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VIGEVANO. A quasi un mese dalla 
chiusura, le preghiere dei fedeli 

sono tornate a risuonare all’interno 
del Duomo rimasto inaccessibile dopo 
che la cupola era stata danneggiata da 
un fulmine durante un violento tem-
porale. A riparare il danno sono inter-
venuti gli operai della ditta “Edilizia 
Acrobatica” specializzati in interventi 
in condizioni complicate.        PAG. 13

GAMBOLÒ. È possibile coinvolgere 
giovani con iniziative sane e for-

mative: l’esempio è stato dato al Sa-
lone Litta attraverso la presentazione 
di un libro sul tema dell’inclusione, 
curato dai bambini della scuola prima-
ria. Al progetto ha partecipato anche 
un ragazzo ventenne che ha trasfor-
mato le bozze dei bambini in rappre-
sentazioni grafiche di livello.  PAG. 23

VIGEVANO. Lavori sul Navi-
glio Sforzesco, si parte in 

autunno: dovrebbero partire 
a metà ottobre, con il periodo 
di acque basse, gli inteven-
ti alla copertura della roggia, 
già annunciati nei mesi scorsi 
dall’amministrazione comuna-

le di Vigevano. A tenere banco 
in questi giorni è la possibi-
lità di scoprire una parte di 
Naviglio non solo nell’area del 
Mercato Coperto, ma anche nel 
tratto compreso tra via Navi-
glio Sforzesco a via  Decem-
brio, zona adibita a parcheggio 
ma attualmente transennata e 
inaccessibile al traffico viabi-
listico a causa delle criticità 
riscontrate alla “soletta” che 
copre il corso d’acqua. Valuta-
zioni più approfondite saranno 
effettuate nelle prossime set-
timane. 

Lavori al Naviglio, 
il via in ottobreCase: complice il mercato delle aste

aumenta l’offerta e calano i prezzi
Acquistare una nuova casa rap-

presenta sempre un investimen-
to per il futuro. È dunque una 

scelta che richiede accortezza e pon-
derazione, anche in considerazione 
dei numerosi fattori che concorrono a 
determinare il prezzo degli immobili. 
Primo fra tutti la città in cui si sceglie 
di vivere. In Lomellina prezzi media-
mente più alti si registrano a Vigevano 
e nei paesi che orbitano intorno alla 
città ducale. Mortara risulta più con-
veniente pur avendo una rete ferro-
viaria più estesa e servizi accessibili. 
In generale l’offerta, complice anche il 
mercato delle aste, rimane sempre am-
pia e i prezzi calano anche se le vendi-
te negli ultimi sei mesi hanno registra-
to un incremento.   PAGG. 2-3
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Comprare una casa? Sì, ma al giusto prezzo  
Rimane il desiderio di investire nel mattone
Il mercato ha registrato un graduale incremento ma la provincia di Pavia risulta maglia nera in Lombardia per il numero di “vendesi”

Acquistare una nuova casa rappre-
senta sempre un investimento per 
il futuro. È dunque una scelta che 

richiede accortezza e ponderazione, an-
che in considerazione dei numerosi fatto-
ri che concorrono a determinare il prezzo 
degli immobili. Primo fra tutti, ovviamen-
te, il centro in cui si sceglie di vivere e, se 
si tratta di una città, il quartiere (di non 
secondaria importanza). 
Nel territorio lomellino i prezzi media-
mente più alti si registrano ovviamente 
a Vigevano (sino a 1.250 euro al metro 
quadrato), come si evince dalla tabella, e 
nei paesi che orbitano intorno alla città 
ducale, come ad esempio Gambolò (tra i 
900 e i 1.100 euro al metro quadrato).

I FATTORI 
CHE DETERMINANO IL PREZZO

L’ubicazione non è però l’unico parame-
tro importante, perché nella stessa zona 
tipologie di case differenti avranno una 
quotazione diversa. Pensiamo a un ap-
partamento privo di giardino e di spa-
zi all’aperto: il suo valore sarà inferiore 
a quello di una villetta indipendente; 
inoltre un appartamento in un immobi-
le servito da ascensore avrà un costo (al 
metro quadrato) superiore a quello di 
un alloggio in uno stabile dotato solo di 
scale. Altro parametro fondamentale è la 
classe energetica dell’immobile, una sorta 
di “pagella” delle prestazioni energetiche 
di un edificio (in parole povere una misu-
ra di quanto si consuma per riscaldarlo), 
con “voti” che vanno dalla classe A (la 
migliore) alla G (la peggiore). La classe 
energetica rappresenta anche un ottimo 
parametro per valutare lo stato dell’im-
mobile, ossia le condizioni in cui la casa 
si trova al momento dell’acquisto, insieme 
con altri elementi quali gli infissi, il tetto 
e lo stato degli impianti. «Il mercato im-
mobiliare in Lomellina ha subìto da inizio 
2018 un incremento per quanto concerne 

le vendite - spiega Paolo Manfredda che 
lavora nell’ufficio immobiliare Tecnogest 
di via Josti n. 23 a Mortara - con però i 
prezzi delle case che non sono aumentati, 
favorendo la ripresa del mercato dettata 
anche dal fatto che i costi degli affitti ri-

mangono comunque considerevoli e quin-
di si preferisce spendere la medesima rata 
per pagare un mutuo». 
Esistono poi anche fattori indipendenti 
dall’abitazione vera e propria, come ad 
esempio i servizi offerti nella zona in cui 

sorge l’immobile, a partire da quelli di tra-
sporto. È così che si può notare in tabella 
come un paese come Parona riesca a man-
tenere un buon prezzo medio per metro 
quadrato, con una quotazione tra i 700 e i 
900, in rapporto a quelle che si riscontra-
no in cittadine più grandi come Garlasco 
(da 600 a 900 euro/mq) oppure Sartirana 
(da 770 a 870 euro/mq). Ciò è dovuto al 
fatto che il paese dell’Offella, grazie alla 
presenza della ferrovia, ha un collegamen-
to diretto a Milano ed è così appetibile da 
parte di chi sceglie di spostarsi al di fuori 
della metropoli, alla ricerca di una vita 
meno stressante, approfittando di prezzi 
più contenuti. «I servizi di trasporto sono 
certamente di primaria importanza per i 
nostri clienti e per coloro i quali scelgono 
di acquistare casa in Lomellina lasciando 
aree più grandi - sottolinea sempre Man-
fredda. - Con le città più richieste che 
sono Vigevano, Parona e Mortara, poiché 
forniscono collegamenti diretti con Mila-
no, mentre i paesi che non hanno vie di 
comunicazione soddisfacenti vivono prin-
cipalmente di un mercato interno».
Gli aspetti sociali, infine, non sono da 
sottovalutare: sono molte le famiglie che 
per ragioni lavorative o per scelta tendo-
no a trasferirsi e devono considerare fat-
tori come la vicinanza di scuole e attività 
sportive per i più piccoli, oltre ovviamen-
te alla distanza tra la casa, il luogo di 
lavoro e i collegamenti con stazioni e ae-
roporti. Una serie di fattori, dunque che, 
tutti insieme, hanno permesso nell’ultimo 
semestre un graduale incremento del 16 
per cento per quanto riguarda le vendite 
in provincia di Pavia, ma che non hanno 
evitato alla zona pavesi di aggiudicarsi la 
maglia nera di tutta la regione per nume-
ro di annunci di immobili in vendita e in 
affitto. E intanto i prezzi, contrariamente 
al trend positivo e alle regole di mercato, 
continuano a scendere di circa il quattro 
per cento su tutto il territorio.

PRIMO PIANO a cura di Elia Moscardini

A Vigevano, Mortara e Garlasco il maggior numero di stabili in vendita della provincia
A detenere il record negativo sono Vigevano, 

Mortara e Garlasco, ma in loro compagnia 
troviamo anche Gambolò, Voghera, Stradella, 
Broni, Cilavegna e la stessa Pavia: questi i centri 
dove si registra il maggior numero di immobili in 
vendita o da affittare dell’intera provincia. Sotto 
questo punto di vista la provincia di Pavia si ag-
giudica la maglia nera di tutta la regione, in con-
seguenza degli oltre 39.500 annunci di immobili 
in vendita e dei circa 4.300 annunci di immobili 
da affittare: significa 81 ogni mille abitanti, con-
tro una media di 40-50 annunci per le rimanenti 
province lombarde.
Non solo: il prezzo medio degli appartamenti in 
vendita a Pavia e in Lomellina, che si attesta in-
torno ai 1.800 euro al metro quadrato, risulta 
essere inferiore del 35 per cento rispetto alla 

media regionale. Fra le varie categorie di immo-
bili, sono gli appartamenti quelli più acquistati 
e venduti, con circa 23.600 annunci complessivi, 
seguiti dalle case indipendenti, con oltre 16.600 
annunci. In termini assoluti il maggior numero di 
annunci immobiliari è pubblicato proprio a Vige-
vano (13 per cento dell’intera provincia), mentre 
la città di Mortara registra il più alto numero di 
annunci in percentuale: 233 ogni mille abitanti. 
Le ragioni sono da ricercare in una zona, quella 
lomellina, che, rispetto ad altre della Lombardia, 
fatica a risalire dalla crisi economia degli ultimi 
anni, con le strade e le vie di collegamento che 
versano in condizioni critiche e un tessuto socia-
le in difficoltà. Gli immobili risultano così poco 
appetibili per le famiglie, e i loro prezzi sono 
ulteriormente destinati a scendere.

PREZZI AL METRO QUADRATO DI IMMOBILI NELLE ZONE DEL CENTRO

CITTÀ
ABITAZIONI CIVILI

IN CONDIZIONI NORMALI
ABITAZIONI CIVILI

IN OTTIME CONDIZIONI
BOX

VENDITA AFFITTO VENDITA AFFITTO VENDITA AFFITTO

PAVIA 2.200-3.000 7,2-8,1 3.200-4.000 8,6-9,4 1.400-2.100 6,2-8,8

VIGEVANO 890-1.250 5-6,9 1.400-1.950 6,6-8,3 900-1.250 3,9-5,5

MORTARA 700-950 2,6-3,2 1.100-1.400 840-950 3,4-4,2

GAMBOLÒ 900-1.100 2,8-3,1 1.200-1.400 3,6-3,9 680-750 2,1-2,5

GARLASCO 600-900 3,2-4 1.200-1.700 710-800 2,4-3

ROBBIO 770-910 1,9-2,5 960-1.200 2,4-2,8 530-670 1,4-1,8

PARONA 770-910 3,3-3,7 960-1.200 3,6-4,1 530-670 2,4-2,5

SARTIRANA 770-870 910-1.100

OTTOBIANO 720-820 2,4-2,7 870-940 2,5-3,4 530-620

* Fonte: Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate
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PRIMO PIANO a cura di Elia Moscardini

Comperare e mantenere una 
casa è sicuramente uno dei 
progetti più affascinanti, ma 

allo stesso tempo più dispendiosi, 
di tutta la vita. L’acquisto di un 
fabbricato comporta il pagamen-
to di alcune imposte, che varia-
no a seconda della destinazione 
dell’immobile e del soggetto ven-
ditore. Quando si acquista la pri-
ma casa si può godere di un regi-
me fiscale agevolato che consente 
di pagare le imposte in misura 
inferiore rispetto a quelle ordina-
riamente dovute. Perché al mutuo per comprare l’immobile si 
deve sommare una serie di tasse e di spese cui è necessario far 
fronte non solo al momento dell’acquisto, ma anche negli anni 
successivi. Oltre al mutuo vero e proprio vi sono infatti i costi 
correlati, come le spese notarili, quelle dell’imposta di bollo, 
quelle della fase istruttoria e le eventuali polizze assicurative. 
Prima in ordine di tempo è l’istruttoria: è la fase in cui la banca 
compie una serie di verifiche necessarie a stabilire se il finan-
ziamento può essere o meno concesso, e il suo costo oscilla tra 
i 180 e i 300 euro. Vi sono poi le spese dovute ai professionisti, 
come ad esempio il perito che compie la valutazione dell’im-
mobile, la cui parcella va da un minimo di 100 fino a un massi-
mo di 500 euro, mentre per quanto riguarda il notaio la spesa 
varia in base alla tipologia di atto richiesto e si attesta tra il 
2 per cento e il 2,5 per cento del valore del mutuo. Vanno ag-

giunte le spese assicurative, 
ai fini della tutela del bene 
appena acquisito: ad esem-
pio l’assicurazione incendio, 
richiesta obbligatoriamente, 
il cui costo totale varia da 
immobile a immobile. Se poi 
si decide di acquistare casa 
rivolgendosi a un’agenzia 
immobiliare, questa chiede-
rà una provvigione pari al 
2-3 per cento del costo dello 
stabile. E non è ancora finita, 
poiché poi subentrano tutte 

le spese che concernono al mantenimento della casa stessa: 
c’è l’Imposta unica comunale, la Iuc, introdotta nel 2014 e in 
cui sono confluite l’Imu, dovuta da chi possiede l’immobile 
(a eccezione della prima casa) e la Tasi, il “tributo sui servizi 
indivisibili”, che deve invece pagare chi nella casa risiede (lo 
stesso proprietario o l’inquilino). A queste si sommano i tri-
buti che vanno pagati sia se si acquista sia se si affitta  Poi c’è 
la Tari, per lo smaltimento e la raccolta dei rifiuti, e infine le 
spese relative alle utenze: luce, gas, corrente elettrica (che ora 
include anche il canone Rai) e acqua. Che in media fanno spen-
dere alle famiglie italiane tra i 2.500 e 2.600 euro l’anno, così 
ripartiti: circa 600 euro per l’energia elettrica, circa 1.300 euro 
per il gas, circa 400 euro per l’acqua e circa 300 per i rifiuti. 
Un insieme di costi aggiuntivi da calcolare sempre quando si 
ha intenzione di mettere su casa. 

Per chi acquista oltre al mutuo 
una selva di tasse e di spese

Nel budget per mettere su casa vanno considerati anche i costi, sempre più alti, delle utenze 

Aste: mercato in fermento 
ma occorre “avere occhio”

A differenza della canonica compravendita di 
immobili, il mercato immobiliare legato alle 

aste ha subito un incremento importante ne-
gli ultimi anni. Complice la crisi, infatti, sono 
numerosi gli stabili che vengono pignorati e 
sequestrati a causa principalmente dell’insol-
venza delle rate del mutuo e che dunque vanno 
ad alimentare un mercato che offre sicuramen-
te opportunità a prezzi vantaggiosi. Le case 
all’asta, infatti, ricevono solitamente una de-
curtazione del valore dell’immobile di circa il 
15 per cento che i periti applicano d’ufficio. È 
poi l’Istituto Vendite Giudiziarie ad occuparsi 
di detenere gli immobili sino a quando non av-
verrà l’asta. Inoltre acquistando all’asta rispetto 
all’agenzia si corre un rischio minore almeno 
sotto il profilo igienico sanitario e urbanistico, 
requisiti che ogni perito è obbligato a verifica-
re. In Lomellina il mercato delle aste sta viven-
do un momento sicuramente florido con però 
la città di Vigevano che dimostra una singolare 
eccezione: l’Istituto Vendite Giudiziarie situato 
in strada dei Rebuffi 43 ha visto nell’ultimo pe-
riodo una sostanziale diminuzione del mercato 
delle case vendute all’asta nella città Ducale, 
nonostante resti una delle città con più stabili 
in vendita e con buoni servizi e collegamenti. 
Per acquistare con questo sistema occorre però 
“avere occhio”, poiché spesso le case che fini-
scono all’asta sono di bassa qualità o devono 
essere sottoposte a ristrutturazioni. A volte 
addirittura conviene ricostruirle. La scelta di 
comprare le case all’asta può essere assai van-
taggiosa ma non priva di rischi e sicuramente 
da ponderare nell’acquisto di un nuovo stabile. 
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PRIMO PIANO a cura di Oliviero DellerbaELEZIONI
A Robbio, Parona e Ottobiano nessuna novità
Francese, Lorena e Carnia confermati sindaci

Con il voto del 26 maggio molti elettori hanno scelto la continuità. Ma, in qualche caso, il nuovo che avanza 

a cura di Fabrizio Negri

Continuità o novità? Conferme ce ne sono state, ma so-
prattutto sono stati alcuni ribaltoni a caratterizzare il 
voto 2019. Partiamo dal Comune lomellino con il mag-

gior numero di abitanti: Cassolnovo. Erano in lizza per la 
fascia tricolore quattro candidati, tra cui Andrea Volpati, 
primo cittadino dal 2014 al 2019. A prevalere è stato però 
Luigi Parolo con la lista “Fare per Cassolnovo”, composta 
da Lega, Forza Italia e dal gruppo Impegno Civico. Con 
1.347 preferenze Parolo ha battuto la concorrenza di Gian-
franco Delfrate (1.195), Andrea Volpati (959) e Francesco 
Calcaterra (102). È stata una campagna elettorale partico-
larmente accesa a Robbio, dove Gianni Cerutti, dopo aver 
criticato aspramente l’operato della giunta Francese in 
questi cinque anni, ha deciso di candidarsi raccogliendo 
però solamente le briciole in termini di voti. Lo scarto tra 
i due contendenti è stato davvero ampio: 2.444 voti per 
Francese e 931 per Cerutti, risultato che è sinonimo di otto 
seggi conquistati dalla lista “Rinnovamento Robbiese” e 
quattro da “Cerutti Sindaco”. Corsa a due anche a Cilave-
gna che si è risolta a favore dell’ex assessore all’Istruzione 
Giovanna Falzone. Divario è stato abbastanza importante 
con il candidato Gianpiero Campana di “Vivi Cilavegna” 
fermo a 952 preferenze, mentre la Falzone ha concluso con 
1.913. Proseguirà il lavoro iniziato in questi cinque anni 
Marco Lorena che a Parona ha prevalso con il 63,16 per 
cento sullo sfidante Gianbattista Bianchi. Cambio al timo-
ne del paese a Sartirana Lomellina, dove si erano candidati 
in due liste separate il sindaco uscente Ernesto Prevedoni 
Gorone e il suo vice Pietro Ghiselli. L’esito delle urne ha 
sentenziato che il nuovo sindaco è Ghiselli, mentre Pre-
vedoni Gorone si è dovuto accontentare di due seggi in 
consiglio comunale. Insieme ai due concorreva alla fascia 
tricolore anche Giancarla Panizza che con 193 voti ha 
ottenuto un seggio. Nella piccola Ottobiano (circa 1.100 
abitanti) si riconferma Serafino Carnia che supera il rivale 
Andrea Guerino Re. Si è molto parlato del caso Tromello, in 
cui è stato eletto il primo sindaco transgender. Gianmarco 
Negri ha superato i tre rivali: Renato Cappa, Antonio Pa-
via e Antonio Castoldi. L’avvocato ha avuto pure modo di 
raccontarsi ad Agorà, programma televisivo in onda su Rai 
Tre. In tanti però, in questi giorni, non hanno digerito 
titoli che sottolineassero riferimenti appartenenti alla sua 
vita privata. «Indipendentemente da tutto, l’importante è 
che faccia bene il sindaco» o «è stato votato per ammini-
strare» sono solo alcuni commenti apparsi sui social.

Elettori: 1.727 - Votanti: 1.060 (61,38%)
Schede nulle: 30 - Schede bianche: 20 - Schede contestate: 0

ELETTO SINDACO 

PIETRO GHISELLI 

“TRADIZIONE E FUTURO PER SARTIRANA”

Voti 587 - 58,12%

SARTIRANA LOMELLINA

ERNESTO PREVEDONI GORONE
“SARTIRANA FUTURA”
Voti: 230 - 22,77%

+
GIANCARLA PANIZZA

“PROGETTO IN COMUNE”
Voti: 193 - 19,11%

CASSOLNOVO

Sette consiglieri: Gianluca Cominetti 97, Daniela 
Capo 71, Claudio Pirrone 48, Luca Basè 48, Angelo 
Pagetti 34, Gaia Massino 28, Paolo Lasagna 20.

Elettori: 5.017 - Votanti: 3.591 (71,58%)
Schede nulle: 133 - Schede bianche: 83 - Schede contestate: 0

ELETTO SINDACO 

ROBERTO 
FRANCESE 

“RINNOVAMENTO ROBBIESE”

Voti 2.444 - 72,41%

ROBBIO

GIANNI CERUTTI 
“CERUTTI SINDACO”
Voti: 931 - 27,59%

+

Otto consiglieri: Gregorio Rossini 525, Stefania Cesa 480, Marco Ferrara 315, 
Katia Canella 212, Laura Rognone 173, Marco Gardino 124, Simona Baldi 118, 
Enrico Quaglio 50

Tre consiglieri: Giovanna Natale 146, Fabio Baldina 66, Alberto Corona 50

Elettori: 1.533 - Votanti: 980 (63,93%)
Schede nulle: 28 - Schede bianche: 21 - Schede contestate: 0

ELETTO SINDACO 

MARCO 
LORENA 
“PARONA DOMANI”

Voti 588 - 63,16%

PARONA

GIANBATTISTA BIANCHI  
“INSIEME PER PARONA”
Voti: 343 - 36,84%

+

GIANFRANCO DELFRATE  
“SIAMO CASSOLO”

Voti: 1.195 - 33,17%
+

ANDREA VOLPATI  
“ANCORA INSIEME”

Voti: 959 - 26,62%
+

FRANCESCO CALCATERRA  
“GRANDE NORD”

Voti: 102 - 2,83%

Sette consiglieri: Massimo Bovo 60, Morena Moretti 36, Alessandro Camera 34, Claudio 
Ambrosetti 22, Francesca Velardita 24, Fabiola Lawson 20, Matteo Pontel 19

Otto consiglieri: Sandra Ferro 103, Mattia Delfrate 99, Paolo Bazziga-
luppi 98, Claudia Ramella 95, Alessandro Ramponi 78, Barbara Prenci-
svalle 61, Matteo Gandolfi 59, Antonella Rovelli 56

Due consiglieri: Silvano Colli 27, Renato Soffritti 25

Un consigliere: Matteo Andreoli 155 Un consigliere: Davide Vai 130

Un consigliere: Maria Cristina Porzio 20

Elettori: 1.223 - Votanti: 600 (49,06%)
Schede nulle: 33 - Schede bianche: 28 - Schede contestate: 0

OTTOBIANO

ELETTO SINDACO 

SERAFINO 
CARNIA 

“INSIEME PER IL FUTURO 
DI OTTOBIANO”

Voti 386 - 71,61%

ANDREA GUERINO RE  
“PER IL PAESE LISTA LIBERA”

Voti: 153 - 28,39%
+

Sette consiglieri: Valeria Pasin 28, Daniela Tronconi 25, Marco Vagnato 22, 
Paolo Tosi 15, Roberto Ceresa 8, Maria Catia Grillo 7, Tereso Maffioli 2

Due consiglieri: Mara Bacchetta 1, Marta Villani

Elettori: 4.514 - Votanti: 2.995 (66,35%)
Schede nulle: 64 - Schede bianche: 66 - Schede contestate: 0

CILAVEGNA

ELETTO SINDACO 

GIOVANNA 
FALZONE 

“UNITI PER CILAVEGNA”

Voti 1.913 - 66,77%

GIANPIERO CAMPANA   
“VIVI CILAVEGNA”

Voti: 952 - 33,23%
+

Otto consiglieri: Giuseppe Colli 248, Cinzia Canazza 151, Luca Davoli 114, 
Piergiovanna Pezzana 99, Valerio Battagin 81, Maria Leticia Noielli 64, Teresa 
Mangiafico 56, Anna Moro 41

Tre consiglieri: Maria Luisa Galli 71, Margherita Ghiotto 55, Enrico Ghiotto 44

Elettori: 5.949 - Votanti: 3.746 (62,97%)
Schede nulle: 85 - Schede bianche: 58 - Schede contestate: 0

ELETTO SINDACO 

LUIGI PAROLO 
“SIAMO CASSOLO”

Voti 1.347 - 37,39%
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PRIMO PIANO a cura di Oliviero DellerbaELEZIONI a cura di Alessio Facciolo

EUROPEE: I VOTI E LE PREFERENZE NEI COMUNI

LISTE VIGEVANO MORTARA GAMBOLÒ GARLASCO ROBBIO SARTIRANA OTTOBIANO

% VOTANTI 55,48 % 54,82 % 54,78 % 56,22 % 73,08 % 62,98 % 50,21 %

11.595
(45,53%)

3.063
(49,09%)

2.178
(49,69%)

2.313
(51%)

1.785
(52,73%)

494
(49,90%)

258
(45,58%)

preferenze 
di lista

Salvini Matteo 3.047
Ciocca Angelo 1.971

Salvini Matteo 792
Ciocca Angelo 586

Salvini Matteo 479
Ciocca Angelo 442

Ciocca Angelo 647
Salvini Matteo 424

Salvini Matteo 256
Ciocca Angelo 191

Ciocca Angelo 112
Salvini Matteo 59

Ciocca Angelo 39
Salvini Matteo 36

4.925
(19,34%)

1.025
(16,43%)

628
(14,33%)

792
(17,46%)

439
(12,97%)

187
(18,89%)

88
(15,55%)

preferenze 
di lista

Pisapia Giuliano 954
Tinagli Irene 280

Pisapia Giuliano 167
Toia Patrizia 73

Pisapia Giuliano 88
Tinagli Irene 31

Pisapia Giuliano 105
Tinagli Irene 32

Pisapia Giuliano 31
Tinagli Irene 11

Pisapia Giuliano 41
Toia Patrizia 20

Pisapia Giuliano 8
Majorino Pierfrancesco 6

2.633
(10,34%)

645
(10,34%)

450
(10,27%)

383
(8,45%)

302
(8,92%)

83
(8,38%)

71
(12,54%)

preferenze 
di lista

Danzì Mariangela 103
Casalino Eugenio 79

Danzì Mariangela 36
Evi Eleonora 31

Evi Eleonora 12
Beghin Tiziana 9

Evi Eleonora 13
Casalino Eugenio 8

Danzì Mariangela 3
Evi Eleonora 2 Puozzo Piero 1 Danzì Mariangela 8

Casalino Eugenio 1

2.480
(9,74%)

559
(8,96%)

450
(10,27%)

462
(10,19%)

409
(12,08%)

93
(9,39%)

51
(9,01%)

preferenze 
di lista

Berlusconi Silvio 956
Comi Lara 111

Berlusconi Silvio 205
Comi Lara 37

Berlusconi Silvio 165
Comi Lara 13

Berlusconi Silvio 148
Salini Massimiliano 38

Berlusconi Silvio 85
Comi Lara 68

Berlusconi Silvio 13
Comi Lara 1

Berlusconi Silvio 18
Salini Massimiliano 2

1.620
(6,36%)

393
(6,30%)

294
(6,71%)

259
(5,71%)

194
(5,73%)

37
(3,74%)

42
(7,42%)

preferenze 
di lista

Meloni Giorgia 457
Santanchè Daniela 66

Meloni Giorgia 112
Fidanza Carlo 13

Meloni Giorgia 75
Fidanza Carlo 10

Meloni Giorgia 53
Santanchè Daniela 20

Meloni Giorgia 23
Chiarelli Marina 5

Berrino Gianni 1
Fidanza Carlo 1

Meloni Giorgia 10
Radaelli Paola 7

+EUROPA 744 (2,92%) 162 (2,60%) 102 (2,33%) 93 (2,05%) 58 (1,71%) 13 (1,31%) 14 (2,47%)
EUROPA VERDE 523 (2,05%) 105 (1,68%) 82 (1,87%) 45 (0,99%) 37 (1,09%) 11 (1,11%) 7 (1,24%)
LA SINISTRA 278 (1,09%) 92 (1,47%) 39 (0,89%) 42 (0,93%) 30 (0,89%) 8 (0,81%) 4 (0,71%)
PART. COMUNISTA 176 (0,69%) 45 (0,72%) 39 (0,89%) 47 (1,04%) 42 (1,24%) 20 (2,02%) 11 (1,94%)
PART. ANIMALISTA 150 (0,59%) 46 (0,74%) 42 (0,96%) 36 (0,79%) 40 (1,18%) 12 (1,21%) 7 (1,24%)
CASAPOUND D.UNITE 76 (0,30%) 22 (0,35%) 17 (0,39%) 16 (0,35%) 6 (0,18%) 13 (1,31%) 1 (0,18%)
POPOLO FAMIGLIA 66 (0,26%) 22 (0,35%) 21 (0,48%) 7 (0,15%) 6 (0,18%) 6 (0,61%) 1 (0,18%)
POPOLARI PER IT. 64 (0,25%) 10 (0,16%) 10 (0,23%) 7 (0,15%) 17 (0,50%) 4 (0,40%) 0 (0%)
PARTITO PIRATA 59 (0,23%) 14 (0,22%) 13 (0,30%) 18 (0,40%) 5 (0,15%) 3 (0,30%) 3 (0,53%)
AUTONOMIE EUR. 39 (0,15%) 20 (0,32%) 6 (0,14%) 10 (0,22%) 6 (0,18%) 3 (0,30%) 7 (1,24%)
FORZA NUOVA 37 (0,15%) 16 (0,26%) 12 (0,27%) 5 (0,11%) 9 (0,27%) 3 (0,30%) 1 (0,18%)

Il verdetto non poteva essere più netto: con per-
centuali che vanno dal 40% fino a sfiorare il 60%, 
alle elezioni Europee la Lega di Matteo Salvini 

trionfa anche in Lomellina, risultando il primo parti-
to in tutti i comuni del territorio. A livello nazionale 
l’ormai ex Carroccio ha totalizzato oltre il 34% delle 
preferenze: un dato alto, ma inferiore a quanto otte-
nuto dallo stesso partito in provincia di Pavia. A Vi-
gevano oltre il 45% degli elettori ha messo una X sul 
simbolo della Lega, in linea con la media provinciale; 
ma la percentuale si alza ancora di più se ci si sposta 
a Mortara, Gambolò e Sartirana, dove la lista di Sal-
vini sfiora il 50%, scoglio superato a Garlasco e Rob-
bio (51% e 52%) e addirittura al largo a Frascarolo e 
Breme, con oltre il 58% i comuni più leghisti della 
Lomellina. Agli altri rimangono le briciole: secondo 
partito risulta essere il Pd, che tiene relativamente 
botta a Vigevano (19%, comunque meno della metà 
degli ex “lumbard”), fa un piccolo exploit a Olevano, 
dove prende il 25%, e in generale appare staccatis-
simo dalla Lega; crolla invece il Movimento 5 Stelle, 
un anno fa al 22% e ora con percentuali di voto che 
si assestano tra l’8 e il 10% un po’ ovunque. Tanto da 
essere insidiato, in molto comuni lomellini, da Forza 
Italia, che a livello nazionale ha fatto poco meno 
del 9% ma sul territorio riesce ancora a superare la 
doppia cifra: il partito di Berlusconi ha superato i 
pentastellati a Garlasco, Robbio e Sartirana, men-
tre a Gambolò le due forze politiche hanno avuto lo 
stesso numero di elettori, 450.

Voto Europee: la Lega conquista la Lomellina 
Il 45% degli elettori sceglie il partito di Salvini

Staccatissimo il Pd, seconda forza del territorio; calo vertiginoso del Movimento 5 Stelle che dimezza i suoi voti 

CIOCCA DIETRO SOLO A SALVINI

Quasi 90mila preferenze 
in tutta la circoscrizione 

Nord-Ovest, secondo solo al 
“capitano” Matteo Salvini.
Angelo Ciocca, unico pavese 
nella truppa leghista can-
didata all’Europarlamento, 
torna a Bruxelles dalla por-
ta principale, con 89.752 
voti ricevuti: il quadruplo di quanto totalizzato 
dallo stesso Ciocca nella scorsa tornata europea 
del 2014, quando le proferenze erano “solo” circa 
22.000. A questo giro il “Bulldog” di San Genesio 
ne ha totalizzate di più nella sola provincia di Pa-
via, con oltre 26.000 preferenze accordategli dagli 
elettori.
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 » 11 maggio

Prima le avances, poi l’aggressione
In manette un richiedente asilo 

Stava camminando per stra-
da, quando un giovane le si è 
avvicinato facendole pesanti 

avances per poi palparla e aggre-
dirla. È di dieci giorni la progno-
si diagnosticata per una 62enne 
di Gropello Cairoli che sabato 11 
maggio, attorno alle 10.30, è stata 
aggredita da un nigeriano 23enne 
mentre rincasava percorrendo a 
piedi via Roma. Le accuse per il 
giovane di origine africana e resi-
dente da due anni in una struttura 
d’accoglienza del territorio, sono 
pesantissime: i carabinieri nei suoi 
confronti hanno infatti raccol-
to gravi e inconfutabili indizi di 
colpevolezza, ritenendolo respon-
sabile di un episodio di violenza 
sessuale. Secondo la ricostruzione 
effettuata dalle forze dell’ordine la 
donna stava camminando a piedi 
per via Roma quando il giovane le 
si è avvicinato tentando un primo 
approccio amichevole. Dopodiché, 
dopo aver insistito nonostante le 
rimostranze della donna, è passato 
prima a pesanti battute a sfondo 

sessuale e poi, quando si è trovato 
solo con lei in una viuzza latera-
le, l’ha baciata violentemente sulla 
bocca e ha iniziato a palpeggiarla, 
strappandole una porzione della 
felpa e l’elastico dei pantaloni. La 
donna benché spaventata è riuscita 
a fuggire, trovando rifugio poco di-
stante nell’abitazione di una cono-

scente, e chiamando i carabinieri. 
Il 23enne è stato infatti rintraccia-
to nel pomeriggio dai carabinieri, 
portato in caserma e sottoposto 
al fermo di polizia giudiziaria con 
successivo trasferimento presso il 
carcere di Pavia, dove permarrà a 
disposizione dell’Autorità Giudizia-
ria.

I carabinieri hanno rintracciato e portato in caserma il 23enne

 » 11 maggio

Tragedia in pista
Muore un 28enne

Una caduta fatale, che non 
gli ha lasciato alcuno 

scampo: è Maikol Signani, 
28enne di Leno (in provincia 
di Brescia) il giovane centau-
ro deceduto in seguito a un 
incidente sulla pista di mo-
tocross di Dorno. Il tragico 
sinistro è avvenuto attorno 
alle 13.45: all’arrivo dei soc-
corritori del 118 le sue con-
dizioni sono apparse fin da 
subito gravissime. Chiara la 
dinamica: il giovane ha perso 
il controllo del mezzo, sbal-
zando così dalla sella e ro-
vinando a terra. Trasportato 
in codice rosso al policlinico 
San Matteo di Pavia da un 
mezzo della Croce d’oro di 
Sannazzaro, il giovane è però 
spirato una volta giunto in 
ospedale.

 » 16 maggio

Si butta dall’auto
dopo un litigio

Si è gettata dall’auto in 
corsa, forse sconvolta 

emotivamente dopo aver li-
tigato con il fidanzato. È 
servito l’intervento dell’eli-
soccorso per prestare le cure 
necessarie a una 19enne che, 
nel pomeriggio di giovedì 16, 
si è lanciata da un’auto in via 
Cavour, a Sartirana. Il mez-
zo era condotto dalla madre 
del fidanzato della 19enne, 
con il quale la giovane ave-
va appena avuto un alterco. 
La velocità non elevata della 
macchina non ha impedi-
to alla ragazza di ferirsi in 
modo serio, con escoriazioni 
su tutto il corpo e un trauma 
cranico, tanto che per lei è 
stato predisposto il trasporto 
in elicottero al San Matteo di 
Pavia.
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Il ruolo di Intals nell’economia circolare
L’azienda di Parona ha testimoniato la propria eccellenza industriale nel riciclo

dell’alluminio in un convegno organizzato dalla Confindustria di Pavia

Il modello di economia a cui siamo da sempre 
abituati è quello cosiddetto lineare, che pre-
vede l’approvvigionamento di materie prime 

normalmente ricavate dalla natura, la loro trasfor-
mazione per la produzione di beni, l’utilizzo e il 
consumo di questi prodotti, e infine lo smaltimento 
come rifiuti quando hanno concluso il loro ciclo di 
vita. E questo schema si ripete ogni volta di nuovo, 
ripartendo dalle materie prime sottratte alle risor-
se naturali. Il nostro pianeta è stato in grado di 
assorbire l’impatto ambientale di questo modello 
economico per tanti secoli, ma oggi la popolazione 
terrestre ha raggiunto una dimensione mai vista 
prima, il benessere si è diffuso ovunque con stili 
di vita molto poco sostenibili, e le risorse naturali 
si sono pesantemente impoverite. Siamo arrivati a 
un punto di non ritorno, in cui l’economia tradizio-
nale non è più in grado di garantire la sopravvi-
venza del nostro mondo.
È così nata l’economia circolare, che mette in co-
municazione ognuno di questi cicli di produzione 
e consumo con i precedenti e i successivi, facen-
do sì che gli scarti di qualcuno diventino materie 
prime per qualcun’altro, in un processo virtuoso 
continuo che ottimizza le risorse disponibili mini-
mizzando la generazione di rifiuti da smaltire e 
l’impoverimento dei giacimenti naturali. In questa 
logica l’alluminio è la materia prima ideale per 
l’economia circolare, perché può essere riciclato 
all’infinito senza perdere le proprie caratteristiche. 
Per produrre un oggetto di alluminio si potrebbe 
ricavare la materia prima direttamente dalla na-
tura, con impatti negativi sull’ambiente, alti costi, 
inquinamento elevato, e senza recuperare i pro-

dotti di alluminio già usati che quindi dovrebbero 
essere smaltiti come rifiuti, generando ulteriori co-
sti e inquinamento, e annullando tutto il valore che 
potenzialmente ancora contengono. E si dovrebbe 
ricominciare da capo a ogni ciclo successivo. Oppu-
re questi oggetti
già utilizzati e dismessi possono essere riciclati, 
utilizzando per il loro recupero solo il 5% dell’e-
nergia necessaria a produrre alluminio “da zero”, 
quindi con netta riduzione di costi e inquinamento 
e nessun impatto sui giacimenti naturali. È ciò che 
fa Intals, da più di 115 anni.
“Non si butta via niente. Rimettiamo tutto in cir-
colo.” È questo l’accattivante titolo del convegno 
organizzato a metà maggio dalla Confindustria di 
Pavia, a cui ha partecipato Francesco Millefiori, 
direttore dello stabilimento di Intals, per testimo-
niare il ruolo fondamentale dell’azienda di Parona 
nell’economia circolare. Oltre ai rappresentanti 
dell’industria hanno preso parte all’evento espo-
nenti delle istituzioni, delle associazioni ambien-
taliste, della comunità scientifica e universitaria, 
perché siamo di fronte a una vera e propria rivolu-
zione che non riguarda solo l’economia ma anche 
la società e l’educazione stessa di tutti i cittadini: 
ognuno di noi è chiamato a dare il proprio contri-
buto in questa enorme sfida che sta cambiando le 
nostre abitudini, sta mettendo alla prova la capaci-
tà di innovazione delle imprese e delle istituzioni, 
sta creando nuovi posti di lavoro, nuove compe-
tenze e nuovi modelli di business in cui industria 
e ambiente non saranno più in conflitto, ma viag-
geranno insieme verso un futuro sostenibile e una 
crescita in armonia con l’ambiente.

 » 21 maggio

La vendetta: paga due uomini 
per bruciare la sua ex azienda

Per vendicarsi dell’azienda che 
lo aveva licenziato ha assol-
dato due persone per darle 

fuoco. E’ occorso un mese di in-
dagini alla polizia per identificare 
il mandante e gli esecutori di un 
rogo doloso scoppiato il giorno di 
Pasqua in un laboratorio di pastic-
ceria e prodotti da forno di Vigeva-
no: a dare l’ordine sarebbe stato un 
31enne ex dipendente dell’azien-
da, mentre a compiere material-
mente la vendetta un 33enne e un 
39enne, entrambi residenti nella 
città ducale, ai quali era stato pro-
messo un compenso in denaro. Per 
ricostruire la dinamica è occorso 
un esame attento dei filmati delle 
videocamere delle aziende vicine, 
visto che quella coinvolta non ne 
possiede. Da uno di questi video gli 
agenti avrebbero notato due uomi-
ni giungere sul posto in scooter 
con una tanica di benzina: uno di 
loro ha poi scavalcato il cancello e 
appiccato il fuoco. Da quei pochi 
dettagli è nata la felice intuizione 
della polizia, che ha controllato 

anche i filmati di sorveglianza dei 
benzinai limitrofi: in uno di essi, 
pochi minuti prima, una coppia 
corrispondente all’identikit dei 
due si era fermata a riempire una 
tanica. Identificato lo scooter dal-
le poche cifre visibili del numero 
di targa, esso è risultato appar-
tente al 33enne, che ha ammesso 

di aver accompagnato il complice 
sul luogo del misfatto. Il 39enne, 
interpellato dagli agenti, avrebbe 
negato tutto: ma a incastrarlo ci 
sarebbero i tabulati telefoni che 
dimostrerebbero un contatto con il 
31enne licenziato. I tre sono stati 
tutti denunciati per incendio dolo-
so in concorso.

 » 16 maggio

False pubblicità, truffati 123 esercenti in provincia

Proponendo contratti pubblicitari fa-
sulli con un’emittente televisiva pri-

vata lombarda, ha truffato 123 esercenti 
della provincia di Pavia. I carabinieri del 
Nucleo Operativo e Radiomobile di Vigeva-
no hanno deferito in stato di libertà per 
il reato di truffa un 59enne, residente ad 
Annicco (Cremona). A conclusione di una 
tempestiva attività d’indagine intrapresa a 
seguito di una denuncia di truffa subita 
il 4 maggio scorso da una commerciante 
di un esercizio commerciale di corso Nova-
ra, i militari hanno raccolto inconfutabili 
elementi di colpevolezza nei confronti del 
59enne, che, dopo essersi qualificato ti-
tolare di una ditta associata all’emittente 

televisiva, aveva proposto e stipulato con-
tratti pubblicitari, senza averne titolo, con 
43 esercenti di Vigevano, 4 di Gambolò, 1 
di Mortara, 63 di Voghera e 12 di Belgio-
ioso, richiedendo, al momento della firma 
del contratto, una somma in contanti di 
euro 85.40 cadauno, per un valore com-
plessivo accertato di 10.500 euro circa. Gli 
ulteriori accertamenti hanno consentito di 
acclarare la cessata collaborazione del pre-
detto con l’emittente lombarda ormai da 
diversi mesi. Le indagini sono tutt’ora in 
corso allo scopo di accertare la stipula di 
ulteriori contratti, circa 321, presso alcu-
ni comuni limitrofi e presso altre province 
lombarde e piemontesi. 

 » 19 maggio

Evade per andare in
ospedale: ma era falso

I carabinieri di Robbio hanno denunciato 
per il reato di evasione un 49enne nato 

in Croazia e domiciliato a Sant’Angelo Lo-
mellina, pregiudicato per reati contro il 
patrimonio. L’uomo, sottoposto al regime 
di detenzione domiciliare, durante un 
controllo è risultato irreperibile per più 
ore. Lo stesso si è giustificato affermando 
di essersi recato all’ospedale per ricevere 
alcune cure, circostanza risultata poi agli 
accertamenti essere falsa.

 » 21 maggio

Mede, riso mal conservato
Sequestrati 4 quintali

Q uattro quintali di riso mal conservati 
e sprovvisti dei requisiti igienico sani-

tari: è questo il sequestro effettuato dai 
carabinieri del Rac di Torino in un’azienda 
agricola di Mede. Le irregolarità sarebbero 
emerse durante un controllo effettuato dai 
carabinieri specializzati nella tutela agroali-
mentate: i militari avrebbero riscontrato ir-
regolarità sia nella conservazione del risone 
sia nella documentazione. Il titolare sarebbe 
stato denunciato.

 » 17 maggio

Truffati fratelli
di 91 e 102 anni

Si sono finti carabinieri per 
farsi aprire la porta e raz-

ziare casa. È una coppia di an-
ziani fratelli, 91 e 102 anni, 
l’ultima vittima dei truffatori: 
l’episodio è andato in scena 
in via Vignate, alla periferia 
di Gambolò. I due sedicenti 
militari hanno citofonato alla 
porta degli anziani qualifican-
dosi, appunto, come carabi-
nieri lì per effettuare dei rilie-
vi fotografici. Nonostante non 
indossassero alcuna divisa, 
ma solo dei vestiti blu, e non 
avessero mostrato alcun tes-
serino, i due sono stati fatti 
entrare in casa: ai malviventi 
sono bastati pochi minuti per 
trovare e far sparire circa 2500 
euro, che i due anziani fratelli 
avevano nascosto in fondo a 
un cassetto.

 » 20 maggio

Spara di notte
con la scacciacani

Aveva sparato più volte 
in piena notte con una 

scacciacani. Il motivo? Vede-
re se funzionava. Il gesto è 
costato una denuncia a una 
36enne di Alagna: la donna, 
nata in Romania e con pre-
cedenti, è stata identificata 
dai carabinieri in seguito alle 
segnalazioni giunte dalla 
gente del paese. In particola-
re i militari hanno accertato 
di come più volte la 36enne, 
in orario notturno, avesse 
esploso alcuni colpi per aria, 
non arrecando nessun danno 
fisico a cose o persone ma 
disturbo e allarme sì, soprat-
tutto in considerazione del 
fatto che nelle vicinanze è 
situato un parco giochi fre-
quentato durante il giorno 
da numerosi bambini.

Gli agenti del Commissariato di polizia di Vigevano
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 » 31 maggio

Poste, in carcere l’ex direttore 
Eludeva controlli con una cam 

Finisce in carcere l’ex diretto-
re delle Poste di “Vigevano 2”: 
aveva installato una microtele-

camera all’ingresso del palazzo dove 
abitava per avere notizia in anticipo 
dei controlli a sorpresa della Guardia 
di finanza. Un vero e proprio sistema 
di videosorveglianza, del quale però 
se ne sono accorti gli uomini delle 
Fiamme Gialle che l’hanno arresta-
to per violazione degli arresti do-
miciliari. È successo all’ex direttore 
delle Poste di via San Giovanni, ai 
domiciliari da febbraio con l’accusa 
di indebito utilizzo di carte di cre-
dito, sorpreso mentre era in contat-
to internet con il computer e con 
il cellulare con i principali mercati 
finanziari internazionali. L’uomo, 56 
anni e residente nella città ducale, 
aveva ottenuto dal giudice il bene-
ficio degli arresti domiciliari ma con 
il divieto di avere contatti con l’e-
sterno. Qualche giorno fa gli uomini 
della Guardia di finanza, sospettan-
do la presenza di una telecamera, 
hanno ideato un piano per scoprirlo, 
eseguendo il controllo a sorpresa in 

abiti civili. Non hanno suonato al 
citofono dell’ex direttore, ma quello 
di un altro inquilino, che ha aperto. 
Un finanziere è salito al terzo piano 
e i colleghi hanno suonato al cito-
fono dell’ex direttore. Il 56enne ha 
osservato lo schermo della videosor-
veglianza e non ha pensato che fosse 
un controllo. Dopo qualche minuto 

ha aperto la porta di casa senza stac-
care cellulari (collegato, per altro, 
anche a utenze estere) e computer. 
In casa, durante il controllo, sono 
stati anche recuperati alcuni appun-
ti che potrebbero riguardare alcune 
transazioni internazionali. L’ex di-
rettore ora si trova alla casa circon-
dariale di Torre del Gallo.

 » 3 giugno

Le telecamere riprendono i vandali delle fioriere 

I l raid vandalico viene ripreso dalle nuove teleca-
mere di sorveglianza. Nella notte fra domenica e 

lunedì una coppia di vandali, probabilmente sotto 
effetto dei fumi dell’alcol, ha devastato le fioriere 
di via del Popolo, in centro a Vigevano, sradican-
do le piantine e lasciandole sul selciato. Un gesto 
che, però, è stato compiuto proprio sotto l’occhio 
elettronico della videocamera appena installata 
nell’ambito del progetto Smart City: «I soggetti 
che hanno agito sono perfettamente visibili e mi 
auguro che le forze dell’ordine abbiano adeguati 
elementi per identificarli - è il commento dell’as-
sessore alla Polizia locale Andrea Ceffa - le fioriere, 
comunque, sono state immediatamente ripristinate 
allo stato originario dagli operatori del comune di 
Vigevano».

 » 29 maggio

Perseguitava l’ex compagna, preso stalker

Migliaia di messaggi dal contenuto 
delirante, mazzi di fiori, regali non 

richiesti e una pressione psicologica che 
andava avanti da tempo: è stato accusato 
con l’accusa di stalking un 42enne rome-
no che perseguitava l’ex compagna, una 
42enne di origine ucraina residente a Vi-
gevano. L’uomo, benché dopo la fine della 
loro relazione gli fosse stato imposto il 
divieto di avvicinarsi alla donna e risie-
desse da tempo in Germania, si era recato 
a casa della donna, continuando a mette-
re in atto le sua avances moleste per cer-
care di riallacciare i contatti. Identificato 
in un’occasione dagli agenti della polizia 
del commissariato di Vigevano, in seguito 

a quei comportamenti il giudice del Tri-
bunale di Pavia aveva sostituito il provve-
dimento di divieto con quello di custodia 
cautelare in carcere: per arrestarlo, però, 
era necessario che il 38enne, di profes-
sione autista, fosse sul territorio italiano. 
Con uno strategemma gli uomini del com-
missariato sono riusciti a convincerlo a 
fare ritorno in Lomellina: senza sospetta-
re nulla, il romeno si era quindi messo in 
viaggio da Monaco di Baviera arrivando in 
Lomellina nel pomeriggio del 29 maggio. 
Dove, ad aspettarlo, ha trovato la polizia, 
che gli ha così messo le manette ai polsi 
e lo ha condotto alla casa circondariale di 
Torre del Gallo a Pavia.

 » 31 maggio

Arrestato studente
con tre etti di “erba”

U no studente universitario 
di 26 anni residente a Vi-

gevano è stato arrestato dagli 
agenti del commissariato per 
possesso di marijuana. Verso 
le 22.30 di venerdì otto uomi-
ni della sezione anticrimine 
hanno raggiunto una casotta 
sul Lungoticino della città 
ducale dove spesso, nei week 
end, si svolgono feste priva-
te. Il 26enne, che aveva tra le 
mani un sacchetto di plastica, 
quando ha visto i poliziotti 
ha cercato di allontanarsi e di 
liberarsi del carico. Gli agenti 
lo hanno inseguito e lo han-
no bloccato. Dentro la borsa 
c’erano dei piccoli contenitori 
con 300 grammi di marijuana. 
Sequestrati anche alcuni bi-
lancini e altro materiale per il 
confezionamento.

 » 31 maggio

Nasconde la droga
dentro al pelouche

Aveva nascosto cinque 
grammi di cocaina nell’or-

setto di peluche della figlia di 
due anni. I carabinieri hanno 
trovato la droga dopo aver 
controllato l’abitazione di 
un operaio tunisino 29enne, 
residente a Vigevano, che si 
era mostrato stranamente 
insofferente a un controllo 
stradale. Il pupazzo era sul 
davanzale della finestra del 
salotto dell’abitazione. L’uomo 
nascondeva dodici dosi di peso 
variabile fra 0,3 e i 0,5 gram-
mi. I militari hanno trovato 
anche un grammo di marijua-
na dentro una teiera. Il va-
lore complessivo della droga, 
secondo le accuse destinata 
all’attività di spaccio, è stato 
stimato in circa 600 euro. Il 
29enne è stato arrestato.

 » 3 giugno

Tre lomellini pizzicati
con la marijuana in auto

I carabinieri di Vigevano hanno denuncia-
to a piede libero per detenzione di stu-

pefacenti ai fini di spaccio tre disoccupati 
lomellini tutti con precedenti di polizia 
specifici e residenti a San Giorgio. I tre, nel 
corso di un servizio di controllo, sono stati 
fermati a bordo di un’auto. Nell’ispezionare 
il mezzo è stato rinvenuto sotto il sedile 
del passeggero un involucro con 40 grammi 
di marjuana, destinata ad attività di spac-
cio, di cui tutti hanno negato il possesso. 

 » 4 giugno

Incendio alla Eredi Bertè
domato con gli estintori

Q uella colonna di fumo, alzatasi da un 
cumulo di rifiuti, ha riportato alla me-

moria il tremendo rogo del settembre 2017. 
Ennesimo incendio alla Eredi Bertè di Mor-
tara nel pomeriggio del 4 giugno, stavolta 
di lieve entità e domato con degli estin-
tori dal personale dell’azienda: le fiamme 
si sarebbero sprigionate a causa del grande 
caldo di questi giorni. Sul posto sono co-
munque intervenuti i pompieri per verifi-
care che la situazione fosse in sicurezza.

 » 25 maggio

Dorno, armato di roncola 
minaccia rivale 28enne 

Notte di follia per un 32enne di Dorno 
che, in preda ai fumi dell’alcol e in se-

guito a un litigio, armato di roncola ha mi-
nacciato un 28enne per poi danneggiargli 
la porta di casa, la cassetta della posta e il 
citofono, I carabinieri, intervenuti tempe-
stivamente, hanno scongiurato il peggio: 
i militari, tra l’altro, si trovavano già in 
zona Dorno per una rissa avvenuta poco 
prima fuori da un bar. Rissa dove, guarda 
caso, era coinvolto di nuovo il 32enne.

 » 1 giugno

Sedicenne molestata
durante la festa

Un palpeggiamento inaspettato e sgra-
dito durante una festa ai danni di una 

16enne: i carabinieri stanno indagando per 
far luce sull’episodio segnalato dal padre 
della giovane e accaduto durante la “Silent 
Disco” andata in scena al parco Schmid di 
Cassolnovo. La ragazzina, lì per passare una 
serata diversa dal solito, dopo la molestia 
subita è scoppiata in lacrime: gli organiz-
zatori hanno saputo dell’accaduto solo in 
seguito, una volta contattati dai militari.

La Guardia di Finanza a febbraio durante il blitz alle Poste
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Laroom: corsi di musica
e iniziative culturali

Laroom Music Shop nasce come costola dell’associa-
zione culturale Laroom, situata in via Diaz 4, a Vi-

gevano. «Laroom è uno spazio dedicato alla creatività 
- sottolinea Francesco Capasso uno dei soci sia dello 
shop che della stessa associazione culturale - molte 
delle nostre attività sono incentrate sulla musica, ma 
effettuiamo anche 
corsi di fotografia, 
presentazioni di li-
bri, e altre iniziative 
che comprendano la 
cultura nel suo insie-
me». Laroom Music 
Shop situato invece 
in corso Genova 54, 
è stata la scommessa 
dello stesso Capasso, 
insieme con altri due 
insegnanti di musica, Alessandro Carnevale e Giovan-
ni Graziano: «Il negozio si occupa di riparazioni di 
strumenti, liuteria e ovviamente vendita di strumen-
ti nuovi - sottolinea sempre Capasso - con particolare 
specializzazione nella chitarra, acustica, classica ed 
elettrica». I tre musicisti, e insegnanti, organizze-
ranno poi nei mesi estivi alcuni corsi presso l’asso-
ciazione culturale Laroom: «Realizzeremo corsi di 
musica che interesseranno tutti gli strumenti sia per 
ragazzi che per adulti - specifica Francesco Capasso 
- inoltre per i ragazzi vi saranno lezioni di musica 
d’insieme per realizzare piccole band che potranno 
anche esibirsi nei locali della zona». Per chi volesse 
ulteriori informazioni è possibile visitare le pagine 
Facebook “Laroom” e “Laroom music shop”. 

Una “Serata Ducale” per l’Unicef
Musica e sfilate con Madre Natura
Una serata di moda 

e spettacolo con 
uno scopo nobile: 

quello di raccogliere fondi 
per l’Unicef. La piazza al 
tramonto fungerà da cor-
nice di sicuro impatto per 
la seconda edizione della 
“Festa Ducale” che si ter-
rà a Vigevano il prossimo 
21 giugno alle ore 21: per 
l’occasione il centro del 
“salotto” della città di-
venterà un palcoscenico, 
con una grande passerella 
dove sfileranno 32 model-
le e modelli portando capi 
d’abbigliamento di impor-
tanti boutique del territo-
rio (e non solo). A organiz-
zare il tutto Paolo Ariano, 
che condurrà la serata as-
sieme a Leo Bosi e, soprat-
tutto, a Sara Croce (nella 
foto) modella 21enne di 
Garlasco giunta al quarto 
posto a Miss Italia 2017 e 
recentemente approdata 
in tv come “Madre Natu-
ra” della trasmissione Ciao 
Darwin. Biondissima e dal 

fisico statuario, Sara sarà 
una madrina d’eccezione 
per un evento che, dopo 
aver portato un migliaio di 
spettatori in piazza Ducale 
alla prima edizione, pun-
ta a diventare un appun-
tamento fisso dell’estate 
vigevanese. «Le nostre 
sfilate saranno variegate, 
passeremo dall’elegante al 
casual, dalle pellicce ad 
articoli di alta gioielleria, 
occhiali, calzature - spiega 
Ariano - il ricavato di tut-
ta la serata sarà devoluto 
all’Unicef, rappresentato 

a Vigevano dal delegato 
Mario Mussini». Tra una 
sfilata e l’altra non man-
cheranno i momenti de-
dicati allo spettacolo con 
balli e canzoni: tra gli 

artisti che si esibiranno 
ci sarà anche la giovanis-
sima robbiese Maria Grazia 
Aschei, che a soli 16 anni 
ha incantato pubblico e 
giuria nell’ultima edizione 
di Sanremo Young. Davide 
Camera e Doriana Guzzo, 
coppia di ballerini tra i top 
48 al mondo nella catego-
ria amatori, proporranno 
invece una suggestiva per-
formance di danza, come 
quelle che porteranno 
anche le scuole Dancelife 
e Spazio Danza. Sfilerà e 
canterà invece Greta Ray, 
cantante, modella e attri-
ce comasca che sarà tra gli 
ospiti d’onore della serata. 

ALTRI EVENTI
9 GIUGNO

GAMBOLÒ
Un tour alla scoperta del 
Museo Archeologico Lo-
mellino e del Castello Lit-
ta Beccaria di Gambolò. 
Domenica 9 giugno visite 
guidate: inizio alle ore 15 
e punto di incontro alla bi-
glietteria del museo. Il co-
sto è di € 6, ridotto € 4 per 
i minori di anni 18.

15 GIUGNO

VIGEVANO
Castello, piazza Ducale e le 
vie del centro si animeran-
no per la “Notte che non 
c’era”: musica, arte e spet-
tacoli vari renderanno viva 
la serata mentre cortili e 
palazzi visti alla luce della 
luna offriranno un punto di 
vista nuovo e suggestivo. 
Non mancheranno punti di 
ristoro e street food.

29 GIUGNO

GARLASCO
La Pro Loco festeggia il suo 
“compleanno”. In piazza 
della Repubblica, in serata, 
si terrà un evento pubblico 
per celebrare il venticinque-
simo anniversario dell’asso-
ciazione.

30 GIUGNO

MORTARA
La Pro Loco organizza una 
gita in Valpelline e al Pas-
so del Gran San Bernardo. 
In programma la visita al 
Museo della fontina (con 
degustazione), pranzo a 
Etroubles e visita al Tesoro 
e al monastero millenario 
dell’Hospice San Bernard 
(facoltativa). Partenza alle 
ore 7.30, costo 45 euro 
compreso il pranzo. Per 
prenotazioni: 0384.99967-
338.7974141.
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D a dieci secoli a questa parte la re-
gina del paese non può che essere 
lei, la “Dolcissima”: da venerdì 7 a 

domenica 16 giugno la cipolla rossa De. Co. 
di Breme torna a essere protagonista con la 
37esima edizione della sagra a lei dedicata. 
Una festa nella quale il sapore unico e pacato 
della “sigulla rusa”, portata a Breme dai 
monaci della Novalesa nell’anno 906 e da 
allora coltivata con tutti i crismi della tra-
dizione, avrà il posto d’onore. Tutte le sere 
dalle 19.30 (e le domeniche anche a pranzo 
dalle 12.30) sarà possibile degustare il menu 
tipico a base della “dolcissima bremese” e 
di piatti della tradizione lomellina: nervetti 
e cipolle, spaghetti al sugo di cipolla, zuppa 

di cipolle, frittata di cipolla, cinque tipi di 
insalate cotte o crude con acciughe, tonno 
e capperi, fagioli, torta di cipolla, trippa, gri-
gliate, polenta e asino, fritture, gorgonzola, 
patatine e crostate dai vari gusti. Dal 10 al 
13 giugno, inoltre, serate a tutta pizza, con 
la cipolla rossa che fornirà da condimento 
principale per le prelibatezze cotte in forno a 
legna. Per tutta la durata della sagra, inoltre, 
sarà possibile acquistare cipolle fresche 
direttamente dai produttori bremesi. Non 
ci sarà solo il cibo a rendere speciale la 
festa: tutti le sere gruppi musicali e scuole 
di ballo caraibico e liscio si esibiranno dal 
vivo, mentre per le vie del paese sarà allestito 
un mini luna park per i più piccoli.

La rossa dolcissima di Breme:
la cipolla sarà protagonista
per dieci giorni a tutto gusto

SAGRE DEL 
TERRITORIO

Torna la festa di S. Antonio al convento 
dei frati cappuccini di Vigevano, che da 
venerdì 7 giugno a giovedì 13 si colore-
rà di giallo (il tradizionale colore delle 
divise dei volontari del Gifra) per sette 
serate all’insegna del buon cibo e della 
musica. Ogni giorno con una specialità 
diversa: venerdì 7 la festa sarà inaugu-
rata dal gusto deciso di amatriciana e 
stinco di maiale, per poi proseguire con 
un week end all’insegna del pesce (sa-
bato pennette allo scoglio, domenica 
fritto misto, ma anche panissa). Lunedì 
10 spazio ai sapori iberici con la pael-
la valenciana, mentre martedì lo chef 
Davide Aguzzi preparerà un bis di primi 
di pesce con i moscardini alla Luciana 
come secondo. Mercoledì 12 spazio agli 
gnocchi, alla sorrentina e al ragù, men-
tre giovedì 13 la sagra si chiuderà con 
i casoncelli, piatto tipico della cucina 
bergamasca. Ogni serata sarà animata 
da musica dal vivo, con un repertorio 
dagli anni ‘60 a oggi.

VIGEVANO
FESTA DI S. ANTONIO

Piazzale Mainoli ospiterà la 
38a edizione della “Sagra del 
riso”: venerdì 14 alle 19.30 
apertura della ristorazione, 
per una serata che vedrà pro-
tagonista, oltre al riso, la leva 
dei coscritti del ‘69 e la mu-
sica della Shary Band. Sabato 
serata danzante, con Babara 
e Loresax. Domenica la sagra 
entrerà nel vivo, con pranzo 
alle 12 e cena alle 19.30: Ga-
briele Rescenzo e la sua band 
allieteranno gli ospiti con il 
loro repertorio di ballabili.  
Per i bambini, la Pro loco or-
ganizzerà un “Baby Park” con 
giochi e intrattenimenti.

DAL 14 AL 16 GIUGNO

SANNAZZARO
SAGRA DEL RISO

Una serata speciale sotto la 
sguardo magico della luna 
piena: si svolgerà nella sug-
gestiva cornice del Parco 
dei Tre Laghi la “Notte delle 
anime” che vedrà l’area ver-
de animarsi con spettacoli 
e musica alla luce di torce e 
bracieri. L’evento avrà inizio 
nella piazza del paese, con le 
bancarelle dello street food 
attive dalle 20 alle 21.30; 
dalle 21.45 si apriranno i 
cancelli del parco, con il via 
delle performance di artisti 
e musicisti che si esibiranno 
fra i sentieri e su una zattera 
al centro del laghetto.

15 GIUGNO

GRAVELLONA
NOTTE DELLE ANIME

Week end ricco di eventi per 
celebrare Santa Maria del 
Carmelo. Nella chiesa par-
rocchiale di Santa Maria As-
sunta solenne celebrazione 
del nome di Maria, il sabato 
sagra dei pescatori, che si 
tiene nel Giardinetto estivo di 
via Roma, con frittura e con-
sumo di pesci di fiume e di 
mare. La domenica in piazza 
Castello concerto in memo-
ria del Duca Amedeo d’Ao-
sta. Lunedì, sempre in piaz-
za Castello, eventi a tema 
mentre martedì chiusura 
con balli, giostre e appunta-
menti enogastronomici.

DAL 19 AL 23 LUGLIO

SARTIRANA
FESTA PATRONALE

A Lomello sabato 15 e domenica 16 giu-
gno si terrà la tradizionale Festa longo-
barda. La due giorni longobarda celebra 
due eventi realmente accaduti a Lomello 
tra il 590 e il 626 d.C., ovvero l’incontro e 
gli sponsali tra la regina Teodolinda e il 
secondo marito Agilulfo, Duca di Torino, 
e la lunga prigionia della regina Gunde-
berga nella torre della rocca lomellese. 
Per le vie del paese sarà ricostruita la Lo-
mello medievale con campo degli armati, 
arcieria, locanda e mercatino medievale. 
Non mancheranno gli appuntamenti ga-
stronomici, con il grande banchetto per 
le nozze della Regina alle 20 di sabato: 
la cena, a prenotazione obbligatoria, pro-
porrà al costo di 30 euro (tutto compreso) 
un ricco menu di pietanze longobarde a 
base di arrotolato di frittata, bocconcini 
di ricotta e zafferano, rotolino con salu-
mi, rapa rossa con formaggio, orzo fan-
tasia, zuppa reale con legumi, arrosto di 
maiale al lardo e, dulcis in fundo, le “Pal-
le” di Agigulfo con sorpresa.

LOMELLO
FESTA LONGOBARDA
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SAGRE DEL TERRITORIO

La Pro loco di Torre Beretti e Castellaro, 
in collaborazione con l’amministrazione 
comunale, organizza dal 21 al 21 giugno 
la quarantaduesima edizione della Sa-
gra dello spiedino. Il programma della 
manifestazione, una delle più longeve 
dell’intera provincia, prevede numerosi 
appuntamenti musicali a ingresso libero: 
venerdì sul palco Madeleine, sabato Due 
di Notte+Special Guest, domenica Car-
lo Andreoli. La cucina apre tutte le sere 
alle 19.30 e domenica anche per pranzo 
a partire dalle 12.30 con grigliata e piatti 
tipici della gastronomia lomellina (ravioli, 
risotto, trippa, polenta e stufato d’asino, 
polenta e merluzzo, polenta e lumache). 
Nel menu non mancheranno ovviamente gli 
spiedini, veri principi della sagra.

DAL 21 AL 23 GIUGNO

TORRE BERETTI E CASTELLARO
SAGRA DELLO SPIEDINO

Doppia festa a Zeme sabato 15 e domenica 
16 giugno con la quinta edizione della “Fe-
sta delle mondine” e la quarta della “Sagra 
dei fagioli scozzesi”. Il tutto si aprirà venerdì 
sera alle 18.30 con la serata “Pizza e Count-
ry” con la pizzeria Primavera di Vigevano: il 
menu, oltre alla pizza, proporrà anche fagioli 
con cipolle e patatine. Domenica 16 giugno 
dalle 8.30 vendita delle torte in piazza, con 
la possibilità di fare un giro in carrozza per 
le vie del paese. Alle 12.30 risottata gratuita 
per tutti, con la cucina che sarà aperta anche 
per lasagne, stufato con polenta, panini con 
salamella, grigliata mista, fagioli con cipolla, 
patatine e torta, il tutto innaffiato da vino e 
birra. Alle 15 la festa proseguirà con il Galà 
equestre, il giro con pony e cavalli per i bam-
bini e il riconoscimento alle mondine.

DAL 15 AL 16 GIUGNO

ZEME LOMELLINA
FESTA DELLE MONDINE

Cassolnovo in festa dal 29 giugno al 9 
luglio per San Defendente, compatrono 
del paese e ricorrenza sentitissima da-
gli abitanti del centro lomellino. Il ricco 
programma di eventi, musica, esibizioni 
sportive, mercatini e appuntamenti cu-
linari vedrà il suo clou sabato 6 luglio 
alle 21, con il 46esimo Palio delle Con-
trade e la consegna del Defendentino 

d’oro al cassolese dell’anno. Domenica 
sera, alle 21.30, la musica sarà protago-
nista con il concerto dei Dik Dik. Lunedì 
8 luglio dalle 22.30 serata all’insegna 
dei fuochi artificiali, come come da tra-
dizione saranno seguiti dalla vendita dei 
pesciolini fritti della Pescatori Dilettanti 
Cassolese. Lunedì alle 20.30 la 24esima 
Corsa podistica chiuderà la festa.

PER IL SERVIZIO RISTORANTE È GRADITA LA PRENOTAZIONE TELEFONICA AL NUMERO 342-6489617 
DAL MARTEDÌ AL VENERDÌ DALLE ORE 20 ALLE ORE 22, SABATO E DOMENICA DALLE ORE 11, 

OPPURE TELEFONANDO AL NUMERO 328-1028046 (DALLE ORE 20 ALLE ORE 22)

T re giorni di musica, politica, satira, cultura 
e buona cucina: da venerdì 14 a domenica 
16 giugno torna alla Cooperativa Portalupi 

l’undicesima edizione della Festa di Rifondazione 
Comunista, organizzata dal Circolo Hugo Chavez 
Frias del Prc ducale nella consueta sede di via Ronchi 
7, alla frazione Sforzesca di Vigevano. La festa avrà 
inizio venerdì 14 giugno alle 20: alla cena, con menu 
tradizionale (risotto zafferano e salsiccia, roast beef, 
arrosto di tacchino) e vegetariano (pasta al forno 
“veg”, soufflè di zucchine) si affiancherà la serata 
danzante con Sergio, che proporrà il suo repertorio 
di liscio, balli di gruppo, latino-americano e anni ‘60. 
Sabato 15 dalle 12 alle 14.30 pranzo a base di pennette 
all’amatriciana, insalata di riso, polpette di ricotta e 
straccetti di pollo al curry; la cucina riaprirà alle 20 
con specialità di pesce (calamarata e insalata di mare) 
di carne (tagliata pomodorini e rucola) e vegetariane 
(crespelle radicchio e scamorza e parmigiana di me-
lanzane). Alle 21.30 grande concerto degli Ensemble 
Vinaccia, che porteranno sul palco tutta l’energia del 
loro jazz, con incursioni e contaminazioni dei ritmi 
carioca della bossanova e dello swing italiano. Il 
pranzo di domenica 16 giugno, sempre dalle 12 alle 
14.30, proporrà piatti tradizionali come pasta al forno, 
tasca di vitello farcita e vitello tonnato e alternative 
senza carne come risotto pistacchi, noci e scamorza 

e caponata siciliana. Domenica sera dalle 20 grande 
serata in stile spagnolo, con la paella sia in versione 
“classica” sia vegetariana. Sul fronte culturale da 
non perdere, alle ore 21, il “Mario Raz Live”, show 
del giovane comico vigevanese tra satira pungente 
e spunti di riflessione. Per tutta la durata della festa 
ogni pranzo e cena, oltre al menu del giorno, saranno 
disponibili tra le scelte trippa, prosciutto e melone, 
caprese e salam d’la duja. Dal punto di vista politico, 
momento clou sarà l’intervento di Antonello Patta, 
segretario regionale Prc, che alle 20.30 di venerdì 
14 farà il punto sulla situazione politica nazionale 
e internazionale e sulle prospettive della sinistra 
alternativa. Sabato 15 alle 17.30 sarà proiettato il 
video del recente viaggio solidale nel Kurdistan Basur 
a cura dell’associazione “Verso il Kurdistan Onlus”.

Alla Cooperativa Portalupi
musica, cultura e cucina

ALBONESE: PESCIOLATA
Venerdì 21 giugno e sabato 22 giugno si svolgerà ad Albonese 
la tradizionale Pesciolata, evento giunto ormai alla sua decima 
edizione. Venerdì dalle 19 la cucina sarà aperta con un menu 
a base di lasagne, fritto misto, calamari e pesciolini; alle 21 
comincerà la serata danzante con “Oscar e Valentina”. Saba-
to alle ore 19 ancora cena con il pesce e la frittura a fare da 
padrone, mentre alle 21 si esibirà il gruppo “Punto e Virgola”.

OLEVANO: ANGURIANDO
Decima edizione di Anguriando - Memorial Mauro Orlandini 
in piazza della Libertà a Olevano da venerdì 19 a domenica 21 
luglio. Cene a base di grigliate con angurie. Meloni e salami 
della duja. Tanti gli appuntamenti musicali che renderanno più 
vivace la festa in paese con artisti di primissimo piano: sabato 
20 luglio sarà Fausto Leali, vincitore del Festival di Sanremo 
nel 1989, ad esibirsi in piazza, mentre domenica 21 spazio 
ancora agli anni ‘60 con i Dik Dik, autori di hit come Sognando 
California e L’isola di Wight.

CANDIA: SAGRA DELL’ALBORELLA
Quinta edizione a Candia della Sagra dell’Alborella, in piazza 
Leonardo da Vinci, da venerdi 5 a lunedì 8 luglio. Cucina aperta 
tutte le sere dalle ore 19.30 e domenica anche dalle 12 con 
piatti tipici della tradizione come panissa, agnolotti, alborelle 
fritte e grigliate di carne. Venerdì, sabato e lunedì serate mu-
sicali, mentre domenica si celebrerà il decimo “compleanno” 
dell’Asd Candia.

GAMBOLÒ: FAGIOLO BORLOTTO
Il fagiolo borlotto protagonista sabato 13 e domenica 14 luglio 
della ventesima Sagra del fagiolo borlotto di Gambolò, promos-
sa da Pro loco e Comune. Stand enogastronomici e mercatini 
di hobbistica e antiquariato animeranno piazza Cavour, dove 
ci sarà anche spazio per la vendita diretta del fagiolo tipico.

CASSOLNOVO: SAN DEFENDENTE
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VIGEVANO a cura di Aleesio Facciolo

Nel pomeriggio dello 
scorso sabato primo 
giugno, a quasi un 

mese dalla chiusura, le pre-
ghiere dei fedeli sono tor-
nate a risuonare all’interno 
della cattedrale: è stato un 
battesimo la celebrazio-
ne che ha “rinaugurato” il 
Duomo, rimasto inaccessi-
bile per quattro settimane 
per ragioni di sicurezza. Lo 
scorso 4 maggio, infatti, la 
cattedrale vigevanese du-
rante un violento tempo-
rale era stata colpita da un 
fulmine: la potente scarica 
elettrica aveva danneg-
giato la cupola, causando 
il distaccamento di parte 
della copertura, rompendo 
una finestra e provocato la 
caduta di alcuni calcinac-
ci all’interno della navata 
dell’edificio. Sebbene il 
fulmine non avesse provo-
cato danni strutturali, in 
queste settimane è stato 
necessario riflettere per 
trovare il modo migliore 
per effettuare le riparazio-
ni: la “lanterna”, la parte 
della cupola colpita, è in-
fatti posta a quaranta metri 
d’altezza ed è inaccessibile 
dall’interno dell’edificio. 
Dopo aver ipotizzato l’in-
tervento di una gru apposi-
ta che sarebbe stata fornita 
dai vigili del fuoco di Mi-
lano, nell’ultima settima-
na di maggio sono invece 
entrati in azione gli operai 
della ditta “Edilizia Acro-
batica”, professionisti spe-
cializzati in interventi in 
condizioni complicate. Gli 
operai, veri e propri “acro-
bati”, sono saliti con le 
corde all’esterno e all’inter-
no della cupola prima per 
verificare i danni, rivelatisi 
per fortuna non di grande 
entità, e poi per ripararli. 
Oltre alla messa in sicurez-
za, tra mercoledì 29 e ve-
nerdì 31 maggio sono stati 
ripristinati anche l’impian-
to di illuminazione e il si-
stema di diffusione sonora.  
La chiusura del Duomo per 
venti giorni ha certamente 
provocato disagi sia per le 
celebrazioni parrocchiali 
sia per il ruolo stesso che la 
cattedrale riveste anche dal 
punto di vista turistico per 
la città. Dal punto di vista 
liturgico queste sono in-

fatti settimane importanti, 
con significative celebra-
zioni comunitarie come le 
prime Comunioni e le Cre-
sime. Le prime, nelle scorse 
settimane, sono state fatte 
nel cortile del seminario, 
mentre le Cresime hanno 

potuto celebrarsi il 2 giu-
gno scorso all’interno della 
cattedrale appena riaperta. 
Nel caso i lavori si fossero 
protratti per più tempo, il 
vescovo Maurizio Gervasoni 
aveva ipotizzato di antici-
pare anche quelli per il ri-

facimento dell’impianto di 
riscaldamento, attualmente 
calendarizzati per l’estate 
del 2020: un’ipotesi però 
sfumata, vista la celerità 
con la quale i danni alla 
cupola sono stati riparati 
dagli “operai acrobati”.

All’opera i muratori acrobati  
La cattedrale riapre i battenti   LO SAPEVI CHE…              

> Luca Colli si prende 
 anche il “Dio del cielo”  
Ennesima impresa per l’alpinista vigevanese Luca 

Colli (nella foto), che lo scorso giovedì 23 mag-
gio, alle 7 ora locale, ha raggiunto in velocità la cima 
dell’Everest, la montagna più alta del mondo con i suoi 
8.848 metri. La comunicazione, giunta con una breve 
telefonata da un apparecchio satellitare, ha confer-
mato l’obbiettivo raggiunto e il buono stato di salute 
dell’alpinista ducale. Martedì 28 maggio Colli ha abban-
donato il campo base per tornare a Kathmandu, Nepal: 
l’ultimo atto di un viaggio durato circa un mese, prima 
di tornare a casa. Con la “conquista” dell’Everest Colli 
si avvicina sempre più al suo ambizioso traguardo, ov-
vero scalare in velocità le cime più alte di ogni conti-
nente: un viaggio che ha portato lo skyrunner ducale 
ad affrontare – e vincere – tutte le “Seven Summits” 
(in realtà una decina, considerando tutte le controver-
sie) dal Monte Bianco ed Elbrus in Europa, passando 
per il Denali in Alaska, l’Aconcagua sulle Ande, il Kili-
mangiaro in Africa, Punacak Jaya, Kosciuszko e Aoraki 
in Oceania per chiudere poi, appunto, con la vetta hi-
malayana. Per completare il suo record a Luca manca 
solo il monte Vinson, la cima massima dell’Antartide 
con i suoi 4.892 metri. Ma prima di affrontare i ghiacci 
del Polo Sud seguendo la tortuosa “via degli Spagnoli”, 
Colli potrà godersi un po’ di meritato riposo.

    
> Il Comune dichiara

guerra alle “succhiasangue” 

Da lunedì 10 giugno a venerdì 14 giugno sarà ese-
guito il primo ciclo di interventi di disinfestazione 

contro le zanzare nelle aree verdi pubbliche del comune 
di Vigevano: il trattamento, a cura del Servizio Verde di 
Mantova Ambiente, sarà composto da cicli di interven-
to con intervalli di venti-venticinque giorni eseguiti 
tra giugno e settembre. Saranno eseguiti trattamenti 
contro gli adulti di zanzara, con impiego di prodotti a 
basso impatto ambientale (privi di solventi aromatici) 
e registrati presso il ministero dell’ambiente come pre-
sidi medico chirurgici o classificati come biocidi secon-
do le direttive dell’Ue. I trattamenti avverranno nelle 
prime ore del giorno, tra l’una di notte e le sei del mat-
tino in condizioni di tempo idonee. In caso di pioggia, 
invece, l’intervento sarà ripetuto dopo qualche giorno. 
La disinfestazione sarà eseguita solo presso i giardini 
delle scuole comunali e nelle aree a verde pubblico.

L’intervento effettuato dagli operai dell’Edilizia Acrobatica per ripristinare la cupola
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 LO SAPEVI CHE…              
> Bussi e municipio  

avranno un nuovo volto   

Da alcune settimane l’amministrazione comunale 
sta infatti portando avanti la ristrutturazione e la 

tinteggiatura delle mura della scuola media Bussi e di 
alcune delle pareti esterne del municipio (lato via Bat-
tisti e secondo cortile). Il colore di fondo delle facciate 
scelto è il “giallo molera”, che si riscontra nell’edilizia 
storica sul nostro territorio, mentre gli sfondati sotto 
le arcate, che sono state tamponate nel secolo scorso, 
saranno grigi per restituire il senso di vuoto originario. 
Per quanto riguarda l’avanzamento dei lavori, verranno 
terminate le opere di bonifica (come l’occultamento e 
la rimozione di cavi e accessori che non hanno più uti-
lità) e successivamente sarà eseguita una preparazione 
del fondo prima di procedere alla stesura della tinta. 
Tutte le operazioni, vista la storicità degli edifici, sono 
state concordate con la Soprintendenza. «Dopo l’ab-
bellimento della piazza Sant’Ambrogio – è il commento 
del sindaco Andrea Sala - occorre ridare lustro anche 
agli edifici che prospettano sulla stessa, al fine di dare 
un’immagine ordinata della città».

    
> Liceo Cairoli: summit

per stabilire gli interventi

Il  liceo Cairoli ha bisogno di un restyling, ma quando 
avverrà e in che misura dipenderà dal budget della 

Provincia. È questo quello che è emerso dal “summit” 
svoltosi nella mattina di mercoledì 29 maggio fra il pre-
sidente della Provincia di Pavia Vittorio Poma, il diri-
gente scolastico Alberto Panzarasa, il sindaco di Vige-
vano Andrea Sala e i rappresentanti della Fondazione 
Saporiti proprietaria dell’immobile: l’incontro, andato 
in scena nello storico istituto, voleva essere un con-
fronto per stabilire le priorità per risolvere alcune del-
le criticità che l’edificio presenta. Tra quelle messe in 
luce gli spazi lasciati liberi dal Castoldi e i problemi 
strutturali dell’antico palazzo: la novità annunciata da 
Poma è infatti la probabile sistemazione della facciata, 
un intervento che restituirebbe decoro e sicurezza. Un 
intervento già in programma è invece quello della mes-
sa a norma degli impianti antincendio, che costerà circa 
300mila euro.

L’ingresso principale del liceo Cairoli

Prevenire la  morte improvvisa 
con un defibrillatore sottocuta-
neo. È un dispositivo Emblem, 

l’unico di questo tipo a essere inse-
rito sotto la pelle senza toccare né 
il cuore né i vasi sanguigni, quello 
che lo scorso 22 maggio è stato im-
piantato a un paziente dell’Ospedale 
di Vigevano da un’equipe dell’Uoc 
di Cardiologia guidata dal dottor 
Enrico Pusineri. L’impianto è stato 
eseguito in prevenzione primaria di 
morte improvvisa su un paziente di 
56 anni, affetto da cardiomiopatia 
dilatativa. L’uomo, per una parti-
colare conformazione toracica con 
severa difficoltà al reperimento di 
accessi venosi, rappresentava il can-
didato ideale per tale procedura. 
L’intervento, effettuato dalla dotto-
ressa Roberta Bertona, è il primo di 
questo genere sul territorio: la sua 
importanza non deriva soltanto dal 
dispositivo impiantato, ma anche 
dalla metodica chirurgica innovativa 
utilizzata, che ha permesso al pa-
ziente di avvalersi dei benefici del-
la terapia pur in assenza di accessi 
venosi e senza ripercussioni sul suo 
aspetto fisico. Il defibrillatore Em-
blem è l’ultimo ritrovato tecnologi-
co per prevenire e di sconfiggere la 
morte cardiaca improvvisa (Sudden 
cardiac death) fenomeno che ogni 
anno uccide 50mila persone in Italia 
e 350mila in Europa. Grazie alle sue 
caratteristiche di “non invasività” il 
defibrillatore sottocutaneo Emblem 
costituisce infatti una straordinaria 

alternativa rispetto ai defibrillatori 
tradizionali perché, non toccando né 
il cuore né i vasi sanguigni, richie-
de una procedura d’impianto mini-
mamente invasiva, permettendo ai 
medici di intervenire in condizioni 
di grande sicurezza ed eliminando 
le possibili complicanze (infezioni, 
rotture, malfunzionamenti) spesso 
legate all’inserimento di elettroca-
teteri nel cuore. Grande soddisfazio-
ne per il buon esito dell’intervento 
è stata espressa dall’equipe della 
Cardiologia diretta da Pusineri e in 
particolare dalla dottoressa Berto-
na che ha materialmente effettuato 
l’impianto.  «La caratteristica unica 
di questo dispositivo salvavita - è il 
commento di Pusineri - è che tutti i 

suoi componenti vengono posiziona-
ti sotto pelle, sopra la gabbia toraci-
ca, senza entrare nel cuore. Questo 
consente a noi cardiologi di inter-
venire sui pazienti in modo molto 
meno invasivo rispetto agli impianti 
tradizionali, preservando l’integrità 
anatomica e la fisiologia del cuore. 
Il dispositivo di ultima generazione 
che abbiamo impiantato, rispetto a 
quelli più convenzionali, riduce i ri-
schi di complicanze nel breve e nel 
lungo periodo – come sanguinamen-
to e lesioni nervose, garantendo la 
assoluta efficacia nel trattamento 
delle aritmie maligne, oltre al massi-
mo comfort per il paziente. Si tratta 
di una nuova frontiera che offre pro-
spettive importanti».

La dottoressa Roberta Bertona ha effettuato l’installazione del dispositivo salvavita

Con il suo “Età delle multe 2.0” 
è Filippo Rubini, 21 anni, il vin-

citore della 23esima edizione del 
concorso “Dal nostro inviato…” 
organizzato dall’associazione Gior-
nalisti di Vigevano e Lomellina 
Giancarlo Rolandi. La premiazione 
si è svolta domenica 19 maggio 
all’auditorium S. Dionigi: tra i dieci 
elaborati finalisti quello di Filippo, 
che frequenta la 5a AFM dell’isti-
tuto Da Vinci, è stato il più vota-
to dalla giuria composta da Mario 
Giarda, Ettore Terribili, Claudio 
Micalizio, Manuela Merlo e Ales-
sandro Galimberti ottenendo ben 
36 punti su un massimo di 50. Una 
gara tirata fino al voto dell’ultimo 
giurato quella che ha portato alla 
vittoria dello studente vigevanese, 
che con il suo tema sull’utilizzo 
degli speed scout da parte delle 
forze dell’ordine ha così ricevuto 
l’assegno di 400 euro destinato 
al primo classificato. Sul secondo 
gradino del podio, con 35 punti, 
appena uno dalla vetta, Elisabetta 
Laboranti, 15 anni, anch’essa del 
Da Vinci (2a Linguistico) col suo 

“Come la differenziata può fare la 
differenza”. Al terzo posto a quo-
ta 33 si è invece piazzato Edoardo 
Sedino della 5a RIM dell’istituto 
Casale con “La guerra dei Roses”. 
Dal quarto al decimo posto si sono 
invece posizionati Djenebea Djaby 
(1a D Turistico Casale), Massimi-
liano Patrick Farrell (3a B Classico 
Cairoli), Anamaria Alexandra Vladu 
(4a Lss Da Vinci), Pietro Marchesa-

ni (2a B Classico Cairoli), Isabella 
Visconti (4a Linguistico Da Vinci), 
Alessia Fortunati (4a D Linguistico 
Omodeo) e Alice Dalpedri (3a D Tu-
ristico Casale). Nella categoria New 
Media a trionfare è invece stato 
invece il liceo Cairoli con “È molto 
che aspetti?” realizzato da Giulia 
Diolaiti, Eleonora Guerrera, Maria 
Vittoria Ripamonti e Francesco Bo-
scariol della 2a B Classico.

“Dal nostro inviato…“: premiati gli aspiranti reporter

I giovani che hanno ricevuto un riconoscimento nel concorso “Dal nostro inviato…”

Cardiologia: prevenire la morte
 con un defibrillatore sotto pelle

Le impalcature alla scuola media Bussi 
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 LO SAPEVI CHE…              
> La città si illumina di led 

Procede a spron battuto l’intervento di riqualifica de-
gli impianti di illuminazione pubblica di proprietà 

comunale, che da alcuni mesi a questa parte vede in 
atto sull’intera Vigevano la sostituzione delle lampade 
esistenti (lampio-
ni, ma anche im-
pianti di strutture 
sportive) in favore 
di quelle a tecno-
logia Led, che per-
mette una più am-
pia illuminazione 
e un minor consu-
mo di energia elet-
trica. «Gli impianti 
a Led – commenta 
il sindaco Andrea 
Sala - consento-
no, oltre ad un 
risparmio, anche 
una luce più effi-
cace per garantire 
la sicurezza della 
cittadinanza». Al 
30 aprile scorso, 
il 43 per cento dei 
punti luce era già stato oggetto di intervento: e pur 
senza dati “ufficiali”, dagli uffici stimano che nei primi 
giorni di giugno la percentuale raggiunta sia già oltre 
il 50 per cento. L’obiettivo dell’amministrazione è quel-
lo di arrivare al 100 per cento entro la seconda parte 
dell’anno. Il Comune sta inoltre approntando un pro-
getto integrativo di circa 185mila euro per realizzare 
entro il 2019 anche nuovi impianti luce a Led in zone 
segnalate durante gli incontri che il sindaco lo scorso 
anno ha tenuto con i residenti.

Studenti disabili: svolta a lieto fine
Sostegno scelto con le vecchie regole
Preoccupazioni e allarmismi ri-

entrati nel giro di quindici gior-
ni. È il lieto fine della situazio-

ne relativa alla gestione dell’attività 
di sostegno dei ragazzi disabili. An-
diamo però con ordine. A generare 
il caos era stata una delibera in cui 
si stabiliva che i dirigenti scolasti-
ci avevano il potere di scegliere le 
cooperative e di conseguenza il loro 
parco educatori, che si prendeva 
cura dei ragazzi portatori di handi-
cap. Antonietta Moreschi, assessore 
ai Servizi sociali, ha però voluto ve-
derci chiaro e, dopo l’incontro del-
lo scorso 10 maggio con i dirigen-
ti scolastici, aveva fissato un altro 
appuntamento in data 27 maggio 
con i coordinatori delle cooperative. 
Ed ecco che al termine si è assisti-
to a un dietrofront, in cui è stata 
revocata la delibera. «Nell’incontro 
del 27 maggio - dichiara l’assessore 
Moreschi - sono emerse alcune cri-
ticità sia da parte dei coordinatori 
delle cooperative sia dai dirigenti 
scolastici. Siccome non è nella mia 
indole scontrarmi con le persone e 
non era neppure possibile interveni-
re con modifiche, ho preferito revo-
care la delibera iniziale e proseguire 
così con il vecchio sistema». Saran-
no quindi i genitori, come accadeva 
negli anni passati, a recarsi in Comu-
ne per la scelta della cooperativa, in 

modo da non rompere questa sorta 
di cordone ombelicale che lega il fi-
glio all’educatore. La paura dei geni-
tori era proprio quella di spaccare un 
qualcosa di consolidato, meccanismi 
fragili e delicati che solo il tempo 
può cementificare. L’assessore ha 
puntato però molto anche sul dialo-
go tra i soggetti coinvolti. «Quello 
di lunedì 27 maggio - riprende - è 
stato un incontro costruttivo. Ho 
fissato pure un appuntamento, che 
si terrà mercoledì 3 luglio, tra diri-
genti scolastici e coordinatori delle 
cooperative perché senza la comuni-
cazione non si va da nessuna parte. 

In altre parole voglio che tra loro ci 
sia un rapporto, così che si spieghi-
no e capiscano i vari punti di vista. 
Solo attraverso la comunicazione è 
possibile fare rete ed avviare un per-
corso tutti insieme». Rientrati quin-
di tutti i malumori delle famiglie che 
solo venti giorni fa commentavano: 
«Non ci vogliamo credere - sottoli-
neavano - che si dia più importanza 
ai dirigenti scolastici rispetto alle 
famiglie. Per noi, che già affrontia-
mo  problemi ogni giorno, è motivo 
di serenità sapere che funzioni bene 
il rapporto tra l’educatore e i nostri 
figli, soprattutto se è consolidato».

Sulla scelta degli educatori di sostegno rimane invariato il sistema degli anni scorsi. 
Nel riquadro l’assessore Antonietta Moreschi
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 MUNICIPIO  
p.zza Martiri della Libertà 21 
tel. 0384 256 411 - fax 0384 99993
    segreteria@comune.mortara.pv.it
    www.comune.mortara.pv.it

 SINDACO 
Marco Facchinotti

 ASSESSORI 
Luigi Tarantola (vicesindaco), Paola Baldin, Margherita Baletti, 
Luigi Granelli, Marco Vecchio

MORTARA
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

In tanti per la “prima” dei Tri pas
Usate le fioriere per la sicurezza

Èstata una festa con grande par-
tecipazione di pubblico ma con 
meno attrattive rispetto agli 

anni scorsi. Il primo appuntamento 
della 14esima edizione della manife-
stazione “Tri pas in piasä” è andato 
così in archivio venerdì 31 maggio. 
Buona la partecipazione che ha al-
lontanato tutti i problemi iniziali 
relativi all’organizzazione. Già per-
ché quest’anno a complicare mag-
giormente il tutto ci hanno pensato 
le norme restrittive in materia di si-
curezza volute dalla Prefettura. Gli 
attentati avvenuti di recente nelle 
grandi capitali europee, e non solo, 
hanno obbligato l’amministrazione 
a presentare un piano ben definito. 
«Lo scorso anno - spiega l’assessore 
Luigi Granelli - durante la Sagra del 
salame d’oca avevamo collocato dei 
tir nei varchi, mentre nelle ultime 
edizioni dei Tri pas avevamo posizio-
nato delle automobili. Per l’edizione 
2019 della manifestazione, invece, 
abbiamo deciso di cambiare strategia 
e utilizzare le fioriere in cemento, già 
in nostra dotazione, per sigillare le 
aree dell’evento». È stata la sicurez-
za quindi ad allungare le tempistiche 
organizzative dell’iniziativa che è co-
munque iniziata nello stesso periodo 
degli altri anni. Nessuno slittamento 

quindi, soprattutto grazie al lavoro 
svolto in sinergia da Comune, Ascom 
e Comitato Sagra. «Rispetto ad altre 
cittadine che hanno desistito dall’or-
ganizzare tali manifestazioni per mo-
tivi legati ai costi - riprende Granel-
li - noi siamo riusciti a trovare una 
quadra. Abbiamo voluto fortemente 
che fosse rinnovato l’appuntamento 
dei Tri pas, in quanto rappresenta un 
forte richiamo per le persone che abi-
tano anche fuori Mortara. La volontà 
di riproporre l’evento era condivisa 
da tutte le parti coinvolte. Non è 
emersa nessuna polemica e questo ci 
ha permesso subito di trovare delle 
soluzioni. Per la sicurezza “abbiamo 
chiuso” la zona centrale in maniera 

molto simile allo scorso anno, men-
tre in quella periferica abbiamo se-
parato due pezzi di via (creando così 
due isole ndr) perché per noi diventa 
molto più semplice la chiusura del 
tratto con le fioriere. Inoltre, la zona 
nei pressi di palazzo Cambieri e via 
Roma è presidiata dalle forze dell’or-
dine perché potrebbe essere “aperta” 
nel caso di necessità di passaggio dei 
mezzi di soccorso». Ora che il primo 
appuntamento è andato in archivio, 
la città si prepara ad accogliere le al-
tre date in calendario, programmate 
per il prossimo 28 giugno, 19 luglio 
e l’edizione straordinaria (27-28 set-
tembre) in vista della Sagra del sala-
me d’oca.

 LO SAPEVI CHE…              
> Dal prossimo anno cambia 

la sosta nelle righe blu
Quindici minuti giorna-

lieri di gratuità, ade-
guamento dei parcometri 
con l’accettazione di tes-
sere e nuova tecnologia 
contactless, due periodi di 
sosta gratuita della durata 
di 30 minuti per gli over 75 
e lo stesso, con una durata 
però più ampia (60 minuti), 
per i portatori di handicap 
muniti di apposito contras-
segno. Questo e molto altro verrà inserito nel nuovo 
bando per la regolamentazione dei parcheggi sulle stri-
sce blu. Mortara si appresta così ad accogliere queste 
importanti variazioni con l’entrata in vigore del bando. 
Quello attuale scadrà infatti nel mese di giugno e molto 
probabilmente verrà effettuata una mini proroga fino a 
settembre. «Le direttive che introdurremo - spiega l’as-
sessore Luigi Granelli - andranno a favorire il commer-
cio, soprattutto le attività “mordi e fuggi”». Le nuo-
ve modifiche diventeranno esecutive con l’inizio del 
prossimo anno. «Verranno attuate - sottolinea il sin-
daco Marco Facchinotti - con l’approvazione del futuro 
bilancio del 2020, dal momento che tale inserimento 
porterà ad una leggera contrazione dei ricavi. Dovremo 
quindi vedere le offerte che ci presenteranno e quale 
tra queste risulterà l’azienda vincitrice dell’appalto».

    

> Piscina coperta: riapertura
e corsi nel periodo estivo  

Come combattere caldo ed afa? Sicuramente con un 
tuffo in piscina ed anche a Mortara grazie all’apertura 

della vasca esterna di via dell’Arbogna tutto ciò è pos-
sibile. In questi ultimi dodici mesi, però, l’attenzione è 
rimasta alta sulla situazione della piscina coperta, dove 
ormai da diverso tempo stanno proseguendo i lavori per 
la messa in sicurezza. A seguire interamente la prassi 
d’intervento è stata AsMortara che ha poi appaltato l’ef-
fettiva esecuzione all’azienda vigevanese Cefer. «Siamo 
giunti ora - afferma l’assessore Luigi Granelli - alla col-
locazione di nuove vetrate di ultima generazione. Allo 
stesso tempo abbiamo concesso una mini proroga fino a 
settembre, sia per la piscina interna sia esterna, alla so-
cietà Padana Nuoto. In seguito verrà eseguito un nuovo 
bando, ma per adesso chiederò a loro di effettuare dei 
corsi, iscrizioni permettendo, nella piscina invernale in 
modo da riattivarla. Potrebbe così essere un incentivo 
per far tornare persone costrette ad “espatriare” per lo 
svolgimento dell’attività natatoria, ma soprattutto diver-
si cittadini mi hanno domandato di poter usufruire della 
piscina interna. Per questo girerò la richiesta alla Padana 
Nuoto».

Una città cardioprotetta: inaugurati due nuovi defibrillatori 
L’obiettivo di una Morta-

ra cardioprotetta è stato 
consolidato sabato 1 giugno 
con l’installazione di nuovi 
defibrillatori nel centro cit-
tà. Uno è stato posizionato 
in piazza Marconi ed è un 
dono dei Lions Club Mortara 
e Lions Club Mortara Mede 
Host alla CRI di Mortara che 
ha poi provveduto alla col-
locazione. Come al solito, i 
DAE (Defibrillatore SemiAutoma-
tico Esterno) sono situati all’in-
terno di una teca gialla, allar-
mata e riscaldata, per l’inverno, 
al cui interno sono posizionati i 
defibrillatori. Sono accessibili a 

chiunque in qualsiasi momento 
della giornata e ogni defibrillato-
re è coperto da un’assicurazione 
contro furto o atti vandalici per 
12 mesi. L’altro DAE è stato inau-
gurato, invece, alle ore 15 presso 

la sede scout FSE (nella foto) 
ed è stato frutto di una serie 
di manifestazioni e raccolte 
fondi, realizzate dagli scout 
per ricordare Gregorio Lam-
pugnani, giovane prematu-
ramente scomparso lo scorso 
gennaio. Con le due nuove 
installazioni, Mortara arriva 
addirittura a disporre di otto 
“apparecchi salvavita” in 
città. «Ogni zona del nostro 

territorio - sottolinea il sindaco 
Marco Facchinotti - è ora coperta 
da defibrillatori, ai quali bisogna 
aggiungere anche quelli che per 
legge devono avere in dotazione 
le società sportive».



Grazie all’intervento di privati
avranno il via importanti progetti
Il project financing potrebbe es-

sere la soluzione ai vari inter-
venti in programma nel Comune 

di Mortara. L’ampliamento del cimi-
tero e l’illuminazione pubblica sem-
brerebbero procedere proprio nella 
direzione di un progetto di finanza 
che prevede il coinvolgimento di 
soggetti privati nella realizzazione, 
nella gestione e nel farsi carico dei 
costi di opere che hanno a che ve-
dere con la pubblica utilità. Tutto 
questo per ottenere una parteci-
pazione nelle entrate economiche 
future dell’opera realizzata. In que-
sti giorni, però, l’amministrazione 
sta lavorando anche sul discorso 
della piazzola ecologica che sorge-
rà in via Cassagalla nei pressi del 
centro commerciale Bennet. «Con 
la realizzazione della piazzola - di-
chiara il sindaco Marco Facchinotti 
- spero che si attenui il problema 
degli abbandoni. Il discorso piaz-
zola è abbastanza avanti dal punto 
di vista tecnico-burocratico e quasi 
sicuramente la gestione verrà data 
in house ad AsMortara oppure può 
essere che la costruiscano diretta-
mente loro». Un’opera che il Comu-
ne ad inizio anno giudicava come 
obiettivo primario di questo 2019, 
da eseguire massimo entro i primi 
mesi del 2020. Non è meno impor-

tante l’illuminazione pubblica, dal 
momento che l’amministrazione 
vuole convertire a led tutti i punti 
luce della città per ovvi motivi di ri-
sparmio energetico e per un discor-
so di miglioramento del servizio. 
Il primo step è stato l’acquisto da 
parte del Comune dei pali della luce 
di proprietà di Enel Sole (sborsati 
circa 80mila euro) ed ora si entrerà 
nel vivo con il progetto di finanza. 
«Enel ci ha presentato un censi-
mento dei pali - prosegue il pri-
mo cittadino - ma ha incluso pure 
quelli sulle strade provinciali, che 
in realtà sono di competenza della 
Provincia. Ci siamo accorti dell’er-
rore, è stato segnalato ed ora l’iter 
proseguirà in vista della successi-
va installazione dell’illuminazione 
a led con tutti i benefici annessi 

e connessi. Magari lasceremo due-
tre isole, come ad esempio piazza 
Monsignor Dughera, per avere dei 
punti luce un po’ “più storici”, ma 
è ovvio che le strade principali deb-
bano essere illuminate in maniera 
diversa». Sta procedendo pure il 
project financing per l’ampliamento 
del cimitero (nella foto). «Abbiamo 
approvato il progetto nelle scorse 
settimane - conclude Facchinotti 
- dopodiché si farà la gara. Verrà 
quindi costruita l’ala nuova e in se-
guito gestita, ma la cosa per noi più 
importante è che il canone da pa-
gare per circa vent’anni sarà decisa-
mente inferiore alla cifra che stia-
mo sborsando oggi per la gestione 
del cimitero. È comunque un’ope-
razione già attuata da altri Comuni 
situati sul territorio milanese».

 LO SAPEVI CHE…              
> Sacco unico: tutto liscio 

dopo un avvio complicato

Non è passato neppure un mese dalla nuova introduzio-
ne del sacco unico in città. Un campione davvero troppo 

ridotto per fare bilanci, ma che può essere utile per vedere 
come ha risposto la popolazione al cambiamento. «La prima 
raccolta - sottolinea il sindaco Marco Facchinotti - è stata 
un po’ complicata. Alcuni hanno esposto il sacco nero, ma 
già verso sera gli operatori del Clir lo avevano recuperato. La 
settimana successiva, però, è proseguito tutto liscio, anche se 
devo ammettere che ci sono sempre alcuni cittadini che non si 
attengono agli orari e ai giorni previsti per l’esposizione». Una 
situazione che hanno già vissuto nei mesi precedenti i Comuni 
di Sannazzaro de’ Burgondi, Mede e Gambolò che hanno adot-
tato il sacco unico in anticipo rispetto a Mortara. «I sindaci 
di questi paesi - riprende Facchinotti - mi hanno spiegato 
come pure da loro i primi due ritiri siano stati difficoltosi, ma 
la situazione si è poi prontamente riallineata. Anche coloro 
che le prime volte espongono il sacco nero si uniformano in 
fretta, in quanto vedono che tutti gli altri lasciano fuori dalla 
propria abitazione il sacco unico». La nuova introduzione, che 
prevede il conferimento in un unico sacco di carta, plastica e 
metalli di origine domestica, sembra comunque essere stata 
accolta positivamente dai cittadini. «Diverse persone - spiega 
il sindaco - mi hanno confidato che il metodo attuale è molto 
più comodo e soprattutto veloce». Ciò che però sta più a cuore 
agli abitanti di Mortara è sapere se questo meccanismo porte-
rà ad un risparmio nella Tari, così come era stato presentato in 
origine dai tecnici del Clir. «È chiaro che una diminuzione del 
costo non sarà visibile nell’immediato - conclude Facchinotti - 
ma penso che tra 6-7 mesi si potrà eseguire un piccolo report 
e fare i primi calcoli. È bene anche ribadire che la Tari non è 
rappresentata solo ed esclusivamente dalla raccolta dei rifiuti. 
È composta pure da altre voci e quella che incide maggiormen-
te sul costo finale è relativa agli abbandoni, dal momento che 
il loro numero è particolarmente elevato».
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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 
Pietro Luigi Gianni Ghiselli

 ASSESSORI 
Gianluca Lorenzo Cominetti (vicesindaco) e Daniela Capo

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

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

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

a cura dell’amministrazione comunale

 LETTERA AI CONCITTADINI          
> Ghiselli: «Noi saremo 

l’amministrazione di tutti»
«Gent.me/i Sartiranesi,
Vorremmo potervi ringraziare singolarmente, rendere 
ciascuno di Voi partecipe della soddisfazione per il ri-
sultato ottenuto, della nostra voglia di fare per portare 
a termine il programma nel migliore dei modi.
Le problematiche che affliggono il nostro territorio le 
conosciamo; ne abbiamo parlato tanto confrontandoci 
con Voi e siamo consapevoli della responsabilità che ci 
assumeremo.
Mettere in pratica quanto detto sarà un lavoro lungo e 
difficile. Ci vorranno molta pazienza e determinazione 
per centrare questo obiettivo, ma sono certo che insie-
me riusciremo a realizzare il nostro programma. 
Un grazie infinito a tutti coloro che ci hanno concesso 
un po’ del proprio tempo per un confronto sano e co-
struttivo.
Infine vogliamo rassicurare tutti i cittadini: noi saremo 
“l’Amministrazione di tutti”».

Piero Ghiselli e il Gruppo 
“Tradizione e Futuro per Sartirana”

Giardinetto estivo: un programma
fitto di proposte fino a settembre

Il Gruppo Carnevale, gestore della struttura, ha presentato la stagione 2019

Una novità importante da 
quest’anno per il Gruppo Car-
nevale che gestisce il Giardi-

netto estivo: grazie alla nuova nor-
mativa sul Terzo settore, il gruppo 
è diventato Associazione di promo-
zione sociale. Una trasformazione 
che diventa anche un’opportunità 
per creare nuovi posti di lavoro. E 
nell’attesa che si concretizzi questa 
possibilità, il gruppo non è stato 
fermo e ha già lavorato e presentato 
il programma delle iniziative per l’e-
state 2019. La  “stagione”, con il pa-
trocinio del Comune,  inizierà il 14 
giugno e terminerà il 28 settembre 
con la sola interruzione della setti-
mana dal 28 agosto al 4 settembre 
per lo svolgimento dell Sagra della 
Rana, la kermesse che quest’anno 
giunge alla sua 47esima edizione.
Ad aprire il sipario saranno Eli e il 
Toffi che venerdì 14 giugno inaugu-
reranno gli eventi del Giardinetto 
con una serata piano bar capace di 
soddisfare tutti i gusti musicali.
Sabato 15 giugno sarà la volta di The 
Olds che proporranno un revival de-
gli anni Sessanta, Settanta e Ottan-
ta con musica rigorosamente live.
Per il weekend successivo il pro-
gramma prevede per venerdì 21 an-
cora piano bar con Eli e Mr. Mauri, 
mentre sabato 22 a partire dalle ore 
21 si terrà una sfilata di moda a cura 

di Green Hair con la partecipazione 
di Lino Latin DJ.
La serata di venerdì 28 giugno sarà 
nuovamente dedicata al piano bar, 
questa volta con Ago e Mr. Mauri, 
mentre sabato 29 giugno faranno 
ritorno sul palco del Giardinetto “I 
Magatlon” con lo spettacolo “Domus 
Deo 4.0”.

Domenica 30 giugno a partire dal-
le 8.30 il Giardinetto sarà ritrovo 
dell’atteso raduno di auto d’epoca 
“500 e veterane tra le risaie”.
In tutte le serate sarà possibile orga-
nizzare apericene o cene prenotando 
presso il Bar del Giardinetto o tele-
fonicamente a Carla 338.4386631 
oppure Raffaella 335.5896958.

Un appuntamento motoristico 
che si rinnova in Lomellina con 

ritrovo anche quest’anno a Sartira-
na. Quindicesima edizione del radu-
no Fiat 500 e auto storiche ribattez-
zato “Veterane e 500 tra le risaie“.
In collaborazione con numerose am-
ministrazioni comunali, 500landia 
di Vigevano e il Fiat Ritmo Italia, 
questo raduno di auto storiche e 
Fiat 500 si propone di riscoprire il 
nostro territorio, tra risaie, rane e 
monumenti. Un raduno itinerante 
con ritrovo in via Roma, presso il 
Giardinetto estivo di  Sartirana dal-
le ore 8.30 alle ore 10 dove saranno 
consegnati numeri, iscrizioni, rega-
li. Le foto saranno scattate dopo le 
iscrizioni. Alle ore 10.15 avrà inizio 
la sfilata che porterà le auto nei 

comuni interessati dall’iniziativa, 
Mede, Villa Biscossi, Pieve del Cai-
ro, Guazzora dove verranno regalati 
prodotti locali e golosità tradiziona-
li. Tra omaggi e degustazioni, si pro-
seguirà per tutta la giornata, con 
pranzo alle ore 13.30 a Ceretto or-

ganizzato dal Comitato Tutt’Insieme 
e dalla Pro loco di Ceretto, ripren-
dendo poi l’itinerario nel pomerig-
gio alla volta di Zeme e Breme. Gli 
organizzatori hanno previsto premi 
fino a un massimo di 150 automez-
zi. Nessuno rimarrà escluso.

“VeteRane e 500 tra le risaie” alla scoperta della Lomellina
Il 15esimo raduno di auto storiche partirà domenica 30 giugno da via Roma

 LO SAPEVI CHE…              
> Un sartiranese si aggiudica

il Premio Masinari
Luca Carnevale studente della classe quarta della 

scuola Primaria di Sartirana si è aggiudicato il pre-
mio riservato agli studenti più meritevoli dell’Istituto 
comprensivo di Mede promosso dal Rotary, il Premio 
Masinari.  
Luca è risultato primo assoluto tra tutte gli alunne e 
gli alunni che frequentano le scuole primarie dell’Isti-
tuto Comprensivo.
«Bravo Luca! Un ringraziamento alla famiglia - nelle 
parole degli amministratori comunali - e ai suoi inse-
gnanti che quotidianamente lo seguono nel percorso 
formativo e scolastico».

La stagione estiva al Giardinetto sarà inaugurata da Eli e il Toffi (nel riquadro)
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Volontari di “Una rana per Cernobyl”
Al via le iniziative per i più piccoli
I volontari di “Una Rana Per Cernobyl” si stanno 

preparando a un periodo di varie iniziative che li 
vedrà al lavoro per questo inizio d’estate e per il 

periodo di vacanza dei bambini. Il tutto è iniziato con 
la settima edizione del weekend del Bambino, che ha 
visto protagonista la simpatica Rana Frog che è tor-
nata a trovare i piccoli sartiranesi.
Mercoledì 5 giugno alle ore 9 è stato portato in scena 
dal Gruppo teatrale Anemoni e Piccoli Ranuncoli il 
musical “Buon compleanno Topolino”, che ha visto sul 
palco diciotto piccoli attori e con loro alcuni volon-
tari dell’associazione sia in scena sia dietro le quinte 
come costumisti, scenografi, assistenti all’audio, alle 
luci, e per le riprese video. L’iniziativa ha visto anche 
la partecipazione straordinaria della scuola materna 
di Sartirana, di Breme e di Omar che ha allietato il 
pubblico con le sigle musicali di alcuni conosciutissi-

mi cartoni animati della Walt Disney. Prima dell’inizio 
dello spettacolo gli alunni accompagnati dalle mae-
stre della scuola Primaria si sono esibiti in un saggio 
di musica. A seguire, un’intensa mattinata all’insegna 
della musica, dell’amicizia e dell’allegria insieme per 
augurarsi buone vacanze.
L’iniziative proseguono all’Angolo dei Sogni sabato 8 
giugno alle ore 10.30 dove Omar darà inizio al mini 
corso estivo di canto per bambini e adulti, che si svol-
gerà con vari incontri durante tutta l’estate. Un modo 
per avvicinare al mondo della musica i più piccoli e 
per far scoprire ai grandi com’è bello poter interpre-
tare la propria canzone preferita.
Sempre sabato alle ore 15 c’è il ritrovo in oratorio, sul 
lato della chiesa, per trascorrere un pomeriggio con 
giochi, merende e una simpatica passeggiata con la 
Rana Frog. In caso di maltempo i giochi, organizzati 
dai volontari di una Rana per Cernobyl, si terranno 
all’interno delle sale dell’oratorio.
Domenica 9 giugno i volontari dell’associazione e del 
gruppo teatrale saranno in chiesa per partecipare con 
le famiglie alla celebrazione eucaristica, porteranno 
in dono un pacco da regalare a una famiglia sartira-
nese bisognosa con bambini piccoli.
All’esterno, si svolgerà l’esibizione dei piccoli sban-
dieratori del Green Group di Sartirana e verranno fatti 
volare i palloncini dell’amicizia, e a tutti i presenti 
sarà offerto un simpatico rinfresco.
Nel pomeriggio alle ore 15 il Gruppo Teatrale ripro-
porrà lo spettacolo di Topolino ai nonni ospiti alla  
residenza Buzzoni Nigra.
Ma non è finita: martedi 11 la Rana Frog andrà alla 
scuola materna e poi alla Casa di Riposo per portare 
allegria, giochi e tante….coccole.
«Vi aspettiamo numerosi per fare festa con e per i 
nostri bambini e giovani - fanno sapere i volontari - 
che troppo spesso sentiamo dimenticati o addirittura 
maltrattati dalla prepotenza degli adulti».
A breve arriveranno dall’associazione anche informa-
zioni sull’ospitalità estiva dei piccoli provenienti da 
Cernobyl che trascorreranno l’estate nelle famiglie 
sartiranesi, come avviene ormai da dieci anni. 

Il progetto “English Summer Camp” è 
giunto alla sua terza edizione e 

nasce anche quest’anno nell’ot-
tica di una diffusione ormai 
massiccia dello studio del-
la lingua inglese sia sul 
nostro territorio che a 
livello internazionale. Si 
rivolge specificatamente 
a bambini e ragazzi di 
Sartirana e paesi limi-
trofi, rientranti comun-
que nel bacino scolastico 
del plesso sartiranese.
Il Camp prevede un approccio 
diretto alla lingua mediante la 
conversazione, sviluppata e sollecitata 
tramite attività ludiche, laboratori, attività sporti-
va e molto altro, senza tralasciare aspetti puramente 
didattici, come l’apprendimento delle strutture, delle 
funzioni e del lessico necessari a un’immediata comu-
nicazione, fino alle necessità di tipo scolastico, come 
momenti di ripasso e svolgimento dei compiti estivi. 

Il programma si avvale della presenza co-
stante di insegnanti e tutor madre-

lingua che hanno come unico 
obiettivo far parlare i giovani 

il più possibile in un clima 
sereno, sicuro e pieno di 
allegria. I ragazzi saran-
no divisi in gruppi di li-
vello differente per età e 
ogni gruppo avrà il pro-
prio coach di riferimen-

to. I gruppi lavoreranno 
sia separatamente che in 

attività comuni. 
Il Summer Camp è promosso 

dall’associazione Brunoldi Ceci, con 
il patrocinio del Comune di Sartirana.

Sono già state fissate le settimane del Summer 2019. 
La prima va dal 26 al 29 agosto e la seconda dal 2 al 5 
settembre. È possibile iscriversi per una o due settimane. 
Per informazioni mail assbrunoldiceci@yahoo.it oppure 
telefoniche: Angelo 371.1927890 (inviare un sms per 
essere richiamati).

Summer Camp per imparare l’inglese divertendosi

 LO SAPEVI CHE…              

> «Grazie comandante» 
Il saluto a Luciano Basso

Dopo tanti anni di fruttuosa e proficua collaborazione, 
è giunto il momento per il comandante della stazione  

locale dei carabinieri di passare a un nuovo comando: la 
Stazione carabinieri di Gropello Cairoli.
Un’attività nella stazione locale, quella del comandante Lu-
ciano Basso (nella foto), cominciata nel 2003 e che per tutti 
questi anni ha permesso ai comuni di Sartirana, Breme e 
Valle di poter contare su un punto di riferimento costante 
per le istituzioni e la popolazione e su un amico al quale 
rivolgersi per consigli, suggerimenti e collaborazioni. 
Cinquantadue anni di età e trent’anni di servizio nell’Arma, 
buona parte trascorsi al Nucleo operativo carabinieri di Vi-
gevano, per poi prendere il comando della stazione di Sarti-
rana Lomellina sino ad oggi. Dal 1999 al 2004 ha effettuato 
ripetute missioni all’estero: Kosovo, Macedonia, Albania e 
Iraq. Nel 2001 ha ricevuto l’onorificenza dalla Protezione 
civile, allora diretta da Guido Bertolaso, per gli interventi 
prestati durante l’alluvione in Lomellina. 
«Sartirana vuole ringraziare il comandante Luciano Bas-
so per l’impegno dimostrato e profuso in tutti questi anni 
all’interno della nostra Comunità - sottolinea l’amministra-
zione. - E per l’occasione vogliamo rivolgere il nostro ben-
venuto al nuovo comandante della Stazione carabinieri di 
Sartirana, il maresciallo maggiore Gianni Giulio, attualmen-
te vicecomandante della Stazione di Sartirana».
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   LO SAPEVI CHE...              
> Debutta lunedì 10 giugno 

il nuovo Consiglio comunale  
Si terrà lunedì 10 giugno il primo consiglio comunale 

della nuova amministrazione Francese. Fra i banchi di 
maggioranza, oltre gli assessori riconfermati, siederan-
no anche altri quattro consiglieri di Rinnovamento Rob-
biese, ai quali il sindaco conferirà particolari incarichi: 
Simona Baldi si occuperà di Biblioteca e sagre, Katia Ca-
nella dei rapporti con gli agricoltori, la new entry Marco 
Gardino sarà il nuovo capogruppo di maggioranza e terrà 
i rapporti con le imprese, mentre Enrico Quaglio si occu-
perà ancora di sindacati e anziani. Fra i banchi dell’op-
posizione, oltre allo sconfitto Gianni Cerutti, siederan-
no l’ex segretario comunale Giovanna Angela Natale, il 
musicista Fabio Baldina e il medico ricercatore Alberto 
Corona. Nelle consulte create ad hoc e nelle commissioni 
extra consiliari saranno coinvolti anche i quattro can-
didati non eletti di Rinnovamento Robbiese: Giuseppe 
Clericuzio, Sonia Visentin, Claudio Bonassi e Vera Nodari.

Francese riconferma gli assessori
«Avanti con competenza e passione» 
Dopo il plebiscito elettorale incassato dal sindaco Ro-

berto Francese e dalla sua squadra, le donne e gli 
uomini di Rinnovamento Robbiese – la lista che da 

vent’anni vince ininterrottamente le elezioni in città e ha 
espresso come primi cittadini Mario Arcelloni (1999 – 2009) 
e Marcelo Gasperini (2009 – 2014) – si sono messi subito al 
lavoro per proseguire i progetti avviati negli ultimi mesi di 
governo. «Ringrazio nuovamente la cittadinanza per averci 
dato un consenso così ampio: l’aver superato il 72 per cen-
to ci inorgoglisce e ci riempie di ulteriori responsabilità. I 
robbiesi – ha detto il primo cittadino, fresco di rielezione 
– ci hanno premiato per il buon lavoro fatto nello scorso 
quinquennio, ma ora non dobbiamo sederci sugli allori. È 
necessario proseguire il nostro cammino amministrativo 
con passione, competenza ed entusiasmo per non deludere 
le persone che hanno creduto in noi». La giunta è stata 
riconfermata poco dopo la chiusura delle urne. Stefania 
Cesa, forte di quasi mezzo migliaio di preferenze personali, 
è stata riconfermata vicesindaco. A lei vanno le deleghe 
al Sociale, alle Pari opportunità, all’Assistenza scolastica, 
alla Disabilità. Gregorio Rossini, recordman di preferen-
ze (525 voti), continuerà ad occuparsi di Lavori pubblici, 

Agricoltura, Ambiente ed Ecologia, ma sarà anche il nuovo 
assessore alla Sicurezza e alla Polizia locale. A Marco Fer-
rara sono state confermate le deleghe a Cultura, Pubblica 
istruzione, Politiche giovanili, Sport e Tempo libero, alle 
quali si aggiungono quelle alle Manifestazioni e al Turismo. 
Laura Rognone è confermata all’Urbanistica, ma si occupe-
rà anche di Decoro urbano, impianti sportivi, Commercio, 
Trasporti e Rapporti con le istituzioni. Personale, Tributi e 
Bilancio resteranno in capo al sindaco Roberto Francese.

Roberto Francese con i candidati di Rinnovamento Robbiese, dopo la 
proclamazione

 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

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
Sc. Infanzia ”Sanner” - via Garibaldi 46
tel. 0384 670 445

Sc. Infanzia paritaria ”Ronza”
via G. Marconi 36 
tel. 0384 670 338
Sc. Primaria “Dante Alighieri”
viale Gramsci, 56 - tel. 0384 670 472
Sc. Secondaria I grado “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
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Avanzano senza sosta i lavori pubblici
Tra opere completate e nuovi cantieri

 LO SAPEVI CHE…              
> Pescatori in erba insieme

per ricordare Fabio Gnani    
Grande successo per il pomeriggio promozionale di pe-

sca rivolto ai bambini della scuola primaria e ai ragazzi 
delle scuole medie, in memoria di Fabio Gnani: oltre trenta 
pescatori in erba hanno partecipato all’iniziativa organiz-
zata presso i Nuovi Laghetti Strona, in collaborazione con 
l’assessore allo Sport Marco Ferrara, l’associazione Assola-
ghi, gli sponsor (Hydra e Mobil Plastic) e i genitori Virginio 
e Carla Schiboni. «Fabio – ha detto la madre al momento 
della premiazione – si appassionò alla pesca quando era 
un bambino come voi: questa manifestazione è un altro 
bel modo per ricordarlo e vedere così tanti partecipanti mi 
riempie di gioia». Dopo la pescata premi a sorteggio offer-
ti dalla famiglia e dall’assessore, magliette per tutti e la 
grande merenda preparata dai gestori del laghetto Stefano 
Romano, Orieto David e Aldo Bardella.   

    
> Lo show della Banda Civica

dà il via alla stagione estiva  
Tutto pronto per il tradizionale concerto estivo della 

Banda Civica Robbiese: lo show musicale diretto da 
Daniele Gardino si terrà nella serata di sabato 22 giugno 
(inizio ore 21.15) nella consueta location di piazza Mar-
liano, con ingresso libero e gratuito. «Proporremo una 
serie di brani di grande successo e impatto sonoro: fra 
gli ospiti della serata – spiega il presidente Pietro Gar-
dino – non mancheranno musicisti di primo piano del 
panorama locale e i bambini impegnati nei nostri cor-
si di strumento e di educazione musicale». «Invitiamo 
tutta la cittadinanza a intervenire numerosa alla serata 
musicale: – spiegano il sindaco e l’assessore alla Cultura 
Marco Ferrara – la nostra Banda è un’istituzione con oltre 
150 anni di storia che continua ad essere un fiore all’oc-
chiello della Lomellina». Durante la serata proseguirà la 
campagna di sensibilizzazione per far avvicinare i giova-
ni alla musica e al gruppo cittadino.

    
> Cento candeline per Carla 
Grande festa per i 100 

anni di Carolina Rosa, 
per tutti Carla: a metà 
del mese scorso il sinda-
co Roberto Francese in 
fascia tricolore, accom-
pagnato dalla sua giun-
ta, ha portato un mazzo 
di fiori e gli auguri più 
cari alla longeva signora, 
nata ad Abbiategrasso il 
12 maggio 1919. 

Daniele Gardino con i componenti della Banda Civica Robbiese La pioggia di metà maggio ha costretto gli 
organizzatori a una cerimonia in forma-

to mignon, ma la 24esima “Festa nel parco di 
Valpometto” a cura dell’Ardea si è tenuta co-
munque. Durante la mattinata il presidente 
dell’associazione Roberto Piedinovi e il sindaco 
Roberto Francese hanno assegnato ai genitori 
dei bambini venuti alla luce negli scorsi dodici 
mesi una piantina nel parco, per festeggiare il 
lieto evento. Ecco i nomi degli oltre 40 bambini: 
Davide Aimar, Thomas Pierangelo Aina, Michele Amapa-
ne, Giulia Onakami Bellan, Amir Bensaif, Amira Bensaif, 
Manuel Bosio, Marwa Bouraya, Bryan Bravo, Lorenzo 
Caiazzo, Michelle Campoli, Gioele Cappa, Beatrice Cat-
taneo, Giada Concina, Beatrice Della Ca’, Diego Di Blasi, 
Wassim El Yamoufi, Anita Falconi, Martina Ferri, Ludo-
vica Forte, Christian Salvatore Fraietta, Gabriel Gardella, 

Davide Grilli, Simone Grugnetti, Ayman Khiri, Aurora 
Langella, Leonardo Marchino, Vittoria Ida Mariazzi, Re-
becca Mattoli, Mia Morelli, Amira Moustrham, Camilla 
Pizzimenti, Eleonora Prepeliuc, Viola Reho, Ginevra Rus-
so, Ettore Sandri, Mario Spadini, Maria Isabella Totilca, 
Arianna Vanzini Ferraris, Lavinia Luigia Varese Zarino, 
Brando Vitagliano, Alban Xhixhabesi, Mattia Zhuka.

La pioggia non ferma la festa nel parco di Valpometto

Sono molte le opere portate a 
termine nel mese di maggio e 
tante altre prenderanno il via 

durante il mese di giugno: a traccia-
re lo stato dell’arte degli interventi 
in questione è l’assessore Gregorio 
Rossini, riconfermato dal sindaco 
Roberto Francese alla guida dei la-
vori pubblici della città di Robbio. 
«La scorsa settimana sono ripartiti 
gli interventi di riqualificazione di 
viale Riccardo Preve – spiega l’am-
ministratore – i posatori contano di 
ultimare il pavé entro metà mese, la 
strada è stata impreziosita da die-
ci nuovi olmi, piantumati grazie al 
contributo della ditta Riso Gallo, che 
ringraziamo. La nostra attenzione al 
verde pubblico è sempre costante, 
infatti sono state posizionate anche 
nuove piante in via san Valeriano e in 
via Battista Casaro, mentre in piazza 
Primo Maggio è stata realizzata una 
nuova aiuola verde, grazie al contri-
buto di una ditta privata». E per la 
sicurezza? «Nel mese di maggio – ag-
giunge Rossini, che nel nuovo man-
dato ha ricevuto anche la delega alla 
Polizia locale – abbiamo finalmente 
realizzato tre dossi per rallentare il 
traffico veicolare: i dissuasori sono 

stati posizionati in via Novara, via 
Palestro e via Cernaia per tutelare 
maggiormente gli abitanti della zona 
e i pedoni in transito, mentre in via 
dell’Artigianato la nuova rotonda co-
finanziata da Pavie Acque è stata ul-
timata con la riasfaltatura e la nuova 
segnaletica orizzontale». Fra i nuovi 
progetti? «C’è molta attenzione da 
parte del nostro ufficio tecnico per il 
recupero di Villa Pallavicino – conti-
nua Rossini. – Nei giorni scorsi sono 
stati effettuati degli incontri con il 
sopraintendente delle Belle Arti per 

concordare un progetto di recupe-
ro da presentare presso enti privati 
e pubblici per ottenere importanti 
finanziamenti, mentre l’iter per la 
realizzazione della nuova caserma 
dei Carabinieri di Robbio è a buon 
punto: l’edificio sarà realizzato in via 
Palestro nell’edificio dell’ex Enel. Al 
Centro Sportivo – chiude l’assessore 
– è tutto pronto per l’avvio della pri-
ma tranche di lavori per la realizza-
zione del nuovo impianto termico a 
pellets per riscaldare i locali del ples-
so e rifornirli di acqua calda».

L’avanzamento dei lavori di viale Riccardo Preve

Tanti i bambini presenti all’iniziativa che si è tenuta al laghetto 

Grande successo per la festa dei novant’anni di As 
Robbio: l’associazione sportiva ha celebrato l’im-

portante compleanno con una bella serata nel ritrovo 
estivo di piazza San Pietro. Durante i festeggiamenti 
sono stati premiati i ragazzi dell’istituto comprensivo 
di Robbio che hanno partecipato al concorso artistico e 
letterario indetto dalla biblioteca civica, tutto dedicato 
all’importanza dello sport e alla celebrazione del com-
pleanno di As Robbio. La presidente Simona Baldi, con 
il sindaco Roberto Francese, l’assessore Marco Ferrara e 
lo sponsor Susanna Corvetti, ha premiato i migliori: per 
la scuola primaria Massimo Rubin e Alessandro Perretti 
(4a A), Antonio Falcone (4a B), per la scuola media An-
drea Tosi (1a A), Greta Bonetti (1a B), Ludovica Ciravolo 
(2a A), Andrea Marzolla (2a B), Edoardo Arlenghi (2a C), 
Rebecca Oliaro (3a A), Matteo Robbio (3a B) ed Edoardo 
Banfo (3a C). A Riccardo Ghia (2a C) il super premio of-

ferto dalla ditta Brivio Compensati. Grande plauso per il 
lavoro corale svolto dai bambini delle tre classi quinte 
della scuola Primaria.

Novant’anni di As Robbio raccontati dai ragazzi

I giovani della scuola media che hanno ricevuto il riconoscimento

I volontari del parco di Valpometto

Carolina Rosa con autorità e parenti
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GAMBOLO’ a cura di Fabrizio Negri

È iniziato lunedì 27 maggio l’in-
tervento alla fognatura di via 
Sforzesca. I cittadini lo attende-

vano da tempo e ormai non era più 
un qualcosa di rinviabile. Ad ogni ac-
quazzone infatti tale strada, al pari 
di via Isella, finiva sott’acqua. «È un 
problema che i cittadini si trascina-
no da 25 anni - sottolinea il vicesin-
daco Antonello Galiani - ed è quindi 
giusto intervenire. Prima dell’inizio 
dei lavori abbiamo inviato circa 250 
lettere per convocare i residenti di 
via Sforzesca all’incontro pubblico 
tenutosi mercoledì 22 maggio, a cui 
hanno partecipato pure i tecnici di 
Pavia Acque e Asm Vigevano. Agli 
abitanti della strada in questione 
abbiamo presentato il cronoprogram-
ma dell’intervento, che si estenderà 
presumibilmente per i prossimi 50 
giorni. È stata l’occasione anche per 
spiegare le modalità da seguire per lo 
svolgimento della raccolta differen-
ziata. Siccome la strada sarà chiusa 
alla circolazione, verranno predispo-
ste delle aree di stoccaggio in cui i 
mezzi del Clir passeranno a racco-
gliere l’immondizia». Come verranno 
accolte tali modifiche dai cittadini? 
Porteranno disagi? «La popolazione 
ha reagito bene - continua Galiani - 
perché finalmente si andrà a risolvere 
un problema importante, anche dal 
punto di vista igienico-sanitario. I 
cittadini hanno mostrato la loro mas-
sima collaborazione». Se per quanto 
riguarda via Sforzesca il cantiere è 
già stato aperto, non è ancora stata 
definita una data per i lavori alla fo-
gnatura di via Isella. «L’intervento in 
via Isella sarà invasivo - sottolinea il 
vicesindaco - e dovrebbe prolungarsi 
per 4-5 mesi. L’inizio avverrà comun-
que entro e non oltre la fine dell’an-
no in corso. Il costo, pari a 250mila 

euro per via Sforzesca e 700mila per 
via Isella, sarà interamente sostenuto 
da Pavia Acque e di conseguenza non 
andrà a gravare sulle tasse dei citta-
dini». L’obiettivo primario dell’am-
ministrazione è però quello di non 
creare disagi alla viabilità. Per questo 
i vari interventi estivi in programma 

non si andranno ad accavallare, anzi 
si procederà a step. Solo alla chiusura 
dei lavori alla fognatura di via Sfor-
zesca, presumibilmente a metà luglio, 
si aprirà il cantiere per il rialzamento 
dei quattro attraversamenti pedonali, 
situati all’incrocio tra corso Umberto 
I, via Fiume e via Vecchia di Vigevano.

Iniziati i lavori alla fognatura 
in via Sforzesca e poi via Isella LO SAPEVI CHE…              

> Stanziati 600mila euro
 per i nuovi interventi
La variazione di 

bilancio è stata 
approvata: 600mila 
euro verranno in-
vestiti nei prossimi 
mesi per interventi 
di vario genere. L’at-
tenzione dell’ammi-
nistrazione è ricadu-
ta sulle asfaltature 
e ben 200mila euro 
verranno sborsati in 
tale capitolo. «Abbia-
mo individuato alcu-
ne vie - spiega il vicesindaco Antonello Galiani - in cui 
non sono presenti criticità a livello di fognatura e pro-
babilmente nel mese di luglio inizieremo ad asfaltarle». 
Verranno invece investiti 27mila euro per disporre di 
una nuova aula alle scuole medie, 60mila euro per il 
laghetto di piazza Corbetta, 50mila dedicati alla par-
te informatica degli uffici comunali e cinquemila euro 
per l’acquisto di microfoni da utilizzare in aula consi-
liare. Un nuovo software verrà installato negli uffici 
dell’urbanistica per permettere ai tecnici di caricare le 
planimetrie da remoto, ma soprattutto con la varia-
zione di bilancio, l’amministrazione ha pensato anche 
alle frazioni. «Siccome Remondò è una frazione abba-
stanza grande - riprende Galiani - abbiamo pensato di 
investire circa 35mila euro per sistemare un immobile 
dove poi ricaveremo un negozio, in cui gli abitanti po-
tranno acquistare i beni primari. Infine 50mila euro 
verranno utilizzati per gli impianti sportivi (calcio e 
rugby), dove interverremo con manovre mirate a ga-
rantire maggiore sicurezza».

    
> Uno studio di fattibilità   

contro le soste selvagge

Le soste selvagge stanno diventando un grosso pro-
blema per la sicurezza stradale. A segnalarlo in que-

sti giorni sono stati alcuni cittadini, ma anche la stessa 
amministrazione ha ammesso l’esistenza di tali diffi-
coltà. «Entro la fine del mese di giugno - dichiara il 
vicesindaco Antonello Galiani - sarà pronto un progetto 
relativo alla studio sulla viabilità, in modo da disporre 
di una visione più chiara dei parcheggi a disposizione. 
Nel frattempo ci affidiamo ai cittadini con l’augurio che 
rispettino il codice della strada. Ad ogni modo, nel cen-
tro città sono usufruibili circa 60 stalli gratuiti, in cui 
ovviamente gli automobilisti potranno parcheggiare la 
propria auto nelle fasce orarie stabilite». Le segnalazio-
ni eseguite dai cittadini relative al discorso delle soste 
selvagge trovano pure conferma dai dati della polizia 
locale. «Ben venticinquemila euro sono stati incassati 
nel 2018 per posteggi in divieto di sosta - riprende Ga-
liani - pari a circa mille contravvenzioni, così come è 
elevato il dato 2019 dove le multe comminate sono già 
state intorno alle 500. Allo stesso tempo, però, nella 
variazione di bilancio abbiamo destinato sessantamila 
euro per risistemare la segnaletica orizzontale e verti-
cale sia in Gambolò centro sia nelle frazioni».

L’incontro con Riccardo Bruni 
ha chiuso questa prima edizio-

ne di “Un sabato da… scrittori” e 
se in molti possono pensare che è 
tempo di relax, si sbagliano. L’as-
sessore Helena Bologna (nella foto) 
ha infatti già pianificato un ap-
puntamento in vista della prossima 
stagione. «Il 26 ottobre - dichiara 
- sarà ospite Chiara Moscardelli. 
Non sarà il primo incontro dopo le 
vacanze, ma ho preferito muovermi 
in anticipo perché a metà maggio 
è uscito il nuovo romanzo “Volevo 
essere una vedova” ed il suo calen-
dario relativo alle presentazioni 
inizia già ad essere particolarmen-

te nutrito». In ottica futura diver-
si autori hanno confermato il loro 
ritorno a Gambolò per presentare i 
propri volumi, tra questi Riccardo 
Bruni, la cui uscita del libro è at-
tesa entro la fine dell’anno, e Ma-

ria Luisa Minarelli, pronta a fine 
giugno con il nuovo romanzo “La 
congiura dei veleni”. Per quanto ri-
guarda l’edizione appena conclusa, 
l’assessore Bologna è soddisfatta. 
«Il bilancio è positivo - sottolinea. 
- Abbiamo venduto settanta copie 
del libro di Francesco Vecchi, cin-
quanta di Maria Luisa Minarelli e 
quarantacinque di Virginia Bra-
mati. Abbiamo tagliato dei buoni 
traguardi, soprattutto a fronte del 
fatto che la rassegna letteraria è 
nata da poco. Tra l’altro ringrazio 
tutti gli autori partecipanti che 
sono venuti alle presentazioni a ti-
tolo gratuito».

Rassegna letteraria: l’assessore guarda già al futuro

In via Sforzesca i lavori sono iniziati alla fine di maggio. Nel riquadro l’assessore Galiani

Lo scorso 18 maggio erano state le 
condizioni meteorologiche sfa-

vorevoli ad obbligare gli organizza-
tori a rinviare la seconda edizione 
della manifestazione di “Ok… che 
notte”. La comunicazione era stata 
resa nota già il 15 maggio e pochi 
giorni dopo era stata annunciata 
la nuova data: il 29 giugno. Il pro-
gramma non ha subito modifiche ed 
è stato confermato in toto con at-
trazioni, musica e buon cibo per le 
vie del centro di Gambolò.

Il 29 giugno tutto pronto per “Ok… che notte”
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 LO SAPEVI CHE…              
> Con Bruni si chiude
 “Un sabato da scrittori”
Una Rassegna Letteraria in cui sono intervenute prin-

cipalmente scrittrici, ma l’ultimo appuntamento ha 
visto la presenza di una figura maschile: Riccardo Bruni, 
giornalista ed autore di avvincenti romanzi. Lo scorso 
4 maggio, il 46enne toscano è stato ospite a Gambolò 
nella splendida location del Salone Litta per presenta-
re le sue ultime fatiche letterarie e per rivelare aned-
doti e curiosità al pubblico presente. A fare gli onori 
di casa l’assessore Helena Bologna, ideatrice di questa 
rassegna e punto di riferimento delle iniziative cultu-
rali cittadine. La serata, visti i buoni riscontri ottenuti 
negli appuntamenti scorsi, è stata pianificata seguendo 
la medesima scaletta: letture di pezzi chiave del rac-
conto “Una sera di foglie rosse” eseguite dall’assessore 
Bologna con relativi commenti dell’autore, spazio per 
le domande del pubblico e firmacopie finale. Gambo-
lò ha quindi avuto l’onore di apprezzare uno scrittore 
da record. Già perché Riccardo Bruni nel 2016 è stato 
candidato al premio Strega e fin qui nulla di anomalo. 
La vera notizia sta nel fatto che il libro “La notte delle 
falene” è stato edito da Amazon Publishing. Stiamo par-
lando quindi di self publishing e vedere l’opera accanto 
a quelle dei grandi colossi editoriali ha fatto a tutti un 
certo effetto. La sua vita lavorativa si divide però tra i 
romanzi ed il giornalismo. «Sono passioni che ho sem-
pre coltivato parallelamente - spiega Bruni - anche se 
ovviamente ci sono delle differenze. In un caso si de-
scrive la realtà, si deve informare e non bisogna emozio-
nare (giornalismo), mentre nell’altro si parla di realtà 
probabile e l’obiettivo è emozionare il lettore (narrati-
va)». Lo scrittore ha raccontato anche alcuni aneddoti, 
tra questi l’abitudine di appuntarsi sul telefono le idee 
da sviluppare in un libro e la passione per la musica, 
sua più grande fonte di ispirazione con ricordi specifici 
della propria vita legati ad una canzone.

I bambini diventano autori e 
realizzano un libro sull’inclusione
L’esempio che è possibile coinvol-

gere giovani con iniziative sane 
e formative è stato dato giovedì 

23 maggio al Salone Litta attraverso la 
presentazione di un libro curato intera-
mente dai bambini della classe quinta B 
della scuola primaria di Gambolò. Per la 
buona riuscita del volume, che alterna 
disegni e scritti, è stato fondamentale 
il supporto della maestra Chiara Zago 
e la collaborazione delle altre docenti 
della classe. «Si tratta di un albo illu-
strato sul tema dell’inclusione - spiega 
l’assessore Helena Bologna. - È la storia 
di una bambina ipovedente, vittima di 
bulli, che grazie all’aiuto di un amico 
riesce ad entrare in sintonia con quelli 
che erano inizialmente i bulli». Al pro-
getto ha partecipato anche un ragazzo 
ventenne che ha trasformato le bozze 
artistiche dei bambini in rappresenta-
zioni grafiche di livello. «I disegni dei 
piccoli - riprende la Bologna - sono 
stati ritoccati e rielaborati da Michael 
Gravina, giovane illustratore che fre-
quenta la biblioteca. Per lui la serata 
ha segnato il debutto assoluto, era 
molto emozionato ed ha dovuto persi-
no rispondere alle richieste di autografi 
dei bambini». Bambini che sono appar-
si al settimo cielo per la buona riuscita 
dell’iniziativa: non capita infatti tutti 
i giorni di vedere che la propria storia 
venga pubblicata. Tra l’altro quattro 
copie del volume rimarranno disponi-

bili presso la biblioteca, in modo che le 
persone interessate possano prender-
le in prestito. I piccoli hanno seguito 
questo progetto all’interno dell’orario 
scolastico (3-4 incontri con la maestra 

Chiara Zago) e solo in seguito Helena 
Bologna, assessore alla Cultura, ha de-
ciso di presentarlo presso il Salone Lit-
ta, mettendo a disposizione le capacità 
artistiche di Michael Gravina.

Il consiglio comunale dello scorso 16 mag-
gio si è aperto con un simpatico regalo che 

la giunta gambolese ha voluto donare a tut-
ti componenti del consiglio, i quali hanno 
ricevuto una spilla che raffigura lo stemma 
della città di Gambolò. L’iniziativa è nata da 
un’idea del sindaco Antonio Costantino e ha 
trovato subito il pieno appoggio della giun-
ta. L’omaggio sta a simboleggiare i traguardi 
raggiunti in questi primi due anni di ammi-
nistrazione Costantino.

Per i due anni spilla in omaggio ai consiglieri

La presentazione del volume realizzato dagli alunni della Primaria nel Salone Litta 
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 MUNICIPIO  
piazza Italia 33
tel. 0384 49 581 - fax 0384 49 012
    amministrazione@comune.ottobiano.pv.it
    www.comune.ottobiano.pv.it

 SINDACO 
Serafino Carnia

 ASSESSORI 
Daniela Tronconi (vice sindaco) e Roberto Ceresa

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

FARMACIA
piazza Italia 17 - tel. 0384 49 228
EMERGENZE
Ambulatorio medico
via Marconi 5 - tel. 0384 49 095

Pronto Soccorso - tel. 0384 8081 (Mede)
Pronto Soccorso - tel. 0384 2041 (Mortara)
Carabinieri - San Giorgio di Lomellina 
tel. 0384 43050
Polizia Locale - tel. 0384 49 581

Tante iniziative da non perdere 
Questa l’estate della biblioteca
 Si inizia con la “Cena con delitto” e si chiude con la “pizzata” di fine agosto 

Sarà un’estate ricca di appunta-
menti con il ritorno della tanto 
attesa “Cena con delitto” orga-

nizzata dalla biblioteca per il pros-
simo 29 giugno e la classica “piz-
zata” di fine agosto per ritrovarsi 
tutti insieme dopo le vacanze. An-
che quest’anno infatti, la biblioteca 
guidata con maestria dal presidente 
Marco Vagnato ha deciso di realiz-
zare la consueta “Cena con delitto“ 
giunta ormai alla sua quinta edizio-
ne. Sotto la sapiente regia di Loris 
Comelli enigmi e misteri dovranno 
essere svelati da tutti i partecipanti 
alla cena di quest’anno dal titolo “Il 
discorso del presidente”. La serata 
si svolgerà il prossimo sabato 29 
giugno a partire dalle ore 19.30 con 
il ritrovo presso l’oratorio Chiara 
Luce Badano e a seguire l’inizio del-
la convivio e la presentazione del 
gioco che si svolgerà a partire dalle 
ore 21.30. Non sarà solamente una 
serata in cui i partecipanti si sfide-
ranno a colpi di deduzioni e indagi-
ni, ma anche portate ricche di gusto 
con il menu che prevede un piatto 
di salumi accompagnati con melone 
come antipasto e poi una grigliata 
mista di carne per quanto riguarda 

gli adulti mentre per i più piccoli i 
würstel accompagnati dalle patati-
ne fritte. Il costo della cena sarà di 
15 euro per gli adulti e 10 euro per i 
bambini con le iscrizioni obbligato-
rie che dovranno pervenire alla bi-
blioteca entro domenica 23 giugno. 
Infine un’altra serata di aggregazio-
ne e divertimento organizzata dalla 
biblioteca verrà realizzata il pros-
simo 28 agosto con la “pizzata” in 

oratorio, evento che accompagnerà 
a pizze gustose anche tanta buona 
musica per rendere l’estate sempre 
più ricca di eventi. «L’amministra-
zione comunale ringrazia ed elogia 
il lavoro della biblioteca e del presi-
dente Marco Vagnato - fanno sapere 
dal Comune - per le iniziative che 
anche quest’anno sono state realiz-
zate e ravviveranno Ottobiano nei 
prossimi mesi».

   LO SAPEVI CHE...              
> Matteo Lunghi regala  

la sua opera al paese    
È stata consegnata 

dall’artista Matteo 
Lunghi al vicesindaco 
Daniela Tronconi e al 
consigliere di mag-
gioranza Catia Grillo 
una litofania rappre-
sentante il centro del 
paese insieme con 
la parrocchia di San 
Michele Arcangelo. L’artista ha gentilmente donato 
all’amministrazione comunale l’opera da lui realizza-
to attraverso l’utilizzo di una fotografia incisa su un 
pannello di plexiglass semitrasparente che viene re-
troilluminato da una sorgente luminosa e trasforma 
così la superficie piana di una immagine in un’opera 
tridimensionale. Un ringraziamento sentito da parte 
dell’amministrazione comunale e di tutti i cittadini 
di Ottobiano va a Matteo che è riuscito a rendere al 
meglio uno degli scorci più belli del paese. 

    
> Tutto pronto per il Grest   

In concomitanza con la fine dell’anno scolastico ri-
comincia il Grest estivo per bambini e ragazzi dalla 

prima elementare sino alla terza media. Il Grest 2019 
aprirà i battenti il prossimo 10 giugno e terminerà il 
2 agosto con orario continuato dalle ore 9 alle ore 18. 
La frequenza prevede un costo settimanale di 25 euro 
(per minimo due settimane) con un supplemento di 5 
euro a settimana per chi volesse usufruire dell’ingresso 
anticipato alle ore 7. Inoltre per le famiglie con più di 
un figlio frequentante il Grest, al secondogenito verrà 
effettuata una riduzione del 50 per cento sulla tariffa 
settimanale, infine a coloro i quali non risiedono all’in-
terno del comune il prezzo applicato sarà di 30 euro 
a settimana. All’interno della quota di partecipazione 
sono compresi pranzo e merenda oltre al trasporto per 
gite in piscina con relativo ingresso e infine una ma-
glietta e un cappellino per tutti i bambini.
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Si sono svolte nello scorso mese di maggio le due ce-
lebrazioni dedicate ai ragazzi che hanno ricevuto 

i sacramenti della Prima Comunione e della Cresima. 
«Un momento importante per i nostri giovani - fanno 
sapere dall’amministrazione comunale - augurandoci 
che sia sempre forte il legame con la fede e con la 
nostra comunità che li ha festeggiati e si è stretta in-
torno a loro». Lo scorso cinque maggio, infatti, è av-
venuta la Prima Comunione (foto in basso) per Alice 
Bernini, Emma Boffadossi, Margherita Borroni, Asia 
Franzè, Sofia Gamalerio, Alan Giorgiev, Valeria Gori-
ni, Giulia La Perna, Gabriele Mainoli, Agnese Pusine-

ri, Lorenzo Quaranta, Martina Rossi, Armando Rizzo, 
Andrea Ruso, Matteo Stano, Francesco Simone e in-
fine Edoardo Venegoni. Mentre il 25 maggio è stata 
la volta dei ragazzi che hanno ricevuto il sacramento 
della Cresima (nella foto in alto): Stefano Tronconi, 
Luca Tosi, Arianna Tosi, Daniele Filici, Mathias Co-
lombini, Chiara Assensi, Asia Ciprian, Giulia Conti-
ni, Kystein Costa, Giuliana Finotto, Tommy Fuentes, 
Alessio Giavarini, Gabriele Manna, Virginia Novarese, 
Francesca Ratti, Mattia Rossi e Nicole Ruzzene. 

Mese dei sacramenti: connubio tra giovani e fede

Gli interpreti della scorsa edizione della Cena con delitto



Giugno 2019 | LOMELLINA in comune   25

 MUNICIPIO  
Piazza Repubblica 11 
tel. 0382 825 211 - fax 0382 820 304
    protocollo@comune.garlasco.pv.it, 

protocollo@pec.comune.garlasco.pv.it
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 SINDACO 
Pietro Francesco Farina

 ASSESSORI 
Giuliana Braseschi (vicesindaco), Renato Sambugaro,
Francesco Santagostino e Isabella Panzarasa

GARLASCO
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

Comune e Asst: dialogo tra sordi 
E intanto arriva il comunicato

Sempre più intricata la questione poliambulatorio. Nel frattempo l’Ufficio scelta e revoca sarà spostato 
«N el prossimo mese di 

giugno l’Ufficio scel-
ta e  revoca presso il 

Poliambulatorio di Garlasco ver-
rà trasferito presso gli omologhi 
sportelli di Pavia (viale Indipen-
denza 3) Vigevano (viale Monte-
grappa), Mortara (Ospedale Asilo 
Vittoria) e Mede (Ospedale San 
Martino). I due operatori attual-
mente in servizio a Garlasco an-
dranno a potenziare le sedi cita-
te» questo si legge in un comunicato ufficiale di Asst 
Pavia emesso nei giorni scorsi, con l’azienda ospedaliera 
che sembra non sentire le proposte presentate dal Co-
mune per mantenere i servizi all’interno del territorio 
e prosegue nell’ottimizzazione delle sedi mediante ac-
corpamento degli impiegati nei centri più importanti. 
«Abbiamo presentato una duplice proposta ad Asst Pavia 
- sottolinea l’assessore ai Lavori pubblici Francesco San-
tagostino - la prima possibilità è quella che il Comune 
contribuisca con circa 25mila euro annui alle spese di 
manutenzione e sistemazione dei locali di via Matteotti, 
mentre la seconda via è quella di spostare in un’altra 
sede i poliambulatori, con il Comune di Garlasco che ha 
già proposto almeno altri tre stabili (due di proprietà 

comunale e uno di proprietà pri-
vata) che potrebbero ospitare gli 
ambulatori». Ma i vertici di Asst 
sembrano non sentire e il recente 
comunicato afferma sempre più la 
volontà di un accentramento dei 
servizi nelle sedi più grandi. Una 
situazione che ha sorpreso sia i 
cittadini sia la stessa amministra-
zione comunale: «Il Comune si sta 
facendo carico della situazione con 
proposte alternative - specifica 

sempre Santagostino - ma notiamo una certa reticenza 
al dialogo da parte di Asst». Inoltre nel comunicato di 
Asst si legge anche che «Il Cup verrà traslocato dal 1° 
piano al piano terra della palazzina di via Matteotti 34, 
in quanto a causa della mancata sistemazione dei lo-
cali in base alla normativa vigente viene a mancare la 
possibilità di mantenere aperte le attività dell’azienda 
nonostante l’impegno della direzione generale dell’Asst 
di Pavia e del sindaco di Garlasco». Un dialogo tra sordi, 
dunque, con Asst che non sembra recepire le proposte 
dell’amministrazione e il Comune che non riesce ad in-
staurare un colloquio proficuo. L’eventuale chiusura dei 
poliambulatori potrebbe però in futuro portare gravi di-
sagi a una considerevole fetta di popolazione lomellina. 

Torna “Pane in piazza” grazie all’Avis e alla Pro loco
Una festa che si rinnova quella di “Pane in piaz-

za”, giunta quest’anno alla sua sesta edizione 
che si svolgerà il prossimo 8 e 9 giugno presso piazza 
della Repubblica. La manifestazione è organizzata 
come ogni anno dal gruppo Avis di Garlasco in colla-
borazione con l’Associazione panificatori di Vigevano 
e con il sostegno della Pro loco garlaschese. La sesta 
edizione inizierà sabato 8 giugno alle ore 14 con l’a-
pertura della due giorni dedicata al pane, mentre alle 
ore 15.30 si svolgerà l’evento “Con le mani in pasta” 
laboratorio dedicato ai più piccoli dove impareran-
no a realizzare il pane con anche momenti di diver-
timento grazie a clown e truccabimbi. Alle ore 17 

l’Associazione Medievale Garlaschese proporrà alcuni 
giochi ispirati alle antiche tradizioni lomelline e al 
termine focacce calde per tutti i partecipanti. Dalle 
19.30 prenderà poi il via la cena in piazza a base di 
gnocchi con la musica della band garlaschese Le Club 
che allieterà la serata. Domenica 9 giugno alle ore 
8.30 la “Colazione del Campione” con dolci, brioche 
e bomboloni. A seguire alle ore 12.30 pranzo sempre 
a base di gnocchi con anche specialità medievali e 
alle ore 18 la due giorni si concluderà con un grande 
aperitivo di fine manifestazione. In entrambe le gior-
nate vi sarà infine la possibilità di acquistare pane, 
focacce e dolci appena sfornati. 

 LO SAPEVI CHE…              
> Nuova sede per La Chiocciola 

in via Leonardo da Vinci  
È stata inaugurata nei giorni scorsi una nuova resi-

denza per La Chiocciola, l’associazione che si occupa 
di persone diversamente abili che potrà così potenzia-
re i propri servizi. La nuova struttura si trova in via 
Leonardo da Vinci 104, e potrà ospitare ragazzi diver-
samente abili che vogliono provare a vivere una vita 
indipendente. «A piccoli passi si riescono a compiere 
grandi distanze» questo uno degli slogan della giornata 
e dell’associazione che ha visto negli ultimi anni una 
crescita sia dal punto di vista del numero di ragazzi di-
versamente abili che di volontari oltre ovviamente a un 
conseguente miglioramento di strutture e servizi offer-
ti. La villetta di via Leonardo da Vinci è stata inaugura-
ta alla presenza anche dell’amministrazione comunale, 
sempre molto attenta alle tematiche sociali, fra gli altri 
erano infatti presenti il sindaco Pietro Francesco Fa-
rina, il vicesindaco Giuliana Braseschi e l’assessore ai 
Lavori pubblici Francesco Santagostino. La nuova sede, 
si aggiunge così a quella storica di via Realetta 84, per-
mettendo dunque un ampliamento degli spazi e delle 
attività che caratterizzano sempre più l’associazione La 
Chiocciola. 
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 PALLACANESTRO

La Elachem Vigevano cede nella semifinale playoff
E per gli Aironi Robbio niente promozione in C Gold 
Era difficile ripetere la stagione dello 

scorso anno. Le 38 vittorie su altret-
tante gare disputate non hanno però 

offuscato il campionato della Elachem Vi-
gevano, che al primo anno in serie B è 
arrivata addirittura a giocarsi i playoff. Se 
l’obiettivo era la salvezza, i ducali, come 
già ci hanno abituato in diverse circostan-
ze, sono andati ben oltre. Il quarto posto 
nella regular season ha autorizzato tutto 
l’ambiente gialloblu a sognare ed anche 
nei playoff le emozioni non sono mancate. 
Ai quarti la Elachem si è sbarazzata, nella 
decisiva gara-3, di Padova in una partita 
vietata ai deboli di cuore, come dimostra 
il 72-71 finale. In semifinale poi l’asticella 
si è alzata ulteriormente e la formazione 
vigevanese nulla ha potuto contro Orzi-
nuovi, prima classificata nel girone A. I 
ducali però non hanno alzato bandiera 
bianca senza prima lottare. Le tre sfide si 
sono concluse tutte sul filo di lana, so-
prattutto la seconda (65-59) e la terza 
(56-58). Orzinuovi ha quindi chiuso la se-
rie sul 3-0 e neppure la bolgia del PalaBa-
sletta, che ha accompagnato gara-3, è ri-

uscita a trascinare la squadra alla vittoria. 
La stagione rimane però da incorniciare 
ed ora la dirigenza sarà chiamata al la-
voro per allestire una rosa competitiva in 
vista del prossimo anno. Scendendo dalla 

serie B alla C Gold, l’Expo Inox Mortara ha 
centrato la salvezza in un campionato dai 
due volti. Una prima parte disputata ai 
piani alti ed una seconda in cui la società 
è stata travolta dallo scandalo scommes-

se. Le due “marce in più” della formazio-
ne Grabauskas e Poguzinskas ed il centro 
Vorzillo, “menti” del giro di scommesse, 
sono stati subito allontanati da Mortara. 
Nonostante ciò la squadra mortarese ha 
saputo rialzarsi e nella Poule Salvezza è 
giunta seconda, vincendo anche l’ultima 
gara contro la Libertas Cernusco. In serie 
C Silver, invece, gli Aironi Robbio hanno 
disputato un campionato molto simile 
alla passata stagione. I ragazzi di coach 
Sguazzotti, infatti, sono stati protagonisti 
di un’annata fantastica, senza però trova-
re la ciliegina sulla torta. Dopo il quarto 
posto nella regular season, il cammino nei 
playoff si è aperto nel migliore dei modi 
con la doppia vittoria nel primo scontro 
con la Posal Sesto San Giovanni. Il disco 
rosso è poi arrivato nell’atto finale contro 
Rovello Porro. La Fluidotecnica è andata 
vicinissima al colpaccio in gara-1 (scon-
fitta 68-66), mentre in gara-2, disputata 
lo scorso 28 maggio presso le mura amiche 
del PalaCantone, si è arresa 68-76, conse-
gnando così la promozione in C Gold agli 
avversari.

Un centinaio di atlete per ricordare Giuseppe Viola
Un centinaio di atlete si sono trovate 

domenica 26 maggio per il torneo di 
pallavolo nel ricordo del fondatore della 
Stars Volley al Palazzetto dello Sport di 
Mortara. Dove si è disputato il quarto 
memorial Giuseppe Viola in collabora-
zione con la Pallavolo Florens di Vige-
vano.
Con l’autorizzazione della Fipav C.P. 
di Pavia il torneo è stato riservato alla 
categoria Under 14 femminile. Sei le 
squadre partecipanti: Volley Gropello 
Cairoli, Futura Volley di Mezzana Corti, 
Virtus Binasco, Volley Bereguardo, Pal-
lavolo Florens di Vigevano e Stars Volley 
Mortara. Le compagini si sono affronta-

te in due gironi, formati da tre squadre 
ognuno, attraverso il “sistema all’ita-
liana”. I risultati hanno determinato 
le successive finali per stabilire tutte 
le posizioni di classifica. Il titolo del 
quarto memorial Giuseppe Viola se lo è 
aggiudicato Virtus Binasco che ha bat-
tuto in finale con un secco 3-0 (25-17; 
25-21; 25-19) la squadra di Bereguardo. 
La finalina per il terzo e quarto posto 
tra Stars Volley contro Futura Volley si 
è conclusa con il risultato di 3-1 (22-
25; 25-12; 25-19; 25-22), mentre quella 
per il quinto e sesto posto tra Pallavolo 
Florens contro Volley Gropello C. è ter-
minata 3-2 (18-25; 25-20; 19-25; 25-13; 

15-4). Le squadre partecipanti hanno 
giocato per l’intera giornata con il con-
sueto entusiasmo. Non è mancato un 
sano agonismo nel rispetto delle regole 
e dell’avversario proprio come piaceva 
a “Peppino”. «Il torneo, dopo un lungo 
periodo di lavoro per la preparazione, ci 
lascia soddisfatti - commenta il presi-
dente Marseglia - e già proiettati verso 
la quinta edizione della prossima sta-

gione». All’evento erano presenti anche 
la moglie di Giuseppe Viola, la signora 
Nadia Fontana e i figli Marco e Miche-
la. Hanno partecipato alla  premiazione 
delle atlete anche l’assessore allo Sport  
di Mortara Luigi Granelli e il sindaco 
Marco Facchinotti. Un numeroso pubbli-
co di genitori, amici e parenti ha fatto 
da preziosa e importante cornice all’e-
vento sportivo. 

 MEMORIAL

Via Ugo da Gambolate, 8
Belcreda Frazione Gambolò (PV)

Tel. 335 5202906

 PALLAVOLO

Florens: Colombo ancora al timone della squadra
Lo scorso anno avevano concluso il campionato al 

quinto posto e nella stagione appena terminata sono 
riuscite a fare addirittura meglio. Un risultato che però 
non ha permesso alle ragazze di coach Colombo di con-
quistare i playoff. La Florens Re Marcello è rimasta così 
fuori, nonostante il terzo posto ottenuto ex equo con 
Offanengo. Per una questione di match vinti sono state 
le cremasche ad accedere all’atto conclusivo, ma in casa 
ducale il bicchiere rimane comunque mezzo pieno. Un 
campionato di vertice in un torneo complicato come la 
B1 merita dunque le giuste celebrazioni. Per una società 
ambiziosa come la Florens, però, è già tempo di guardare al futuro ed iniziare a piani-
ficare la prossima stagione. E mentre sono in corso le valutazioni per allestire la rosa 
che affronterà la stagione 2019-2020, è arrivata nei giorni scorsi una conferma: sulla 
panchina della squadra ducale siederà ancora Stefano Colombo (nella foto). Il buon 
lavoro svolto dal coach ha spinto i dirigenti della Florens a proseguire il rapporto di 
collaborazione con l’artefice dei buoni risultati ottenuti in questi due anni.

I festeggiamenti per il buon campionato di Elachem in serie B
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CALCIO GIOVANILE

Bettega premia le promesse del Mortara

 CALCIO

Gravellonese centra la salita in Seconda Categoria
Nessuna squadra lomellina affronterà l’Eccellenza 
Le speranze di vedere una squadra lomellina impe-

gnata nel prossimo anno nel campionato di Eccel-
lenza sono svanite con la sconfitta del Lomello al 

primo turno dei playoff di Promozione. Dopo le retro-
cessioni del Città di Vigevano e del Ferrera Erbognone, il 
territorio si appresta a non disporre di nessuna società 
nel torneo di Eccellenza. A dir la verità, però, i ducali ci 
hanno sperato sino all’ultimo. La situazione del Varese, 
reo di aver falsato il campionato, presentando in alcune 
partite la formazione titolare e in altre quella giovani-
le, è finita in tribunale. Il giudice ha poi disposto una 
penalizzazione di sette punti da scontare nella prossi-
ma stagione condannando così definitivamente il Città 
alla retrocessione. La società del presidente Mascherpa 
si sta quindi preparando ad allestire una squadra per la 
disputa della Promozione, dove, oltre a Lomello e Ferrera 
Erbognone, incontrerà anche il Robbio, che nell’ultima 
giornata di campionato ha centrato la salvezza man-
dando ko con il risultato di 3-1 il forte Vighignolo. Il 
prossimo anno saranno così ai blocchi di partenza del 
torneo di Promozione ben quattro compagini lomelline 
e anche in Prima Categoria la delegazione di squadre 
della zona sarà particolarmente nutrita. Ci sarà il Garla-

sco che, dopo un ottimo campionato terminato al terzo 
posto, è stato eliminato al primo turno dei playoff per 
mano della Mottese. Annata tranquilla per Mortara e la 
matricola Alagna, che hanno concluso la stagione a metà 
classifica, mentre ha dovuto sudarsi la salvezza il Vigeva-

no 1921. La formazione di mister Arioli, che il prossimo 
anno non siederà più sulla panchina della squadra duca-
le, si è giocata i playout contro la Sizianese. L’1-0 della 
gara d’andata (marcatura siglata da Paulato) e il 4-1 del 
match di ritorno hanno permesso all’undici vigevanese 
di esultare per la permanenza nella categoria. Ha inve-
ce disputato un campionato da urlo il Gambolò, ma il 
futuro della società passerà attraverso le graduatorie di 
ripescaggio. Promosso direttamente in Prima Categoria è 
stato infatti il Landriano e quindi la squadra di mister 
Anti ha dovuto percorrere tutta la trafila dei playoff. Le 
vittorie contro Castelnovetto e Bovisio Masciago, sulla 
base dei precedenti, permettono alla compagine lomelli-
na di essere fiduciosa sul ripescaggio in Prima. Tuttavia, 
la sconfitta arrivata nell’atto finale con la Virtus Au-
rora Travagliato non ha per ora regalato la matematica 
promozione. Hanno mantenuto invece la Seconda Cate-
goria la Cassolese, il Superga, il Gropello San Giorgio e 
la Virtus Lomellina, mentre dovrà ripartire dalla Terza 
l’Olimpic Cilavegna, penultimo nella generale e costretto 
alla retrocessione. Percorso inverso per la Gravellonese 
che con un campionato autoritario, una sola sconfitta, è 
promossa in Seconda Categoria.

Il cutman Claudio Veronese a Edmonton con Vissia Trovato
Si attendeva solo l’ufficialità e nei gior-

ni scorsi è arrivata: Vissia Trovato (nel-
la foto con Claudio Veronese) salirà sul ring 
sabato 22 giugno per sfidare la leggenda 
vivente della boxe mondiale, ossia Jelena 
Mrdjenovich. Sarà una sfida tutta da vivere 
e ad alzare il livello della contesa ci saranno 
in palio i titoli iridati WBA e WBC pesi piu-
ma, detenuti da sei anni dalla campionessa 
canadese. Il suo curriculum da sogno è im-
preziosito da 50 match disputati da pro in 
17 anni e ben 23 sfide mondiali combattute. 
Numeri che potrebbero spaventare chiun-
que, ma non Vissia, che per la trasferta ad 
Edmonton sarà seguita dal cutman dornese 
Claudio Veronese. Il tecnico responsabile 
della pugilistica “Primo Carnera” di Dorno 
è infatti pronto a rivestire i panni del cut-
man, figura abilitata ad eseguire bendaggi e 
svolgere i primi interventi di cura, e togliere 
per qualche giorno quelli di allenatore. Per 
Veronese la trasferta in Canada rappresenta 
una grandissima soddisfazione, dopo che lo 
scorso 8 marzo era stato chiamato in quali-

tà di cutman per l’evento al Superstudio di 
Milano. Ad Edmonton, Claudio seguirà an-
che Marzio Franscella, impegnato contro un 
messicano in un match di attività ordinaria, 
senza quindi titoli in palio. Il pugile svizze-
ro si presenterà all’incontro con un ruolino 
di marcia impressionante: otto vittorie su 
altrettanti incontri disputati.

 PUGILATO

La Gravellonese festeggia il salto di categoria

Una domenica speciale in compagnia di 
un grande campione: il 2 giugno Ro-

berto Bettega è stato ospite del Mortara 
Calcio. Nel centro sportivo di Parona, ge-
stito dalla società biancoazzurra, Bettega 
ha premiato i calciatori del Mortara che 
hanno concluso con soddisfazione il cam-
pionato giovanile (foto in alto). La giorna-
ta si è conclusa con la cena in compagnia 
di tifosi, simpatizzanti e alcuni sindaci. In 
tanti al tavolo con l’attaccante della Ju-
ventus e della Nazionale (foto a lato).




