

corso Umberto I, 183 - GAMBOLÒ (pv) - tel. 0381 939 172 - alphagymgambolo@gmail.com - WWW.ALPHAGYM.IT
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CALCIO

Ripartono i campionati regionali e provinciali
Per il Città inizio tosto, Ferrara sul velluto

L

e vacanze sono finite e ormai da qualche settimana tutte le formazioni
calcistiche hanno iniziato i rispettivi
raduni per preparare la prossima stagione.
Tanto lavoro nelle gambe dei giocatori, ma
le prime uscite hanno già dato alcuni segnali. Il Città di Vigevano (nella foto), che
al pari del Ferrera Erbognone disputerà il
torneo di Eccellenza, è stato protagonista
di un buon precampionato conquistando
diversi successi, anche con squadre di spessore, unico neo la sconfitta in Coppa Italia
con il NibionnOggiono. Tanti sono i nuovi giocatori arrivati in casa ducale che si
uniscono a diversi ritorni. Procopio, Casula
e Bognetti sono rientri più che graditi e
andranno ad affiancarsi ai colpi di mercato
Amadori, Lezcano, Regner e bomber Chiaia,
classe ’81 e con un passato in serie D. Se
l’obiettivo del Città è quello di evitare un
finale al cardiopalma come lo scorso anno
e centrare la salvezza il prima possibile, la
matricola Ferrera vuole ben figurare e per
riuscirci ha allestito una rosa ambiziosa.
Al timone della formazione rossoblu è stato trovato l’accordo con Andrea Pisani che
guiderà la squadra, e nella finestra di mer-

cato sono arrivati giocatori di buon livello,
come i difensori De Spa e Dolce, il centrocampista Trabace, e gli attaccanti Anelli,
Pelli e Soncini. I nuovi innesti dovranno
ora cercare di adattarsi ai meccanismi tattici messi in atto dal mister e farsi trovare
pronti il prossimo 9 settembre, giorno d’inizio del campionato. Il Ferrera affronterà
in casa la Sestese, mentre il derby con il
Città di Vigevano sarà all’undicesima giornata. Ducali che invece avranno un inizio
più complicato dovendo sfidare nelle prime

due giornate il Busto 81 e il Varese Calcio
in trasferta. Il 9 settembre sarà il giorno
in cui prenderà il via anche il campionato di Promozione con impegnate Robbio
e Lomello. Quest’ultima ha allestito una
formazione che punta in alto, anche se il
tecnico Lavenia, reduce dalla promozione
con il Ferrera, ha preferito andare cauto sottolineando come il torneo sia composto da altre squadre di assoluto livello.
Dopo la salvezza tranquilla ottenuta nella passata stagione ha cambiato la guida

tecnica il Robbio affidando la panchina ad
Alessandro Canova, che avrà il compito di
amalgamare una rosa abbastanza giovane.
Scendendo invece in Prima Categoria le formazioni lomelline pronte a darsi battaglia
saranno addirittura cinque, di cui ben due
neopromosse. Vigevano1921 ed Alagna saranno le matricole e se la prima, dopo due
promozioni consecutive, proverà a fare un
campionato di medio-alta classifica, l’Alagna ha scelto Mezzana Bigli per disputare
le partite casalinghe, dal momento che il
campo dello scorso anno non è omologato per il torneo di Prima Categoria. Il Garlasco, reduce dal campionato concluso a
metà classifica, ha confermato l’allenatore
Paolo Maggi e ha costruito una squadra giovane che cercherà di agevolare il gioco della mezza punta Nadir Meneghetti. Il Mortara proverà a guardare in alto e tra le tante
novità spicca il nome di mister Pochetti, lo
scorso anno impegnato sulla panchina del
Robbio. Infine, riparte dalla Prima Categoria la Lomellina che, dopo la retrocessione
scaturita al termine dei play-out di Eccellenza, disputerà la nuova stagione con una
rosa composta da tanti giovani.

PALLACANESTRO

Serie B: la Elachem comincia con il derby. Pavia sarà al PalaBasletta il 7 ottobre

L

e 38 vittorie conquistate nella scorsa
stagione su 38 partite disputate sono
un ricordo troppo bello per essere dimenticato dai tifosi gialloblù, ma ora occorre voltare pagina perché il campionato
2018-2019 è ormai alle porte. La Nuova
Pallacanestro Vigevano arriva preparata a
questa sfida che si chiama serie B con diversi innesti di spessore e qualche addio
dettato da scelte specifiche. Ovviamente
visto l’ottimo andamento della formazione ducale ci sono state anche diverse conferme, tra cui l’ala piccola Patrizio Verri,
il playmaker Tommaso Minoli, l’ala piccola
Alessandro Ferri, il pivot Daniele Benzoni

Un’azione dell’amichevole con il Crema (foto
di Laura Marmonti)

e la guardia Matteo Bassi. Il mercato in
entrata è stato però da subito scoppiettante ed uno dei primi giocatori a firmare
è stato Lorenzo Panzini. Il suo può essere
definito un ritorno, dal momento che l’atleta classe ’90 è stato nella stagione 20082009 uno degli artefici della promozione
in Legadue con quella Miro Radici Finance
allenata da Gigi Garelli. L’attenzione della società si è mossa anche per coprire al
meglio il reparto lunghi ed è stato trovato
l’accordo con Lorenzo Petrosino e Tommaso De Gregori. Gli altri due acquisti di
spessore sono invece stati Duilio Ernesto
Birindelli, reduce dalla promozione in A2

con la maglia della Bakery Piacenza, e Simone Vecerina, classe ’99, proveniente da
Bernareggio in serie B ma impegnato nel
campionato giovanile con l’Olimpia Milano grazie al doppio tesseramento. Un’altra
assoluta novità in casa gialloblù è l’accordo con Elachem S.p.A. L’azienda, specializzata nella produzione di poliuretano, è
il nuovo main sponsor al posto di ForEnergy, che entrerà a far parte del team degli
sponsor ufficiali. Nei giorni scorsi è stato
presentato anche il calendario e per la
Nuova Pallacanestro Vigevano sarà subito
derby alla prima giornata (7 ottobre ndr)
contro la Winterass Omnia Basket Pavia.

CALCIO

Disarò: studente-calciatore
Dai campi lomellini agli States

D

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

opo aver disputato lo scorso anno la stagione tra le fila
del Città di Vigevano, Francesco Disarò (nella foto) è
pronto a spiccare il volo. Il centrocampista non si è lasciato
scappare l’opportunità della vita ed è volato negli Stati Uniti
per proseguire il suo sogno calcistico. Farà parte del team
dell’Università Purdue Fort Wayne in Indiana grazie ad una
borsa di studio che gli permetterà di concentrarsi su scuola
e calcio. Francesco, oltre ad aver dimostrato un grande
impegno scolastico (è infatti iscritto al corso di Economia
all’Università di Pavia con ottimi risultati), è cresciuto con il
pallino del calcio. Ha percorso tutta la trafila delle giovanili con la maglia del Pavia,
prima di sbarcare a Lecco e dopo una breve parentesi è tornato in Lomellina. Lo scorso
anno ha disputato il campionato di Eccellenza con il Città di Vigevano raccogliendo
ben 25 presenze in campionato condite da un gol. Adesso invece è pronto per questa
nuova avventura in cui cercherà di togliersi grandi soddisfazioni.
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IL NOSTRO SPORT
Ronin Karate Vigevano Alpha Gym, nuovi corsi
Si parte il 10 settembre per tutte le esigenze
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a cura di Elia Moscardini

Riprendono i corsi dell’associazione: un mix di tradizione e innovazione

I

nizieranno il prossimo 10 settembre i corsi
dell’associazione dilettantistica Ronin Karate di Vigevano, in via Mondetti 15, con
l’Open Week H2Sport, una settimana in cui si
potrà provare l’arte del Karate Shotokan con
insegnanti tecnici qualificati. «Il Karate si
può praticare a qualsiasi età - spiega Gabriele
Miceli, che oltre a essere uno degli insegnanti è anche presidente dell’’asd - a partire dai
4 anni i bambini possono prendere coscienza
del proprio corpo e studiare la coordinazione
nei movimenti oltre alla socializzazione con
gli altri e al rispetto delle regole». Norme che
in un dojo sono fondamentali, così come i
passi dell’arte del Karate: «Si inizia dallo studio delle posture il Kihon - spiega Miceli - poi
si passa al Kata, la combinazione delle tecniche, e infine al Bunkai, ossia l’applicazione pratica contro un avversario e al Kumite,
il combattimento libero». Il Karate, inoltre,
non è uno sport solo per ragazzi: «L’associazione conta oggi circa cento iscritti - sottolinea Gabriele Miceli - e di questi la metà sono
donne, a riprova che il Karate Shotokan sia
uno sport universale, sia per quanto riguarda
l’età che il sesso». Così sono molti i corsi che
la Ronin Karate mette a disposizione dei propri soci: «Si parte dal corso per bambini dai 4

ai 7 anni sino al corso avanzato di approfondimento dei Kata per adulti - conclude Miceli
- inoltre siamo affiliati alla Fijlkam, l’unica
federazione riconosciuta dal Coni». Infine
una novità a partire dal mese di settembre
sarà rappresentata dal corso di MGA, ossia
Metodo Global Autodifesa, che sarà attivato
con un minimo di due partecipanti e prevede
lo studio di tecniche di autodifesa basilari in
modo da essere velocemente apprese anche
da coloro i quali non hanno mai praticato arti
marziali.

PALLAVOLO

Stars Mortara, una stagione con tante novità

T

ante conferme per ciò che riguarda i corsi e attività, ma non mancano di certo le novità in casa
Stars Volley. Quella più importante riguarda il settore
maschile con l’iscrizione una squadra di giovani atleti
al campionato di 1a Divisione. A guidarli in questa
nuova avventura è coach Massimo Bernini new entry
in casa Stars Volley, che grazie al curriculum che lo ha
visto impegnato in campionati regionali e nazionali,
avrà come obiettivo quello di farli maturare accumulando esperienza e di accrescere le proprie capacità Nella foto la squadra Under 12 mista
tecniche. Altra novità l’iscrizione di una squadra femminile al campionato di Terza divisione
under 18 guidata da coach Viola. Flavio Maraschi fresco della neoqualifica di “Allenatore di secondo grado” guiderà in partita la formazione femminile che iscriveremo al campionato Under
16 e inoltre collaborerà al fianco di coach Viola in vista del campionato di Seconda divisione
femminile. La stagione è iniziata ufficialmente lunedì 3 settembre con le prime le sedute di allenamento e con la presentazione ufficiale, sabato 8 nella sala conferenze di palazzo Cambieri
a Mortara, dello staff tecnico e della programmazione dei prossimi campionati.

Per la palestra di Gambolò le lezioni avranno inizio il 17 settembre

D

opo l’estate è tempo
di rimettersi in
forma e non c’è
luogo migliore
dove farlo se
non
all’Alpha
Gym di Gambolò, che dal mese
di
settembre
propone tante
novità sia per quanto riguarda i corsi
che la sala pesi: «Vogliamo migliorare
l’offerta in primis per i bambini - sottolinea Danilo Salzano responsabile della
sala pesi e istruttore di body building
- con corsi di danza classica, moderna,
hip hop e la novità per quanto riguarda la danza negli ultimi anni, ossia
la video dance, che consiste nel creare coreografie su uno sfondo animato
da un video». Ma non solo lezioni per
bambini e ragazzi, l’Alpha Gym è molto attiva anche nel realizzare corsi per
adulti, volendo avvicinare in particolar
modo l’universo femminile allo sport e
alla palestra: «A partire da questo mese
di settembre invitiamo tutti a venirci a
trovare in palestra - prosegue Salzano -

con la possibilità di effettuare
una settimana
di prova gratuita per tutti i
nostri corsi, oltre a una lezione gratuita in
sala pesi e tante promozioni.
Tra i corsi che
proponiamo ci saranno i nuovi ingressi
di step e aerodance riservate principalmente alle ragazze, mentre dedicheremo
molta attenzione al funzional training
e alla panca WBS che è una chicca assoluta che si può trovare solo all’Alpha
Gym». Inoltre l’offerta è arricchita da
corsi di pilates e dalla possibilità di
praticare Brazilian Jiu Jitsu, Grappling
e Kick Boxing grazie alla società Krios
che collabora costantemente proprio
con la palestra Alpha Gym. «Il prossimo
8 e 9 settembre saremo per le strade del
paese grazie agli Street Game - conclude Salzano - sarà così l’opportunità per
chi voglia conoscere meglio la nostra
offerta di venirci a trovare ed entrare a
far parte del mondo Alpha Gym».

