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Tari: pochi risparmi, qualche aumento
e problemi nella gestione dei rifiuti

L’

unico tra i grandi comuni lomellini
dove il costo dello smaltimento dei
rifiuti è percettibilmente diminuito
è Robbio. La scelta di non affidarsi più ai
consorzi locali (Clir e Asm) per l’amministrazione di Roberto Francese si è rivelata
vincente. E lo è stato anche per i cittadini,
che in media hanno visto un abbassamento
della bolletta Tari dell’8 per cento. Anche a
Vigevano la tassa cala lievemente. Non per
il cambio di gestore e nemmeno per la virtuosità dei cittadini, ma grazie all’attività
di recupero dell’evasione. In altri comuni
della zona, con Mortara e Garlasco in testa,
la spesa è cresciuta e ha toccato soprattutto le utenze domestiche. E per tutti i
Comuni della zona rimane un problema ricorrente: quello degli abbandoni in strada
e nei cassonetti del verde.
PAGG. 2-4

V

IGEVANO. Cinque mesi di cantiere al cavalcavia Togliatti, con una
chiusura totale che andrà dai sessanta
ai novanta giorni. Si prevedono nuovi
guai per la viabilità cittadina a causa dei lavori che, a partire da questo
mese, cominceranno sul sito dell’infrastruttura che collega la rotonda di
corso Togliatti a corso De Gasperi scavalcando i binari della ferrovia. PAG. 13

C

ASSOLNOVO. Luigi Parolo, che
da tre mesi indossa la fascia tricolore di primo cittadino, illustra i
principali progetti della nuova amministrazione. Parolo, che ha vinto le
elezioni a capo della lista “Fare Per
Cassolnovo”sostenuta da un gruppo civico, dalla Lega e da Forza Italia, punta sul miglioramento della sicurezza e
PAG. 15
della gestione dei rifiuti.
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Ferrovie: nessuna
tregua ai disagi

I

ritardi e le soppressioni dei
treni non hanno conosciuto
ferie: non è stato un bel mese
quello di agosto per i pendolari
lomellini diretti verso Milano,
che in più di un’occasione si
sono trovati a dover affrontare
i – purtroppo – consueti disagi

della tratta Alessandria-Porta
Genova anche sotto il sole cocente dell’estate. Particolarmente critiche sono state le
giornate di giovedì 29, quando
tre treni nelle prime ore del
mattino sono stati soppressi
a causa dell’investimento di
un cinghiale, e di venerdì 30,
con ritardi arrivati fino ai 70
minuti per un guasto a un passaggio a livello. L’associazione
pendolari Mi.Mo.Al ha definito
«inqualificabile» la gestione
di questo episodio, invocando
nuovamente la necessità di un
doppio binario.
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La Tari resta in linea con gli anni precedenti
Quanto costa sbarazzarsi della spazzatura
Tra le realtà lomelline Robbio registra una diminuzione della tassa e in qualche comune i cittadini hanno visto aumenti senza un servizio migliore

L’

unico tra i grandi comuni lomellini
dove il costo dello smaltimento dei
rifiuti è percettibilmente diminuito
è Robbio. La scelta di non affidarsi più ai
consorzi locali (Clir e Asm) per l’amministrazione di Roberto Francese si è rivelata
vincente. E lo è stato anche per i cittadini,
che in media hanno visto un abbassamento
della bolletta Tari da 96 a 76 euro. Nel complesso Robbio ha speso dal 2018 al 2019 l’8
per cento in meno per lo smaltimento dei
rifiuti. Una cifra che spicca alla luce degli
aumenti verificatisi in tutti gli altri comuni della zona, con Mortara in testa (+16%)
e Garlasco (+10%). La crescita della spesa
tocca soprattutto le utenze domestiche,
perchè quelle non domestiche riguardano
in prevalenza attività commerciali, produttive e artigianali e sono influenzate anche
dalle chiusure e dalla crisi. Nel complesso i
cittadini di Robbio però hanno visto i risultati tangibili del passaggio dalla gestione
Clir, a quella della ditta Sangalli di Monza
che ha vinto un bando pubblico. «Abbiamo
fatto un appalto rivolto a tutte le aziende
che si occupano di differenziata – spiega
il sindaco di Robbio Roberto Francese – e

ha vinto una società che è in grado di farci percepire dei risparmi. Il Clir mandava
ogni giorno tre o quattro camioncini piccoli
e faceva più viaggi in un giorno, mentre
Sangalli usa tre piccoli camion e uno con
compattatore Il risparmio in questo caso è
dovuto dalla diminuzione dei viaggi verso i
centri di smaltimento». Lo stesso è accaduto a Cilavegna che preventiva un risparmio
del 12%. Se Robbio addirittura è riuscita a
risparmiare sullo smaltimento dei rifiuti i
comuni gestiti da Asm Isa Vigevano sono in

linea con l’anno precedente, con dei piccoli
risparmi (eccetto il caso di Garlasco), ma
con tante difficoltà. Il passaggio alla differenziata di Vigevano ha fatto in un primo
tempo lievitare i costi nei comuni limitrofi,
in primis Cassolnovo, che hanno visto i propri cassonetti inondati dai rifiuti di chi non
voleva piegarsi al porta a porta. Il 2018 per
l’amministrazione cassolese è stato segnato
dalla lotta all’abbandono dei rifiuti e anche
il 2019 si è aperto sotto questo segno dal
momento che nei primi sei mesi la polizia

locale ha raccolto 23.800 euro con le multe
a chi abbandona i rifiuti. Un buon segnale a
pochi mesi dal passaggio alla differenziata,
alla luce del fatto che Cassolnovo è uno di
quei comuni nei quali la spesa per lo smaltimento non è né cresciuta né diminuita.
Chi invece da qualche mese è passato alla
differenziata e non ha visto miglioramenti
economici, anzi se è possibile è peggiorato
è il comune di Garlasco. L’aumento di Garlasco è in parte dovuto al fatto che negli anni
precedenti c’era stata una forte riduzione
dovuta ad alcuni sconti che sono stati praticati nei due anni precedenti da parte di
Asm Isa che gestisce il servizio.« Per noi il
2019 – dice l’assessore all’urbanistica Franco Santagostino - è un anno misto perchè
in parte la raccolta viene svolta con il vecchio sistema del cassonetto e in parte con
la differenziata. Il piano finanziario risulta
più alto ma non per questo. Dal 2016 al
2018 abbiamo usufruito di un bonus che
Asm aveva avuto negli anni precedenti andando a conferire all’inceneritore. Noi partiamo dal fatto che negli anni precedenti
pagavamo molto meno, per questo il 2019
ha subito un incremento».

LA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI STABILITA DALLE AMMINISTRAZIONI DI ALCUNI COMUNI LOMELLINI NEL BIENNIO 2018-2019
CITTÀ

GESTORE

2018
UTENZE
DOMESTICHE

2019

UTENZE NON
DOMESTICHE

UTENZE
DOMESTICHE

TOTALE

Costi fissi Costi variabili Costi fissi Costi variabili

AUMENTO

UTENZE NON
DOMESTICHE

TOTALE

Costi fissi

Costi variabili

Costi fissi

Costi variabili

-

-

-

-

VIGEVANO

ASM

MORTARA

CLIR

724.249,79 644.343,29 508.096,29 452.037,82 2.328.727,19 826.598,11

768.674,8

572.518,53

532.518,53 2.700.309,97

MEDE

CLIR

478.829,78 357.306,22 154.542,95 115.321,05

483.234,32

359.395,54

148.114,41

110.157,03

GARLASCO

ASM

327.201,41 466.728,42

168.558,3

240.835,46

338.147,27

539.563,63

174.197,08

277.957,02

CASSOLNOVO

ASM

215.967,2

71.989,67

117.010,94

756.000,62 213.668,75

353.349,86

71.260,91

117.720,48

ROBBIO
SARTIRANA

-

-

351.032,81

-

-

INDIP.
CLIR

8.714.856,72
1.106.000

795.154,15
78.569,1

107.948,35

6.370,47

8.752,5

79.838,61

108.040,85

6.473,4

8.760,07

8.702.239,84
1.100.901,3

-1,66%
16%
-0,4%
10-11%

756.000

0%

732.309,92

-8%
0%

L’autunno potrebbe portare con sé diverse novità in casa Clir
I

l 2019 si è aperto con l’abbandono di Cilavegna e
Robbio, che hanno deciso di cedere le proprie quote
e di affidare la raccolta rifiuti tramite un bando che
ha visto prevalere la ditta Sangalli di Monza. Subito
un nucleo di piccoli comuni, capeggiati da Sant’Angelo hanno manifestato la propria volontà di recedere
dall’azienda lomellina. Intanto Gambolò, dopo Mortara
il comune più grande del Clir, ha dato ai propri uffici il
mandato esplorativo per capire se ci siano altre società in grado di gestire la raccolta rifiuti. La tegola è arrivata dalla corte dei conti a luglio. In un documento
si dice nero su bianco che il Clir non ha le caratteristiche per l’affido diretto del servizio di raccolta da parte
dei comuni. Subito Gambolò ha manifestato l’eventuale intenzione di uscire, mentre Mede e Mortara hanno
risposto alla corte dei conti, spiegando che lo statuto
della società è stato cambiato e che l’affidamento diretto si può fare. La partita che si trova a giocare ora
il Clir è su due fronti. Da un lato Gambolò, al quale si La sede del Consorzio Lomellino Incenerimento Rifiuti a Parona

è aggiunta Parona, qualora non migliori il servizio, che
se ne vuole andare; dall’altra invece la questione legale
con Robbio e Cilavegna continua. L’ex consorzio lomellino ha infatti presentato ricorso al Tar contro l’uscita di
Robbio e Cilavegna, ma il primo round è andato ai due
Comuni. Ora si attende l’esito del ricorso al consiglio
di stato che potrebbe ribaltare la questione e costringere i due Comuni a rientrare. Oppure potrebbe sancire
il “liberi tutti”, che comporterebbe una fuoriuscita di
diversi capitali (solo Gambolò ha quote per oltre un milione di euro su un bilancio di otto) che porterebbe alla
fine dell’esperienza del Clir, almeno come è conosciuto
oggi. Questo scenario preoccupa in particolare i 50 dipendenti (38 dei quali effettivi) che rischierebbero di
trovarsi senza impiego oppure di cominciare a lavorare
per un cooperativa come la Sangalli o la Tecnoservice
che opera a Gropello, che applicano ai propri dipendenti il contratto dei servizi, meno remunerativo di quello
dell’ambiente applicato dal Clir.
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Gambolò va verso un bando
per la gestione dei rifiuti
Critico rispetto al servizio del Consorzio, il Comune effettua un’indagine di mercato

I

l Comune di Gambolò ha sollevato spesso negli ultimi anni
delle perplessità sull’operato
del Clir. «Siamo sempre stati abbastanza critici - dichiara il sindaco Antonio Costantino (nella
foto) - e non abbiamo mai guardato il colore politico nelle scelte
eseguite perché per noi il primo
posto è occupato dai cittadini di
Gambolò. Per un Comune come il
nostro, il Clir non faceva abbastanza. Di conseguenza
abbiamo deciso di andare in avanscoperta attraverso
un’indagine di mercato, e successivamente, nel momento in cui la Corte dei Conti ha chiesto ai Comuni
del Clir quali fossero le azioni intraprese, il Comune
di Gambolò è stato additato dalla stessa Corte dei
Conti come un esempio da seguire nella procedura.
A luglio ho informato poi il Consiglio Comunale della
ricezione di questa lettera e spiegato che ci saremmo
mossi con un’ulteriore indagine di mercato per arrivare in seguito alla stesura del bando per la gestione
dei rifiuti. A tal proposito ho nominato una consulta
dell’ambiente, in modo che verrà affrontata proprio
la tematica del Clir». Il primo cittadino ha così scelto
di affidarsi non a una commissione, ma a una consulta, composta da persone che mettono a disposizione
la loro esperienza e il loro sapere volontariamente
per il bene di Gambolò. Ma relativamente al possibile

abbandono dal Clir avranno forse
fatto scuola gli addii di Robbio e
Cilavegna? «No - risponde il sindaco - perché sono due situazioni
diverse. Loro avevano intrapreso
questa strada nel momento in cui
era in vigore il vecchio statuto,
mentre per quanto ci riguarda non
è stato così. Pensiamo comunque
che attraverso un nuovo bando si
possa adottare un servizio migliore
che ci faccia allo stesso tempo anche risparmiare».
Un duplice obiettivo da raggiungere quindi con la
speranza di evitare situazioni di disagio, come “l’emergenza verde” che ha colpito tutti i Comuni serviti
dal Clir. Nei mesi di giugno e luglio ci sono state non
poche difficoltà nello svuotamento dei cassonetti del
verde. Tante le lamentele avanzate dai cittadini nel
periodo in cui il verde viene prodotto con una frequenza maggiore. «Sicuramente non è stata una cattiva volontà del Clir - sottolinea Costantino. - Penso
che la società avrà avuto dei problemi che si sono
ripercossi su tutti i Comuni aderenti». La possibile
uscita del Comune di Gambolò dal Clir avrebbe un
certo peso, vista soprattutto la posizione importante
che ricopre all’interno della società. «Purtroppo la
cosa non dipende da noi - conclude il sindaco. - È
subentrata la Corte dei Conti a indicarci la strada
maestra e di conseguenza seguiremo quella».
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Facchinotti: «Il porta a porta funziona.
A Mortara bene anche il sacco unico»

U

na posizione completamente differente da quella del Comune di Gambolò è stata adottata dal Comune di Mortara. Se i
primi hanno manifestato in più circostanze i propri malumori, il
sindaco della città dell’oca Marco Facchinotti ha sempre difeso
l’operato del Clir. «Come Comitato del controllo analogo del Clir
- spiega il sindaco di Mortara - stiamo cercando di trovare soluzioni tecniche per migliorare a livello generale i servizi forniti
dall’azienda. L’impegno che abbiamo preso durante una riunione
dei soci è stato quello di dotarsi di un contratto di servizio. Questo perché la Corte dei Conti ha inviato una lettera al Comune
di Gambolò sottolineando che hanno lavorato senza contratto di
servizio, mentre a Mede si sottolinea che la società (il Clir ndr)
non può definirsi completamente in house rifacendosi però al
vecchio statuto perché con l’adeguamento eseguito nel nuovo,
il Clir diventa una partecipata. A Mortara non è ancora arrivata
nessuna lettera dalla Corte dei Conti ma penso che saremo nelle
stesse condizioni di Mede. Secondo noi del Comitato del controllo analogo sarebbe quindi buona cosa che, entro la fine del
mese di dicembre, tutti i Comuni che non l’hanno ancora fatto si
adeguino e facciano il contratto di servizio». Come valuta però
il Comune di Mortara il servizio offerto dal Clir? «Solitamente
- continua Facchinotti - lamento il problema degli abbandoni
e ciò non è un qualcosa che si può collegare al porta a porta,
anzi è sintomo della maleducazione dei cittadini. In questi mesi
estivi abbiamo poi notato delle difficoltà nello svuotamento dei
cassonetti del verde. Stiamo però studiando delle soluzioni per
disporre di un posto di stoccaggio con il “verde pulito” e altre
strategie, come ad esempio l’acquisto di cassonetti da 240 litri
da distribuire ai privati. Mi sento comunque di affermare che la
raccolta porta a porta a Mortara funziona bene, così come sta
avendo dei riscontri positivi il sacco unico. In tal senso, purtroppo, c’è ancora qualcuno che espone il rifiuto non rispettando gli
orari indicati. Ciò non va assolutamente bene per questioni di
rispetto e decoro».

COMUNE DI

PARONA
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Vigevano: differenziata ancora problematica
ma la tassa cala con il recupero dell’evasione
Gli abbandoni per strada e nei cassonetti del verde pesano ancora troppo sui bilanci per avere una diminuzione massiccia della Tari

A

Vigevano la Tari cala, ma non
per la virtuosità dei cittadini.
Nello scorso febbraio il consiglio
comunale della città ducale ha approvato le modifiche al regolamento e alle
tariffe della tassa sui rifiuti: la variazione, che prevede sconti fino a un
massimo dell’8 per cento per le utenze residenziali, è stata resa possibile
principalmente grazie all’attività di recupero all’evasione, come annunciato
nell’occasione dal vicesindaco Andrea
Ceffa. La diminuzione della tassazione,
benché di pochi euro annui (circa 20),
ha rappresentato un’inversione di tendenza rispetto a quanto fatto fin dal
2014, con le utenze domestiche che
hanno potuto beneficiare fino a uno
sconto dell’8 per cento rispetto al 5 per
cento che avevano in precedenza. Per
avere una riduzione significativa della
Tari, però, l’impegno del Comune sul
fronte evasione (annunciato anche per
l’anno corrente) potrebbe non bastare.
In primis perché proprio nella riscossione delle imposte l’amministrazione
sta attraversando qualche difficoltà:
nel consiglio comunale dello scorso 25
luglio infatti si è discusso dell’assestamento di bilancio, durante il quale
è stato appurato come il Comune abbia incassato solo 300mila euro degli
800mila preventivati alla voce tassa
sui rifiuti. Una situazione che benché
risolta a livello di bilancio spostando
600mila euro dall’avanzo di amministrazione, potrebbe portare all’intervento di ditte esterne per recuperare
nei prossimi mesi la maggior cifra possibile. Inoltre, nessuna diminuzione
massiccia della Tari è possibile senza
un funzionamento ottimale della differenziata: e qui Vigevano, che dall’aprile 2018 ha esteso la raccolta porta
a porta su tutto il territorio cittadino,
naviga ancora in cattive acque. Secondo gli ultimi dati presentati da AsmIsa l’incidenza del rifiuto differenziato

Ex inceneritore di Vigevano
pronti a realizzare la piazzola

A

Gli abbandoni per strada e nei cassonetti del verde pesano sul bilancio della differenziata

raccolto sotto la torre del Bramante a
maggio era del 58,8 per cento: un dato
definito «nella norma» dall’amministratore unico di Isa Giorgio Tognon
per una città di oltre 60mila abitanti
come Vigevano, ma ancora lontano da
quel 65 per cento minimo che servirebbe per avere benefici anche a livello
fiscale. Pesano, e non poco, sul bilancio della differenziata gli abbandoni,
in particolare quelli effettuati all’interno dei cassonetti del verde: «Due
terzi del verde raccolto con i cassonetti – ha rivelato infatti Tognon - finisce
all’inceneritore, perché rifiuto di altro
genere o corretto ma contaminato.
Solo efficientando il verde, credo che
la percentuale di raccolta differenziata salirebbe di qualche punto». Risorse
per una migliore gestione dei rifiuti
potrebbero arrivare dalla cessione delle quote del termodistruttore di Parona
detenute attualmente da Asm: l’azienda, che possiede il 20 per cento delle
quote dell’impianto valutate attorno ai

7-8 milioni di euro, ha pubblicato un
avviso pubblico per cercare società interessate all’acquisizione. Se la vendita
andasse in porto, quel “fondo cassa”
sarebbe fondamentale per la realizzazione delle aree rifiuti in via Ceresio e
dell’impianto di pretrattamento di corso Torino, fondamentali per abbassare
i costi della differenziata e, di conseguenza, anche della Tari. Sul fronte
politico, nota è la posizione di parte
delle opposizioni su come la tassa sui
rifiuti è applicata a Vigevano: «La Tari
a Vigevano è troppo alta. I vigevanesi
pagano inefficienze della raccolta differenziata e la non volontà del Comune
a procedere a controlli seri contro chi
lascia la spazzatura per strada – è il
parere di Alessio Bertucci, segretario
del Pd ducale. - Bisogna puntare ad
aumentare la quota di rifiuti differenziati con un nuovo metodo di raccolta e introdurre degli incentivi per le
attività locali non inquinanti che oggi
sono tartassate».

settembre inizieranno i lavori per la realizzazione della piazzola ecologica in corso
Torino a Vigevano. Si conclude così una vicenda iniziata nel 1977 nell’area dove un tempo si
trovava l’inceneritore di Vigevano che l’allora
Asm diede in gestione al Clir, con lo scopo di
raccogliere più rifiuti, perchè la struttura per
la sola Vigevano era antieconomica. Il termovalorizzatore chiude nel 1983, in seguito a un
provvedimento regionle e diventa una piazzola di stoccaggio in uso al Clir fino al 2001. È
del 1999 il primo progetto che prevede la realizzazione di una piattaforma ecologica, ma
prima il terreno va bonificato. Per questo sarà
inserito nell’elenco regionale dei siti da bonificare. La spesa è alta, visto che ci vogliono tre
miliardi delle vecchie lire. Dopo quindici anni
di attesa ad agosto è partito il primo passo
per liberare l’area, dopo la demolizione, che è
prevista per il mese di settembre e durerà fino
al 25 ottobre, quando inzieranno le opere di
pulizia dell’area. Una volta completate le operazioni l’obiettivo finale è quello di destinare
l’area a un impianto di preselezione della carta
e della plastica derivante dalla raccolta differenziata di Vigevano e dei comuni soci di Asm
Isa, con l’obiettivo di trasformarlo in futuro in
un impianto strategico del bacino della Lomellina e non solo.

A Cassolnovo e Gravellona scatta l’ora X della differenziata
I

prossimi a partire saranno Cassolnovo e Gravellona.
L’autunno che sta iniziando è l’ultimo per i pochi comuni lomellini sopra i duemila abitanti rimasti senza
differenziata scatta l’ora X. Il più atteso è Cassolnovo,
settemila abitanti, e una conformazione particolare dovuta alla presenza di cortili lunghi e stretti. La differenziata dovrebbe partire a novembre, ma non è detto che
non possa slittare, visto il cambio di amministrazione
avvenuto a inizio giugno. La giunta Parolo si trova infatti a gestire una decisione voluta dal sindaco precedente. L’idea finora è di fare una differenziata “notturna”,
ma i costi sarebbero elevati e l’amministrazione ci sta
ripensando. Poi c’è il nodo da sciogliere della creazione

di una piazzola ecologica. Tra i Comuni del Clir i piccoli sono invece interessati a passare alla differenziata
con sacco rosso. Capofila di questa proposta è Parona,
i cui cassonetti nei mesi estivi erano stracolmi a causa
dei molti residenti dei paesi limitrofi che lavorano nella
zona industriale e ne approfittano per buttare i rifiuti
nel generico, per non fare il porta a porta nei loro comuni di residenza. I Comuni si sono già rivolti al Clir per
chiedere il passaggio al porta a porta e hanno fissato un
limite di sei mesi, oltre il quale non si esclude possano
passare a un altro gestore, ma questa al momento rimane ancora un’ipotesi.
Andrea Ballone
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Lomellina, territorio di agriturismi
Nuove norme per favorire il km0
L’intera provincia di Pavia conta circa 224 strutture e nelle cucine il riso tornerà la “star” dei piatti

P

avia si attesta come la terza provincia
in Lombardia per numero di agriturismi dopo Brescia (348) e Mantova
(236), seguita da Bergamo (170) e Como
(166). Negli scorsi mesi di giungo e luglio
sono state approvate una serie di nuove
norme che regolano i servizi agrituristici
in Lombardia e dunque anche in Lomellina
e che promettono di aumentare il numero
di materie prime a km0 oltre a valorizzare
nuovamente il riso come pietanza principale da utilizzare nelle sue molteplici forme. Nuove regole che garantiranno un aumento dal 30 al 35 per cento dei prodotti
propri aziendali all’intero degli agriturismi
al fine di qualificare maggiormente l’offerta territoriale lombarda e implementare la
produzione aziendale. Ciò vuol dire che il
grande protagonista degli agriturismi in
Lomellina sarà il riso, con l’Ente Nazionale
Risi che tra giugno e luglio ha sottoscritto con l’Associazione Italiana Ambasciatori
del Gusto un protocollo di intesa che miri
alla valorizzazione del riso lomellino con
anche alcune masterclass che dovrebbero
svolgersi all’interno della sede Ente Risi
di Castello d’Agogna dedicate agli chef e
agli agrichef che vogliano capire a fondo
le potenzialità di un cereale come il riso
che permette il giusto connubio fra gusto
e benessere. Le nuove norme che regolano i
servizi agrituristici hanno poi visto un aumento a 20 giornate del numero massimo
di eventi in cui le aziende possono compiere ristorazione al di fuori delle proprie
strutture al fine di promuovere il proprio
operato e i prodotti offerti. È inoltre aumentato il numero di posti letto disponibili
per singolo agriturismo, passati da 60 a 100
unità al fine di migliorare anche i servizi
di ospitalità delle strutture lombarde con
la conseguente possibilità di ampliare gli
stabili esistenti sino al 10 per cento della
superficie lorda dell’intero edificio. Infine,
sempre per quanto concerne le attività di
ospitalità, sarà possibile impiegare ulteriori strutture rurali indipendentemente dalla
destinazione d’uso segnata all’interno degli strumenti urbanistici. Se da un lato,
dunque, il comparto risicolo italiano, e in

particolare lomellino, risente di un calo dei
prezzi dovuto alle importazioni di riso da
paesi extraeuropei, dall’altro trova conforto in azioni che mirano a valorizzare, entro
i confini nostrani, un prodotto che è alla
base dell’intera economia della provincia di

Pavia e non solo, restituendo al riso, nel
piatto, la dignità spesso perduta in campo
e sul mercato, per uno sviluppo del Made
in Italy e una implementazione dei prodotti a km0 in nome di una cucina più genuina e di una ospitalità legata al territorio.

Cosa cambierà in tavola con il regolamento

L

e nuove norme che regolano i servizi
di agriturismo in Lombardia mirano a
una conservazione del patrimonio locale
di cibo e vino, oltre che una maggiore
propensione all’ospitalità e alla promozione delle aziende. Ecco nel dettaglio
cosa cambierà sulle tavole delle oltre 200
strutture presenti in Lomellina e provincia di Pavia:
• Estensione sino all’80% sulla tavola
dell’apporto complessivo dei prodotti
propri aziendali al fine di ridurre di
circa il 20%- 30% il numero di prodotti
acquistati dalla grande distribuzione
• Aumento del 35% dei prodotti propri
aziendali al fine di qualificare maggiormente non solo l’azienda ma anche il territorio entro cui opera e le
materie prime che tale zona sa offrire
• Valorizzazione dei vini e dei pesci
lombardi attraverso l’introduzione del
divieto di utilizzo di prodotti ittici di

•

•

•

•

•

provenienza marina o dei vini provenienti da altre regioni, fatta eccezione
per i vini prodotti da aziende agricole
non lombarde, contigue però alla provincia dove ha sede l’azienda
Estensione a tutto il territorio regionale della “zona” da cui l’azienda può
approvvigionarsi
Utilizzo delle carni di selvaggina selvatica prelevata solo su territorio regionale
Aumento per le strutture “familiari”
da 40 a 45 del numero di pasti somministrabili
Consentita per venti giornate annuali l’attività di ristorazione al di fuori
delle proprie strutture al fine di far
conoscere e incentivare lo sviluppo
aziendale
Introdotto per le colazioni un limite
minimo del 40% complessivo tra i prodotti di origine propria e del territorio

a cura di Elia Moscardini

Estate di miasmi
tra allarmi e proteste

S

ono stati mesi caldi all’insegna
dei cattivi odori e delle lamentele in Lomellina dove da Dorno a Cassolnovo, passando per Parona, Mede,
Sannazzaro ma anche Semiana e Valle
si sono innalzate le proteste per lo
sgradevole odore emanato dai fanghi
utilizzati in agricoltura con anche alcuni casi di controlli precauzionali in
ospedale per i cittadini residenti in
questi comuni. E se dal mese di luglio a Parona sono entrati in azione
gli “annusatori”, che mirano a fornire un ulteriore aiuto al controllo
della qualità dell’aria, le verifiche
sull’utilizzo in agricoltura dei fanghi
derivanti da depurazione sembrerebbero ancora non sufficienti. L’uso dei
fanghi, infatti, costituisce da un lato
un’importante soluzione al problema dello smaltimento, ma dall’altro
occorre avere garanzia sulla qualità.
Giramenti di testa, nausea e problemi
respiratori sono i sintomi che hanno
riscontrato alcuni cittadini presentatisi al pronto soccorso durante gli
scorsi giorni. Gli abitanti di questa
zona chiedono risposte e l’intervento
sia di Arpa sia delle Guardie Ecologiche Volontarie anche se non sono state riscontrate anomalie sull’utilizzo
dei fanghi agricoli. Con il sindaco di
Dorno, Francesco Perotti che ha rassicurato i propri cittadini sul fatto che
gli odori sgradevoli non derivassero
dall’utilizzo dei fanghi ma bensì dal
trinciato di mais che è possibile spargere su suolo agricolo dalla primavera
all’autunno.
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» 3 agosto

I FATTI DEL MESE
» 2 agosto

Cade in pista e
Trasferta scout
muore in ospedale negli Stati Uniti

LOMELLINA in comune | Settembre 2019
a cura di Alessio Facciolo

» 24 luglio

A Vigevano espianto multiorgano
Quattro vite salvate con i trapianti

Q
L

a sua passione, il motocross, gli è stata fatale:
è una caduta dalla sua due
ruote ad aver causato la morte di Paolo Rimola, 27enne
di Mortara, trasportato d’urgenza in ospedale e deceduto
dopo tre giorni di agonia. Il
tutto è accaduto sulla pista
da cross di Ottobiano: Rimola durante la caduta è stato
urtato dalla sua stessa moto
che gli ha provocato gravissime lesioni alle vertebre. Il
27enne è stato trasportato
in elisoccorso al Policlinico
pavese, dove è stato mantenuto dai medici in coma
farmacologico. Martedì 6
agosto, però, le sue condizioni si sono ulteriormente
aggravate, fino a portare al
suo decesso.

E

ra presente anche una
delegazione lomellina al
24esimo Jamboree World
Scout, raduno mondiale
scout organizzato ogni quattro anni e in quest’edizione
svoltosi a inizio agosto alla
alla Summit Bechtel Reserve
in West Virginia, negli Usa. Il
contingente italiano, che annoverava circa 1.200 persone
(su oltre 45.000 persone provenienti da tutto il mondo)
poteva quindi contare anche
sulla presenza dei pavesi Lorenzo Dorsa, Michele Francescone, Ester Liberali, Vittoria
Vanni, Luca Manto, Paolo
Giacobbe, Carlotta Soldati e
don Guido Maria Omodeo Zorini, sacerdote della diocesi di Vigevano e lui stesso
scout.

uattro vite salvate da un
prelievo multiorgano svoltosi nell’ospedale di Vigevano.
Nel nosocomio ducale un’equipe
del San Matteo di Pavia ha eseguito un delicato intervento su
un paziente lì ricoverato in gravi
condizioni neurologiche. La volontà del donatore, la professionalità
delle equipe chirurgiche intervenute e la collaborazione tra la
Fondazione Irccs Policlinico “San
Matteo” e l’Asst di Pavia sono stati
gli elementi che hanno permesso la
realizzazione di una “prima assoluta” tra le due aziende, coronata
dal prelievo, oltre che di reni, anche di polmoni e fegato, cosa più
rara e complicata. Il tutto è nato
da una chiamata fatta dai dirigenti
dell’Asst di Pavia al Coordinatore
del Centro Donazioni e Trapianti
del San Matteo per presentargli il
caso del loro paziente, ricoverato a
Vigevano in gravi condizioni neurologiche. Nelle operazioni di prelievo sono intervenute anche altre
equipe chirurgiche: dell’Asst Papa

Chirurghi all’opera su un paziente

Giovanni XXIII di Bergamo che ha
prelevato il fegato, trapiantato su
un 31enne; dell’Irccs Policlinico di
Milano che ha prelevato i polmoni,
trapiantati su un 43enne. L’equipe
del San Matteo si è occupata del
prelievo dei reni, entrambi trapiantati su due pazienti di 63 e 50
anni. «Sono pochissimi in Italia gli

ospedali non dotati di cardiochirurgia che sino ad ora hanno applicato tale procedura. Nell’ospedale
di Vigevano ciò è potuto accadere
grazie alla stretta collaborazione
tra Asst Pavia e la Fondazione Irccs
Policlinico San Matteo» ha dichiarato Michele Brait, direttore generale di Asst.

» 29 luglio

» 29 luglio

Tavolo territoriale, coordina la mortarese Piani

Minaccia la moglie con una spada da samurai

L

V

a riqualificazione delle aree dismesse che si trasformi in un’opportunità
per il territorio, con progetti di industria
sostenibile e di ricerca. E, ancora, l’importanza di fare marketing territoriale e
costruire una vera e propria alleanza tra
istituzioni, forze economiche e produttive, enti del Terzo settore e cittadini. È
quanto emerso, lo scorso lunedì 29 luglio,
al Tavolo territoriale di Pavia, coordinato
dall’assessore regionale alle Politiche per
la famiglia, Genitorialità e Pari opportunità Silvia Piani. L’appuntamento si è
svolto nella sede dell’Ufficio territoriale
di Pavia e ha registrato la partecipazione
di esponenti delle istituzioni, associazio-

ni di categoria ed espressioni delle rappresentanze locali: tra le autorità presenti dalla Lomellina (oltre alla stessa Piani,
originaria di Mortara) anche il sindaco di
Vigevano Andrea Sala e il suo vice Andrea
Ceffa. «Si tratta di un importante momento di confronto con gli stakeholder
- ha evidenziato l’assessore Piani. - Convocheremo il Tavolo con cadenza quadrimestrale, poiché riteniamo fondamentale
il confronto, la partecipazione attiva dei
soggetti coinvolti. Si tratta di opportunità concrete per la nostra provincia per
raggiungere obiettivi condivisi». Piani era
stata indicata come coordinatrice dallo
stesso governatore della Lombardia.

essava da tempo la moglie, terrorizzandola con una spada da samurai. I carabinieri
intervenuti in un’abitazione di Lomello erano
convinti probabilmente di dover sedare un banale litigio tra un uomo e una donna, ma si sono
invece trovati di fronte a un’ennesima violenza
perpetrata da un marito nei confronti della propria moglie. I militari hanno accertato che l’uomo si serviva addirittura di una katana lunga
105 cm, detenuta illegalmente, per intimorire
e minacciare la donna. Gli stessi hanno quindi
provveduto a deferire in stato di libertà un operaio 50enne, originario dell’Albania, per i reati
di “maltrattamenti in famiglia” e “detenzione
abusiva di arma”. La donna invece è stata posta
al sicuro in un luogo protetto.

» 26 luglio

» 26 luglio

Ferrera, colpisce militari
con prodotti chimici

Contro la droga spuntano Pavia Acque, quota “verde”
i carabinieri a cavallo
la ducale Carignano nel Cda

Sassi dal cavalcavia,
fermati due giovani

S

Q

S

tava devastando gli arredi di casa e
l’auto della moglie con un martello:
solo l’ultimo di tanti soprusi che andavano
avanti da tempo. È questa la scena che si
sono trovati davanti i carabinieri in un’abitazione di Ferrera Erbognone: i militari,
nell’atto di bloccare l’individuo, sono stati
oggetto di minacce e di un lancio di flaconi di prodotti chimici. Gli operanti solo
a fatica sono riusciti a fermare e arrestare
il 46enne, nullafacente e pluripregiudicato.

uattro unità del Quarto Reggimento Carabinieri a cavallo hanno perlustrato le
campagne nei dintorni di Gropello Cairoli.
I militari a cavallo hanno portato avanti
un’operazione volta alla repressione dello “spaccio nei campi”. Durante i controlli
sono stati perlustrati ettari di strade sterrate, risaie e aree coltivate a mais: tutte zone
di difficile accesso alle normali pattuglie.
Durante l’operazione è stato intercettato
un 47enne con 5 grammi di hashish.

» 30 luglio

L

a capogruppo in consiglio comunale della Lega Daniela Carignano entra nel cda
di Pavia Acque in rappresentanza di Vigevano. L’Assemblea Ordinaria dei Soci di Pavia
Acque lo scorso 30 luglio, ha deliberato la
nomina dell’Organo amministrativo della
società: oltre alla consigliera leghista, il cui
nome è stato indicato da Asm Vigevano e
Lomellina, sono stati eletti Marco Vittorio
Chiesa, Dario Gariboldi ed Elena Rocca; neo
presidente è invece Luigi Pecora.

» 31 luglio

i erano divertiti a lanciare sassi dal
cavalcavia di Tromello che sovrasta la
statale. I carabinieri li hanno trovati e fermati nelle prime ore del mattino31 luglio
mentre, in bicicletta, si stavano recando
allo svincolo per proseguire nel loro passatempo: sono un 18enne e un 22enne di
Borgo San Siro i due teppisti denunciati. I
due hanno ammesso le loro responsabilità,
sostenendo di aver cominciato per gioco
senza rendersi conto dei danni.
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» 5 agosto

» 13 agosto

Dopo le rapine fugge a Messina
Arrestato un bandito di 18 anni

» 9 agosto

Lutto a Robbio,
morto Arcelloni

Avaria in decollo
Cade ultraleggero

G

I

S

i nascondeva a Messina dopo
aver compiuto tre rapine e un
tentato omicidio nella città
ducale: è un 18enne di Vigevano il
giovane arrestato dai carabinieri al
termine di una caccia durata qualche settimana. Il primo episodio
era avvenuto il 20 gennaio in una
tabaccheria di via Riberia, il secondo il 22 luglio alla banca Credem di
corso Cavour e il terzo il 29 luglio
nell’ufficio postale di via San Pio
V. In quell’occasione il rapinatore
aveva minacciato gli impiegati e i
clienti con un coltello e aveva ferito gravemente un 43enne che, nel
tentativo di bloccarlo, era stato
colpito subendo la perforazione del
polmone. Ricoverato in pericolo di
vita presso l’ospedale civile di Vigevano l’uomo era stato dimesso solo
il 13 agosto. Proprio quello stesso
giorno il ragazzo è stato arrestato
in Sicilia, dove si era rifugiato prima dalla nonna e poi da un cugino.
Le indagini avviate dai Carabinieri
di Vigevano avevano consentito di
identificare l’autore della rapina

I carabinieri durante le indagini

in un18enne da tempo senza fissa
dimora, con precedenti di polizia.
Tuttavia la successiva ricerca del
giovane si era rilevata complessa,
poiché questo risultava essersi allontanato dalla provincia pavese:
ma l’analisi degli indizi raccolti
hanno consentito di rintracciarlo a
Messina, dove si era rifugiato sper-

perando in divertimenti il bottino
della rapina, senza alcun rimorso
per la persona che aveva ferito.
Nelle prime ore del mattino i militari hanno provveduto all’arresto
del giovane: il bandito si trova ora
rinchiuso presso la Casa Circondariale di Messina, a disposizione
dell’Autorità Giudiziaria.

» 6 agosto

Perseguita il coniuge: in manette una 34enne

D

a mesi stava mettendo in atto delle
persecuzioni contro il marito che l’aveva lasciata, culminati in un vero e proprio assedio al di fuori dell’abitazione del
coniuge. Intervenuti lo scorso 6 agosto su
richiesta del marito, i carabinieri di Vigevano l’hanno sorpresa mentre sferrava,
incurante della loro presenza, colpi contro
le finestre già infrante della casa dell’uomo, che si trovava all’interno insieme ai
loro tre figli minori terrorizzati. Come
“arma” la donna stava utilizzando un
lungo oggetto rigido, rivelatosi poi l’asta
inferiore del tergicristallo della macchina
dell’ex alla quale la donna aveva staccato
anche la targa anteriore, accartocciando-

la, e danneggiato la carrozzeria posteriore. È una 34enne residente a Cilavegna la
persona tratta in arresto in flagranza dei
reati di atti persecutori e danneggiamento: la donna il 15 luglio scorso era già stata ammonita dai carabinieri di Gravellona
in modo ufficiale a non reiterare azioni
persecutorie nei confronti del proprio coniuge, che non era convivente con lei e e
con cui aveva terminato nel marzo scorso
la relazione. I militari della compagnia
erano infatti già intervenuti sette volte
nei confronti della moglie: in particolare
il 13 marzo la donna aveva accoltellato il
marito ad un braccio, per poi allontanarsi
da casa.

» 4 agosto

» 10 agosto

Vessavano vicina di casa
Denunciate tre casalinghe

Mezzo chilo di eroina
abbandonata sull’auto

D

isturbavano la vicina con schiamazzi,
oggetti gettati sul pavimento e martellamenti inconsueti fino ad arrivare a liti
sfociate in casi di violenza. Una persecuzione tale da costringere la vittima a ricorrere a cure mediche: sono tre casalinghe
di Gropello Cairoli le donne denunciate dai
carabinieri in seguito agli atti persecutori
messi da loro in atto nei confronti di una
dirimpettaia. Le ragioni delle vessazioni sarebbero da cercare in screzi condominiali.

A

bbandona mezzo chilo di eroina già
pronta per essere venduta fuggendo a
piedi nel bosco. È questo il sequestro più
consistente effettuato dai carabinieri di
Vigevano durante una serie di controlli effettuati tra il 10 e l’11 agosto. Lo spacciatore ha abbandonato la droga in macchina
dopo essere incappato in un posto di controllo predisposto dai militari nei pressi
del ponte sul Ticino, che già gli avevano
intimato l’alt.

rave lutto nel mondo politico lomellino. Mario
Arcelloni, storico sindaco di
Robbio, lo scorso 5 agosto si
è spento nella propria abitazione all’età di 78 anni. Arcelloni era un volto molto noto
in tutta la Lomellina: tra il
1999 e il 2009 aveva ricoperto la carica di primo cittadino
in quel di Robbio, per poi per
altri cinque assumere invece
l’incarico di vicesindaco. La
sua carriera politica l’aveva
portato anche fuori dai confini lomellini: durante la sua
militanza negli anni tra il
1997 e il 2001 aveva svolto
anche l’incarico di consigliere
provinciale tra le fila di Forza
Italia. I funerali si sono svolti
mercoledì 7 agosto nella chiesa di Santo Stefano.

l velivolo sul quale stavano
volando ha accusato un’avaria, schiantandosi in un
campo di mais a poca distanza dall’aviosuperficie “Leonardo Da Vinci”. Se la sono
cavata con qualche ustione
i due occupanti (un uomo e
una donna di Gudo Visconti,
Milano) dell’ultraleggero che,
lo scorso venerdì 9 agosto, è
caduto poco dopo il decollo
dalla pista di Vigevano: il pilota che non sarebbe riuscito
a prendere quota, schiantandosi quindi al suolo. Le due
persone a bordo sono riuscite
a uscire dalla cabina prima
che il piccolo aereo prendesse fuoco del tutto. Sul posto
sono intervenuti i vigili del
fuoco che hanno provveduto
a domare le fiamme.

Al via la scuola di stabilimento Intals
Riparte a ottobre l’iniziativa patrocinata dalla Provincia di Pavia e dal Comune di Parona

O

ramai mancano poche settimane e prenderà il via la quinta edizione del progetto di
formazione che Intals ha creato nel proprio
stabilimento per contribuire concretamente alla risoluzione del problema della disoccupazione giovanile,
in particolare nel territorio della Lomellina. Infatti
l’obiettivo della Scuola di stabilimento è quello di
favorire l’ingresso nel mondo del lavoro dei giovani
diplomati delle scuole professionali, sia fornendo
un’esperienza formativa sul campo che completi
quella acquisita in aula, sia offrendo ai più meritevoli un percorso diretto verso l’assunzione. Durante
i sei mesi della Scuola di stabilimento i giovani partecipanti che sono stati selezionati vengono affidati
ai diversi reparti dell’azienda in base al percorso di
studi di ciascuno di loro, in modo che l’esperienza
che svolgeranno sia coerente con la formazione acquisita negli anni precedenti. Seguiti direttamente
dai responsabili delle varie funzioni, i
ragazzi partecipano quotidianamente alle attività dello stabilimento, in modo da comprendere in
pieno cosa significhi svolgere tutte quelle mansioni
che hanno studiato solo sui libri, e quindi acquisire quella parte concreta e operativa di esperienza
che generalmente manca ai neodiplomati. Oltre alla
formazione sul campo i partecipanti alla Scuola di
stabilimento vengono anche formati su temi generali e di management come la sicurezza, il lavoro di
squadra, la gestione del tempo e degli obiettivi, la
comunicazione interna, ecc. Ma anche in questo caso
si tratta di una formazione molto concreta, finalizzata ad applicare immediatamente quanto appreso
nella realtà quotidiana dello stabilimento, proprio
per distinguerla dall’insegnamento scolastico che è

tipicamente più teorico. L’impegno dei partecipanti è
a tempo pieno, quindi potranno usufruire della mensa aziendale e riceveranno anche un rimborso spese.
La Scuola di stabilimento di Intals ha avuto fin dalla
prima edizione il patrocinio della Provincia di Pavia e del Comune di Parona, a riconoscimento del
suo alto valore formativo e sociale. Fare un’esperienza di questo tipo in un’azienda internazionale
dedicata al riciclo dell’alluminio, che è un’attività
fondamentale dell’economia circolare, rappresenta
effettivamente un’occasione estremamente interessante. I giovani partecipanti potranno sperimentare
sul campo cosa significhi partecipare a questo nuovo
modo di concepire la produzione e il consumo, imparando a valorizzare gli scarti in modo da evitare
di creare rifiuti da smaltire e preservare le risorse
naturali delle materie prime. Attraverso la Scuola di
stabilimento e le tante altre iniziative di formazione
che Intals organizza per gli studenti, l’azienda di Parona vuole insegnare ai giovani questo nuovo modo
di intendere l’economia e la vita stessa, nella consapevolezza che sono loro la generazione che potrà e
dovrà creare un mondo migliore per il futuro.
Per poter partecipare alla quinta edizione della Scuola di stabilimento che partirà il 1° ottobre
2019, è necessario essersi diplomati dal 2017 in
avanti in una scuola professionale per periti chimici, industriali, meccanici, elettrotecnici, aziendali,
geometra o ragioneria, e risiedere nelle Province
di Pavia, Milano o Novara. Chi desidera candidarsi
può contattare direttamente Intals inviando entro il
prossimo 15 settembre una mail con il curriculum
vitae e una propria presentazione all’indirizzo scuoladistabilimento@intals.it.
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I FATTI DEL MESE
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Pesca, è cassolese Fulminata sul lavoro
il baby campione Addio alla giostraia
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a cura di Alessio Facciolo

» 23 agosto

Scoppia incendio in una palazzina
Anziana donna perde la vita nel rogo

I
I

l trionfo ai Mondiali giovanili di pesca è di un cassolese. È Federico Nosotti, di
Molino del Conte, il campione
del mondo Under 15 di Pesca al Colpo: il giovanissimo
pescatore ha conquistato il
trofeo sulle rive del bacino di
El Vicario, in Spagna. Nosotti, oltre al titolo individuale
(277 i pesci catturati, per un
totale di 15.960 grammi di
“bottino”) ha contribuito in
maniera determinante anche
alla medaglia di bronzo della
Nazionale under 15. Il giovane è una vera e propria promessa della pesca: nella scorsa rassegna iridata svoltasi a
Novi Nosotti (tesserato per
la società Barbo Trabucco di
Cormano) si era piazzato sul
gradino più basso del podio.

S

tava smontando un’attrazione del luna park di Miramare a Rimini quando una scarica elettrica l’ha fulminata. È
un tragico incidente sul lavoro
quello che lo scorso 20 agosto
è costato la vita a Dayana
Zambelli (nella foto), giostraia 39enne. La donna, secondo
la ricostruzione dell’incidente,
sarebbe stata vista cadere da
una scala dall’altezza di due
metri. Benchè in un primo
momento a essere considerata
fatale sarebbe stata la caduta, l’autopsia avrebbe invece
appurato come la 39enne sia
stata uccisa da una scarica
elettrica. I funerali di Dayana
sono stati celebrati a Gambolò: a salutare la donna anche
un omaggio da parte di una
cinquantina di motociclisti.

l fumo l’ha sopraffatta e soffocata mentre stava cercando di
uscire dal proprio appartamento
in fiamme. Si sono svolti lo scorso
30 agosto i funerali di Luciana Firpo,
88 anni, la donna morta in seguito
al rogo nel suo appartamento di via
Mentana, a Vigevano, dove viveva da
sola. L’allarme è stato lanciato nella
mattinata di venerdì 23 agosto da
alcuni residenti della via: dalla palazzina si stava alzando una colonna di fumo mentre dalle finestre del
piano intermedio (esplose a causa
dell’intenso calore) uscivano lingue
di fuoco. Tre squadre di pompieri
sono intervenute immediatamente sul posto, iniziando subito sia le
operazioni di spegnimento sia quelle
di salvataggio della donna: trovato
bloccato l’ingresso principale, i vigili
del fuoco sono passati dal balcone,
scoprendo però il corpo dell’anziana
riverso a terra e ormai privo di vita.
Fatali, per lei, le esalazioni del rogo,
che l’hanno soffocata impedendole
di arrivare all’uscita. Secondo una
prima ricostruzione, a causare l’in-

» 28 agosto

La palazzina in fiamme

cendio sarebbe stato un cortocircuito
dell’impianto elettrico di una stanza
utilizzata dall’88enne come sala di
lettura: i mobili in legno e i tanti
libri presenti avrebbero fatto da innesco per le fiamme. Le operazioni di
messa in sicurezza dell’area si sono
protratte per molte ore, al termine
delle quali la quasi totalità del re-

sto della palazzina è stato dichiarato
nuovamente agibile. Luciana Firpo
era una persona molto conosciuta in
città: vedova dell’imprenditore calzaturiero Giancarlo Ferrara e sorella
di Angelo Firpo, noto industriale e
membro della compagnia teatrale dei
Martelloni, la donna lascia quattro
figli.

» 4 settembre

In cucina una serra per coltivare la marijuana

Insultano la polizia locale sui social: sanzionati

A

D

ll’interno della propria abitazione di Castello
d’Agogna avevano messo in piedi una vera e
propria filiera della droga: sono due coniugi 47enni
le persone denunciate per produzione, traffico e
detenzione dai carabinieri di Mortara. In casa i due
smerciavano “ganjia” prodotta e coltivata da loro
stessi: nel blitz effettuato in serata i militari hanno
infatti scoperto un ripostiglio della cucina adibito a
a serra, con tanto di lampade alogene, termostato,
una ventola di aspirazione e 14 vasetti in plastica
contenenti altrettante piantine di marjuana. Sul
balcone i carabinieri hanno ritrovato altri due vasi,
contenenti piante di marijuana in fluorescenza. In
salotto gli uomini dell’Arma hanno rinvenuto, occultati tra vari scatoloni, sei barattoli in vetro e
plastica, contenenti 311 grammi di “erba”.

ue cittadini vigevanesi, nonché frequentatori dei social network, sono
stati perseguiti e sanzionati dagli agenti
del Nucleo Operativo della polizia locale di Vigevano per i reati di oltraggio al
Corpo e istigazione a delinquere. L’evento che ha scatenato la reazione da “leoni
da tastiera” dei due è stata la notifica di
una sanzione per eccesso di velocità, rilevata attraverso lo scout speed. Il primo
dei due, in un gruppo pubblico dedicato
a notizie e avvenimenti della città ducale,
in un commento al post ha apostrofato
gli agenti della polizia locale con epiteti
infamanti, accusandoli inoltre di pensare
solo a fare multe. È stato perseguito per

oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, e condannato a pagare
1.666 euro. Il secondo cittadino, oltre a
essere stato sanzionato per il medesimo
reato, è stato anche indagato per istigazione a delinquere, avendo proposto, tra
le altre cose, addirittura di assaltare il Comando di via San Giacomo. La sua condotta, oltretutto, è aggravata in quanto sviluppata attraverso strumenti informatici
e telematici. Le indagini hanno appurato
che per il giovane non si trattava della
prima volta, ma aveva dei precedenti specifici: era infatti già stato denunciato per
aver insultato dei poliziotti durante una
manifestazione.

» 19 agosto

» 24 agosto

» 27 agosto

» 27 agosto

Fermato in Piazza Ducale
con l’accetta nello zaino

Muore 85enne urtato,
indagato il conducente

Denuncia una rapina
ma era un’invenzione

Il fiuto del segugio
smaschera il pusher

A

N

A

N

ndava in giro per piazza Ducale con
un’accetta, un martello, un coltello e
altri oggetti contundenti dentro allo zaino. Gli agenti della polizia locale hanno
fermato e denunciato uno studente vigevanese di 18 anni: ai vigili ha dichiarato
di detenere quell’arsenale per difendersi da un gruppo di bulli stranieri che lo
avrebbero preso di mira, anche se non
sarebbe riuscito a fornire agli agenti ulteriori dettagli sulle presunte aggressioni.

ella serata di martedì 27 agosto è deceduto Giuseppe Olivari, l’85enne che
il sabato precedente era caduto dalla sua
bici, finendo violentemente a terra dopo
essere stato investito da un’automobile.
L’uomo al volante di una Ford Fiesta, che
al momento dell’incidente stava viaggiando con la moglie, è indagato per omicidio
stradale. Il sinistro era avvenuto verso le
15.10 a Mortara, vicino alla rotonda tra le
provinciali 596 e 494.

veva dichiarato ai carabinieri di essere
stato rapinato del cellulare da un giovane tunisino, ma quel telefono lo aveva
ceduto di sua spontanea volontà probabilmente come “pegno” in cambio di qualche
sostanza. È un 54enne senza fissa dimora
la persona denunciata per calunnia e procurato allarme dai carabinieri di Vigevano:
l’uomo, soccorso da un vigilantes, aveva
chiesto l’intervento dei militari per denunciare una rapina, in realtà mai avvenuta.

el marsupio nascondeva 11 dosi di marijuana: è questo quanto è stato scoperto nel corso di un servizio effettuato
dalla polizia locale di Vigevano alla stazione ferroviaria. Alle ore 10 circa, il cane antidroga Canto ha segnalato la presenza di
una sostanza sospetta addosso a un ragazzo che era in attesa del treno. Il giovane,
vistosi “puntare” dal cane, ha consegnato
spontaneamente 11 involucri contenenti
marijuana che deteneva nella tracolla.
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APPUNTAMENTI
Parte la stagione al Teatro Cagnoni Franco Baresi a Sant’Angelo
per il terzo Salotto del libro
tra prosa, musica e tante risate I

9

aa cura
Facciolo
cura di
di Alessio
Elia Moscardini

U

n palco che sarà punto di partenza per molteplici percorsi
diversi. Si preannuncia essere piena di suggestioni e differenti
esperienze la stagione teatrale del
Cagnoni di Vigevano, che vedrà la
sua apertura il 12 ottobre prossimo
con “Il trovatore” di Verdi (con la
corale lirica “San Rocco” e l’Orchestra Città di Vigevano) e proseguirà con un ricchissimo calendario di
prosa, danza, comicità, musica e
approfondimenti culturali. Partendo
dalla prosa, si partirà il 22 e il 23
ottobre con “Madre courage e i suoi
figli”, di Bertold Brecht, con la regia
e la drammaturgia musicale di Paolo
Coletta. Tra gli altri appuntamenti
in calendario, il 10 e l’11 dicembre
si prosegue con “Arsenico e vecchi
merletti”, mentre il 10 e l’11 gennaio, Massimo Dapporto sarà il protagonista di “Un borghese piccolo
piccolo”. La regista vigevanese Cristina Pezzoli porterà in scena, il 31
gennaio e il 1° febbraio, “Ho perso il
filo”, con Angela Finocchiaro, mentre l’11 e il 12 febbraio, la commedia
“Aggiungi un posto a tavola” vedrà
in scena il figlio di Johnny Dorelli
Gianluca Guidi. Risate assicurate con
Ale e Franz nella loro rivisitazione
di “Romeo e Giulietta”, “Nati sotto

La compagnia Hervè Koubi

stella contraria”, in programma il 18
e il 19 febbraio. Per la sezione “Altri percorsi”, si partirà il 15 novembre con “Diario sentimentale di un
giornalista”, con Beppe Severgnini,
mentre il 7 febbraio, per la regia di
Elio De Capitani, andrà in scena “Atti
osceni”, i tre processi di Oscar Wilde.
L’11 marzo, la compagnia del Teatro
Fontana di Milano proporrà “Supermarket”, una moderna tragedia musicale, mentre il 26 marzo, sempre
per restare in ambito musicale, è in
programma “Massimo Lopez & Tullio
Solenghi show”, con dietro le quinte un Gabriele Comeglio a dirigere la
Jazz company. Sul fronte della dan-

Rassegna Letteraria, i premi
a Baricco e Giménez Bartlett

A

Vigevano è “Tempo di Talenti”: sarà questo tema
la trave portante della 18esima edizione della
Rassegna Letteraria, uno degli eventi di punta della
proposta culturale della città ducale, che avrà luogo
dal 17 al 27 ottobre prossimo. Una rassegna, quella ormai diventata “maggiorenne”, che intende proporre il
tema in ambiti disciplinari differenti, a partire ovviamente dalla letteratura ma facendo ponderate incursioni nel mondo della filosofia, della psicologia, della
religione e delle arti in genere. Il fil rouge sul talento
detterà anche l’elenco degli ospiti presenti. Oscar Farinetti, il creatore di Eataly
sarà il primo a salire sul
palco della Cavallerizza,
seguito a ruota nei giorni successivi da nomi importanti nel campo della
letteratura come Piersandro Pallavicini (originario
della città ducale) Chiara
Gamberale, Fabio Stassi,
Alessia Gazzola, ma anche del giornalismo con Alessandro Baricco
Gherardo Colombo e Andrea Purgatori. Per le onorificenze alla carriera i nomi
saranno di assoluto spicco: il Premio alla Carriera verrà
infatti assegnato ad Alessandro Baricco (romanziere,
saggista nonché fondatore della Scuola Holden), mentre a essere insignita del premio Internazionale sarà
Alicia Gimenez Bartlett, giallista spagnola nota per il
suo ciclo di romanzi polizieschi con protagonista l’ispettrice Petra Delicado.

za ci sarà, il 17 dicembre, “Russian
dances”, con il balletto accademnico
statale russo “E. Popov”, cui seguirà, il 18 marzo, “Les nuits barbares”,
con la compagnia Hervé Koubi e le
loro sfrenate danze di ispirazione
tunisina e sufi. Per la sezione “Arte
dei comici”, tra gli appuntamenti
più apprezzati dal pubblico ducale,
il 14 novembre si esordirà con “La
Bibbia raccontata nel modo di Paolo
Cevoli”. Il 22 dicembre Debora Villa
porterà in scena “Gli uomini vengono da Marte, le donne da Venere”; il
4 aprile, Katia Follesa e Angelo Pisani provocheranno ma ispireranno
anche una riflessione con “Finché
social non ci separi” Infine, il 23
aprile, sarà il turno di Lillo e Greg
con “Gagmen”. La stagione musicale vedrà la riproposta, nel pomeriggio dell’1 gennaio, del Concerto
di Capodanno, con l’Orchestra Città
di Vigevano diretta da Andrea Raffanini, che proporrà il 23 febbraio
il “Don Giovanni” di Mozart. Tra le
serate fuori abbonamento, Il pool
Vigevano sport porterà in scena l’8
dicembre la performance “Leonardo
giocondo”, mentre il regista vigevanese Mimmo Sorrentino, il 27 marzo,
si cimenterà con uno dei classici di
Pirandello, “Berretto a sonagli”.

santangelesi sono stati abituati alla grande fin dal primissimo appuntamento. In quell’occasione ospite del Salotto del libro, oltre a
Manuela Donghi, speaker di Radio Lombardia, ci fu il giornalista Davide Giacalone, cittadino onorario di Sant’Angelo Lomellina. L’evento
dello scorso 26 gennaio confermò ancora questo trend con ospiti di
alto livello. Tantissime le persone accorse al teatro degli Agricoltori
per ascoltare Carlo Cottarelli che non ha certo bisogno di presentazioni. La sua è una figura economica di rilievo che l’ha portato a lavorare
in Banca d’Italia, Eni e al Fondo Monetario Internazionale e a ricoprire
il ruolo di commissario straordinario per la revisione della spesa. Al
suo fianco il giovane Riccardo Invernizzi e ancora Davide Giacalone,
ospiti a Sant’Angelo per presentare i rispettivi romanzi. E per l’edizione numero tre? Non è stata ancora comunicata la data ufficiale
dell’appuntamento, anche se indiscrezioni indicano che l’evento si
farà entro i primi quindici giorni di ottobre. Ma soprattutto chi saranno gli ospiti? Il sindaco Matteo Grossi ha deciso di calare un poker. E
come ormai ci ha abituati in questi anni l’amministrazione santangelese, anche gli invitati alla terza edizione del Salotto del libro, intitolato ad Alves Beccaria, saranno di un certo peso. La può considerare la
sua seconda casa Davide Giacalone che anche quest’anno sarà atteso
in quel di Sant’Angelo, dove verrà intervistato dal giovane Riccardo
Invernizzi. Nella terza edizione ci sarà spazio pure per il giornalismo scientifico grazie a Piero Bianucci, autore per la Rai di numerose
trasmissioni radiofoniche e televisive, ma soprattutto conosciuto al
grande schermo perché dal 1982 è collaboratore di Piero Angela in
Superquark e Viaggio nel cosmo. Ogni ospite verrà intervistato da un
giornalista locale. L’onere e l’onore di interfacciarsi con Bianucci, autore del volume “Camminare sulla luna. Come ci siamo arrivati e come
ci torneremo”, spetterà al direttore di TelePavia Stefano Calvi, mentre
Vittorio Testa de l’Informatore Lomellino potrà avanzare domande e
curiosità al giornalista di Sport Mediaset Paolo Bargiggia, che presenterà il suo libro “I segreti del calciomercato”. Tutti ospiti di un certo
livello, ma l’attesa sarà sicuramente alta per la bandiera del Milan
degli anni ’80-’90 Franco Baresi. Il forte ex difensore rossonero verrà
intervistato dal giornalista de La Provincia Pavese Sandro Barberis.

ALTRI EVENTI IN CALENDARIO
7 SETTEMBRE

CASTELLO D’AGOGNA

14 SETTEMBRE

VIGEVANO

Sabato ricco di eventi nel maniero del paese lomellino
in occasione della festa patronale. Dalle 10.30 lezione
di yoga gratuita nel cortile del castello. Dalle ore 15.30
ci sarà invece la possibilità di visitare gratuitamente Castello Isimbardi in una giornata dedicata ai futuri sposi.
Alle ore 18 sfilata vintage degli abiti da sposa gentilmente prestati dalle donne di Castello d’Agogna. Nel corso del pomeriggio sarà ospitata anche l’esposizione dei
lavori delle ragazze della comunità “I Piccoli Germogli”
e delle giovani donne seguite dalle Suore Pianzoline di
Mortara in collaborazione con la Caritas Diocesana.

Sabato sera a partire dalle 20.30 la città ripropone l’appuntamento con La Notte che non c’era: notti Leonardesche. Un’occasione per scoprire (o riscoprire) musei, cortili
storici, angoli nascosti e anche i luoghi di Leonardo. Ci si
potrà rilassare passeggiando per i grandi spazi del Castello
Sforzesco, della piazza Ducale e delle vie del centro storico per l’occasione animate da musica, bancarelle e negozi
aperti fino a mezzanotte.

7 SETTEMBRE

Serata di fine estate all’insegna del jazz con il Quinquartetto ZbigVlad. Alle 21 alla Sala Rotondo l’ensemble
composta da Arturo Garra (clarinetto, pianoforte) Tazio
Forte (pianoforte, fisarmonica) Flaviano Braga (fisarmonica) Alberto Parone (batteria, basso vocale) proporrà
un repertorio assai variegato, che annovera brani di
svariata natura, senza disdegnare celebri melodie dal
repertorio Swing degli anni ‘40, sia americane che europee, con frequenti incursioni nello splendido forziere
di melodie e ritmi dello Choro Brasiliano (la musica popolare carioca che furoreggiava negli anni ‘40 a Rio de
Janeiro).

VIGEVANO

Alla scoperta dei cieli con Leonardo Da Vinci. Sarà inaugurata alle 10 nella Sala del Duca del Castello la mostra
“Leonardo e il volo”, esposizione che celebra le invenzioni e scoperte del genio toscano con riproduzioni fedeli,
simulatori di volo e la possibilità di prenotare un viaggio
in deltaplano, ultraleggero o idrovolante. La mostra resterà aperta nella sala del Duca fino al 4 novembre.
11 SETTEMBRE

MORTARA

Sarà dedicata ai più piccoli la festa di fine estate organizzata alla Biblioteca Civico 17. A partire dalle ore 17
l’evento (aperto ai bambini dai 4 agli 11 anni) prevederà
la premiazione del Librivoro 2019, animazione curata dal
mago Mario e una ricca merenda per tutti i partecipanti.

19 SETTEMBRE

MORTARA

28 SETTEMBRE

LOMELLO

Torna l’iniziativa “La macchina del tempo” a cura della
Pro Loco, con visite guidate in abito d’epoca al borgo
medievale e cena al Castello Crivelli in compagnia di Teodolinda e gli altri personaggi della Lomello longobarda.
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SAGRE DEL
TERRITORIO

Per San Bartolomeo
risplende la stella
dello chef Roberto Conti

a Festa di San Bartolomeo finalmente
entra nel vivo. Dopo due giorni già ricchi
di eventi (con mostre fotografiche e un
Color Night Party con dj set) sabato 7 e domenica
8 settembre la festa del patrono di Cassolnovo
raggiunge il suo culmine con appuntamenti gastronomici, musicali e la presenza di importanti
ospiti.
Il fine settimana della festa (organizzata dalla
parrocchia di San Bartolomeo Apostolo con la
collaborazione della Pro Loco di Cassolnovo)
parte alle 16.30 di sabato, con l’area bambini allestita all’interno del campo da calcio dell’oratorio
San Luigi. Per i più grandi il divertimento arriva
più tardi, attorno alle 21, con la cena e la serata
danzante nel cortile del Cinema Corallo, con
l’accompagnamento musicale offerto da Mauro
& Ilaria con Marco Zeta come gradito ospite.
Guest star della giornata di domenica sarà invece lo chef stellato Roberto Conti, originario
proprio di Cassolnovo: con una grande passione
per la cucina, nata sin da piccolo e coltivata nel
tempo (nonostante un’iniziale infatuazione per il
calcio: a 17 anni già giocava in serie C) Conti ha
maturato nel corso degli anni importanti esperienze al fianco di chef di fama internazionale
(Maurizio Bosotti, Pietro Leemann del Joia, Andrea Berton e Luigi Taglienti) e in ristoranti che
hanno sempre raggiunto traguardi significativi.

Traguardi che lui stesso ha tagliato, ad esempio
conquistando la Stella Michelin come Executive
Chef del ristorante Trussardi alla Scala a Milano
dove ha lavorato fino a pochi mesi fa prima di
trasferirsi al Grand Hotel De La Ville di Parma.
Il noto cuoco sarà l’ospite d’onore della seconda
Fiera Agricola di San Bartolomeo che porterà in
piazza della Chiesa espositori di prodotti tipici
della Lomellina, bancarelle di hobbisti e la mostra
di mezzi agricoli e auto d’epoca. Dalle 12.30 allo
stand della Pro Loco, e alla presenza delllo chef
Roberto Conti, si svolgerà il “Pranzo Lomellino”,
mentre a partire dalle 11 sarà allestita un’area
bimbi con giochi e divertimenti per i più piccini.
La giornata sarà chiusa alle 18.30 dall’apericena
con la musica dal vivo de “Gli Zii di Matteo” con il
loro repertorio di pop e rock anni ‘60-’70.
Per tutta la durata della manifestazione è inoltre
attivo il servizio di bar ristorazione a cura della
Pro Loco: tutto il ricavato della festa sarà destinato ai lavori di rifacimento del nuovo campo
sportivo dell’oratorio. Lo scorso anno il successo
dell’iniziativa fu arricchito dalla presenza alla
prima Fiera Agricola del ministro Gianmarco
Centinaio: la presenza del politico della Lega fu
un evento particolarmente rilevante per il paese
lomellino, che mai nella sua storia aveva ricevuto
una visita ufficiale da parte di un Ministro della
Repubblica.

AI PICCOLINI TORNA LA RAVIOLATA

Ai Piccolini il raviolo è di casa: dal 6 all’8 settembre torna
all’area feste di via Gravellona la Sagra del Raviolo casalingo,
manifestazione giunta alla 34esima edizione e il cui ricavato,
come ogni anno, sarà devoluto in beneficenza. Sabato 7 e domenica 8 la Raviolata, come è informalmente nota, sarà aperta
a pranzo e cena: specialità della casa il raviolo (disponibile al
ragù, al brasato e con altri gustosi condimenti) e altri piatti
tipici della cucina tradizionale. Dalle 11 di sabato e dalle 10
di domenica (ma esclusivamente per il pranzo) i ravioli sarà
possibile acquistare i ravioli anche d’asporto.

GARLASCO: FESTA PATRONALE

Quattro giorni di street food al bocciodromo per il Santo Patrono:
è organizzata dalle diverse realtà associative e dal Comune la
festa patronale che anima la città di Garlasco dal 6 al 9 settembre. Oltre alle iniziative culinarie fino a domenica 15 sarà
allestita una mostra fotografica dal gruppo Fotocineamatori
Garlasco.

ALBONESE: SAGRA DEL MAIS

Dal 6 all’8 settembre ad Albonese si festeggia la 40esima
edizione della Sagra del Mais. Tanti gli appuntamenti gastronomici previsti nei tre giorni di festa: sabato 7 settembre alla
tensostruttura di via Manara dalle 19 comincerà la Grande
Polentata, dove il tipico piatto a base di farina gialla sarà accompagnato da stufato d’asino, cervo, baccalà, frittura, chiodini,
gorgonzola e salamella. Domenica la polentata proseguirà sia
a pranzo sia a cena.

CERGNAGO, FESTA TRA
RISO E AUTO A PEDALI

SFIDA FRA CUOCHI
IN PIAZZA DUCALE

MEDE, LA STORIA RIVIVE:
IL PALIO D’LA CIARAMELA

SANNAZZARO: BIRRE,
MOSTRE E SLOW FOOD

La Sagra del Risotto di Cergnago torna col suo carico di gusto e allegria.
L’evento, giunto alla sua 38esima edizione, si svolgerà da giovedì 12 a domenica 15 settembre con degustazioni, concerti e serate danzanti. Da non
perdere il “Gran premio del risotto”,
la competizione tra macchine a pedali coloratissime e divertentissime che
si svolgerà domenica 15 per le vie del
centro cittadino. Per gli amanti del
buon cibo invece,l’appuntamento sarà
all’area feste del paese, dove i volontari della Pro Loco (organizzatori della
manifestazione) prepareranno per tutti
prelibati risotti e altri piatti tipici della
cucina lomellina.

Cuochi in Piazza, il talent itinerante
di sfide tra squadre di cuochi amatoriali, approda in piazza Ducale a Vigevano. L’appuntamento è per tutti il
giorno 8 settembre dalle ore 10 alle
18: l’evento, organizzato dal Fight Eat
Club in collaborazione con il Club del
Gusto”Lomellino”, a margine vedrà
tanti appuntamenti, tutti ovviamente
nel segno della buona cucina. Degustazioni gratuite, show cooking, interviste, premi e regali per tutti i visitatori saranno la cornice più adatta per
la sfida, che sarà trasmessa anche
in diretta streaming su Youtube e sul
sito degli organizzatori www.fighteatclub.com .

Si chiuderà domenica 8 settembre,
dopo giorni di giochi ed eventi, il Palio
D’la Ciaramela di Mede, tradizionale evento che dal 1981 anima il settembre della cittadina lomellina. Allo
stadio Fantelli, alle ore 16, la manifestazione raggiungerà il suo clou con
la disputa del palio fra i 10 rioni del
comune di Mede. Oltre a sfilate e rievocazioni storiche del mondo contadino, nel ricco calendario dell’evento
non mancheranno gli appuntamenti
culinari: da venerdì 6 a domenica 8
in piazza Costituzione è infatti attivo
il servizio “Ristopalio”, dove a tutti i
presenti saranno serviti piatti tipici
del territorio.

Il “Settembre Sannazzarese” arriva
in tutto il suo splendore: sarà inaugurata venerdì 13 in piazzale Mainoli
la sagra di fine estate della cittadina
burgunda, lunga manifestazione che
proseguirà fino a domenica 22. Sabato 14 e domenica 15 mostra e parco
divertimenti, mentre lunedì 16, dalle
8, si svolgerà il mercatino dell’antiquariato. Martedì 17 si terrà il mercato enogastronomico, con la corsa
ciclistica prevista per le ore 14. Da
venerdì 20 a domenica 22 protagonista lo slow food, con cibo di qualità,
ottima birra e un accompagnamento
musicale ad hoc sempre in piazzale
Mainoli.
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SAGRE SETTEMBRE-OTTOBRE

Mortara, bontà antica
con il salame d’oca

M

ortara vola sulle ali dell’oca: nell’ultimo fine settimana di settembre torna
la Sagra del salame d’oca, evento
giunto alla sua 53esima edizione e in grado di
richiamare ogni anno migliaia di visitatori nella
città lomellina. Il clou della manifestazione sarà
raggiunto venerdì 27, sabato 28 e domenica 29
settembre con tre giorni di appuntamenti gastronomici e folkloristici.
Quella del salame d’oca (e di tutti i prodotti derivati dalle carni del volatile) è una tradizione
antichissima in quel di Mortara, derivante con
ogni probabilità dalle ricette elaborate nel Quattrocento dagli esponenti della comunità ebraica
risiedenti all’epoca nel centro lomellino i quali,
non potendo consumare carne di maiale, avevano
fatto dell’oca il fulcro della loro cucina. E nel salame d’oca di Mortara, dal 2005 tutelato a livello
internazionale dal marchio Igp, si intrecciano e
fondono elementi caratteristici del territorio.
Materie prime di assoluta qualità e dosaggi di
sapore raffinati si uniscono all’impegno di tutta
la comunità a mantenere viva una tradizione
contadina tramandata di generazione in generazione fino ai giorni nostri.
Il bianco palmipede sarà al centro di una kermesse dai più disparati contenuti: il Palio, il

CILAVEGNA NEL SEGNO DEI CHIODINI

Due week end di cibo e musica per la Festa del Fungo Chiodino.
Si svolgerà da venerdì 4 a domenica 6 ottobre e da venerdì 11 a
domenica 13 ottobre la sagra dedicata a uno dei più caratteristici prodotti micologici delle nostre zone: l’evento, organizzato
dall’oratorio Divina Provvidenza in collaborazione con la Pro loco
e con il patrocinio dell’amministrazione comunale, avrà come
location il parco Baden Powell di Cilavegna. Il fungo chiodino,
“star” della manifestazione, sarà l’accompagnamento perfetto
per tutti i piatti di un ricco menù composto da risotto, lasagne,
ravioli, polenta, brasanto e anatra. Oltre alla buona cucina, le
serate all’interno della tensostruttura saranno allietate da
musica dal vivo.

PARONA: SAGRA DELL’OFFELLA

Gioco dell’Oca dedicato alle sette contrade cittadine (Le Braide, Il Moro, Il Dosso, San Dionigi,
La Torre, Sant’Albino, San Cassiano), la Sfilata
Storica, il Concorso Vetrine, il Premio Nazionale
di Poesia e il Concorso Nazionale di Fotografia.
Tra gli eventi in programma nei giorni della manifestazione ci sarà anche la Mostra Provinciale
del Palmipede, con in esposizione l’eccellenza
avicola, e la componente gastronomica, a partire
dai 24 prodotti De.C.O. di Mortara e da “O…Che
bontà”, il Salone dell’Oca e del Gusto che nel
2019 si terrà in piazza Monsignor Dughera, di
fronte alla Basilica di San Lorenzo, con numerose
degustazioni, naturalmente tutte a base d’oca.

Più di mezzo secolo e non sentirlo: da sabato 5 a lunedì 7 ottobre a Parona andrà in scena la 51esima edizione della Sagra
dell’Offella, il dolcissimo biscotto ovale famoso in tutta Italia
per il suo gusto unico e per la sua caratteristica forma ovale. Il
dolce, nato in origine per celebrare la Madonna del Rosario da
una ricetta (rimasta a lungo segreta) di due sorelle paronesi,
sarà degnamente festeggiato con tre giorni di gastronomia e
folklore: un intenso programma con spettacoli musicali, una
grande parata, il luna-park, gli hobbysti e le numerose attrazioni che affolleranno le vie e le piazze del paese. Tra gli eventi
in programma da non dimenticare la “favola” di Pasqualina e
Pinotu: ogni anno infatti durante la sagra si svolge una piccola
rievocazione storica in cui una ragazza del paese assume il
ruolo di Pasqualina Colli, una delle creatrici dell’offella, e ne
fa rivivere la storia sotto braccio al “marito” Pinotu (interpretato da Angelo Signorelli). La tradizione vuole che il volto della
donna sia svelato solamente il sabato della sagra. Nessuno,
tranne un ristretto gruppo di organizzatori, potrà conoscere
in anteprima chi sarà la Pasqualina.

ALTRI EVENTI IN CALENDARIO
CONFIENZA • 7 SETTEMBRE
Festa di Fine Estate nel piccolo centro
lomellino; l’organizzazione è affidata alla
Pro Loco.

VIGEVANO • 7 SETTEMBRE
Le celebrazione per la Festa di San
Bernardo raggiungeranno il culmine
nella serata di sabato, quando di fronte all’omonima chiesa (all’incrocio tra
via Dante, corso Novara, corso Cavour
e corso Garibaldi) alle 21.45 si svolgerà
il tradizionale rogo del Diavolo, dopo la
“passeggiata” svolta dal fantoccio del
demone Barlich per le vie cittadine nelle
ore precedenti . Al termine, sempre nei
pressi della chiesa, si svolgerà l’asta per
le torte, il cui ricavato sarà devoluto in
beneficenza. Secondo la leggenda, San
Bernardo, durante un viaggio verso Vigevano, fu fermato dal Diavolo, che per
impedirgli di giungere a destinazione
decise di staccare una ruota dal carro
del futuro santo. Ma il monaco, forte di
spirito, con le sue stesse mani catturò il
diavolo, e legato con mani e piedi, creò
una ruota in modo tale da poter proseguire verso la città ducale.
Gli abitanti di Vigevano, avvisati di questo
imprevisto e delle gesta di Bernardo, prepararono quindi un grande falò. Giunto
in città, il diavolo Barlich fu legato a una
corda e bruciato nel grande fuoco: una
volta spente le fiamme, San Bernardo

raccolse le ceneri e chiese che queste
venissero amalgamate alla calce, per
produrre un mattone. Il mattone infine
fu posto nell’attuale Duomo di Vigevano
dove, così narra sempre la leggenda,
non fu mai più rimosso dal punto in cui
venne posizionato, proprio per evitare
che Barlich potesse fare ritorno.

ROSASCO • 7-8 SETTEMBRE
Musica, gastronomia e divertimento per
tutte le serate nella Sagra di Settembre
che si svolgerà a Rosasco nel secondo
week end del mese. Al pomeriggio di
sabato presso il campo sportivo si svolgerà il Memorial Giovanni Radice, tradizionale triangolare organizzato dalla
locale compagine calcistica. Dalle 21.30
serata con la Band Five Live. Domenica
8, sempre alle 21.30, protagonista sarà
la giovanissima robbiese Maria Grazia
Aschei, che con la sua voce ha incantato i giudici e gli spettatori dell’ultima
edizione di Sanremo Giovani.

SANT’ANGELO • 7-8 SETTEMBRE
Festa patronale e 3^ Sagra della Zucchina a Sant’Angelo Lomellina, con due
giorni di musica e cucina dedicati all’ortaggio. Sabato cena dalle 19.30 con un
menù tutto a base di zucchina dall’antipasto al dolce compreso. Dalle ore 21
partirà la serata danzante con Federica.
Domenica, pomeriggio alla sede della
Prl Loco di via Roma 1 con il torneo di

scopa e scala 40; in serata ancora cena
e intrattenimento musicale, stavolta affidato alla band After Live.

GARLASCO • 22 SETTEMBRE
Mercatino agricolo in piazza della Repubblica. Organizza l’associazione “La
Chiocciola”.

CERGNAGO • 4-6 OTTOBRE
I sapori del Granducato rivivono a Cergnago. Si terrà all’area feste del paese
lomellino dal 4 al 6 di ottobre la Festa
Toscana organizzata dalla Pro Loco: la
specialità di quest’anno sarà il toro allo
spiedo, uno dei tanti piatti tipici toscani
(assieme al ragù di chianina e al cinghiale) presenti sul menù dell’evento.

OLEVANO • 6 OTTOBRE
Presso il Museo di Arte e Tradizione Contadina di Olevano, torna l’ormai consueto
appuntamento per festeggiare i nonni. La
“Festa dei nonni”, giunta alla sua 15esima
edizione e organizzata dall’Associazione
Amici del Museo, dalla Pro Loco di Olevano, dalla Biblioteca civica “Giuseppe
Tacconi” e dall’Oratorio San Michele con
il patrocinio del Comune, sarà un pomeriggio di musica e divertimenti all’insegna
dell’amicizia e della famiglia rivolto a tutti
i nonni in compagnia dei nipoti. Ai nonni
presenti verrà consegnato un simpatico
omaggio; al termine merenda per tutti.

GARLASCO • 12 OTTOBRE
Una serata per ricordare un amico

scomparso. Si terrà al Bocciodromo di
Garlasco a partire dalle ore 20 il “Memorial Luca Baldini” organizzato dalla
Pro Loco e dal Gruppo Scout Garlasco 1:
il programma dell’evento prevede cena
e musica.

DORNO • 12-18 OTTOBRE
La zucca, eccellenza gastronomica di
Dorno recentemente inclusa nel Paniere Pavese, sarà celebrata con un ricco
programma di eventi in occasione della
16esima Sagra della Zucca Bertagnina. Sarà una settimana piena di gusto,
sapori e tradizioni del territorio pavese
con il programma generale della sagra
che ripercorrerà il consolidato format
delle edizioni precedenti con musica,
mostre, eventi e tante degustazioni con,
ovviamente, la zucca come protagonista
proposta in pizze, risotti e tante altre ricette della tradizione contadina. La zucca
bertagnina, infatti, per la sua versatilità
era uno degli ingredienti base per i semplici piatti della cucina lomellina.

ZEME • 13 OTTOBRE
La seconda domenica di ottobre, a Zeme,
è il “Dì d’la festa d’na volta”: come da
tradizione nel centro lomellino, presso
la balera comunale si svolgerà il pranzo
tipico accompagnato da musica, balli, divertimento e intrattenimenti vari. L’intero
ricavato sarà devoluto in beneficenza alla
Rsa Comunale.

12 

LOMELLINA in comune | Settembre 2019

VIGEVANO
Dopo il restyling, edifici scolastici
pronti per la ripresa delle lezioni
a cura di Aleesio Facciolo

LO SAPEVI CHE… 
> Verranno sostituiti i giochi
nei giardini cittadini

A

rrivano i nuovi giochi in parchi e giardini delle
scuole cittadine. Dopo una serie di verifiche, l’amministrazione comunale ha deciso di procedere alla
sostituzione di alcune attrezzature, ritenute eccessivamente danneggiate. Pertanto scivoli e altalene non più
riparabili nelle prossime settimane saranno smaltiti e
sostituiti con giochi nuovi di zecca. Nel dettaglio, un
Rotospace Piramide sarà posta al parco “L’isola ke non
c’era”, uno scivolo e un’altalena nell’area di via Fogazzaro, una porta da calcetto al parco Baden Powell, una
palestrina in alluminio al Parco degli Alpini e un’altalena al parco Longo. Nuovi giochi saranno installati anche nei giardini delle scuole: la Rino Bianchi avrà uno
scivolo con torre, la scuola Santa Maria delle Vigne un
gioco multifunzione, due “bilico” e un tunnel, il Regina Margherita un’altalena e una palestrina mentre alla
Cocconi Cervi sarà posata una struttura multifunzione.
«Queste nuove installazioni miglioreranno le opportunità di gioco nelle aree pubbliche e in alcune scuole
– spiega il sindaco Andrea Sala - Investire nei giochi
in parchi e scuole favorisce l’attività all’aperto, sempre
salutare, e l’integrazione tra i più piccoli».

S

cuole nuove di zecca alla ripresa delle lezioni. Sono tanti gli
interventi che negli ultimi mesi
sono stati svolti all’interno di scuole e asili sul territorio cittadino: tra
i più rilevanti quelli portati avanti
all’asilo nido Gioia, dove sono stati
rifatti i serramenti e il tetto. L’intervento ha previsto la rimozione e lo
smaltimento degli attuali serramenti
in ferro (un’ottantina) di varie dimensioni compresi vetri, zanzariere
e inferriate e la loro successiva sostituzione con nuovi serramenti in
pvc liscio, di colore bianco, ad alto
isolamento termico, al fine di conseguire un risparmio energetico e la
conseguente diminuzione dei costi
di riscaldamento del fabbricato. È
stata prevista inoltre l’installazione
delle zanzariere su tutte le vetrate
apribili e dei parapetti di protezione
anti-caduta, per evitare incidenti e
garantire ancor più sicurezza ai bambini. Oltre ai nuovi serramenti si è
anche provveduto a reimpermeabilizzare il tetto, provvedendo anche
a sistemarlo dove la copertura fosse
danneggiata. L’intervento, comprensivo anche di tinteggiatura, è costato circa 250mila euro ottenuto grazie a finanziamenti regionali e, tra le
altre cose, consentirà al Comune un
notevole risparmio sulle bollette del
riscaldamento. «Negli interventi del

Il sindaco Andrea Sala controlla i lavori in un edificio scolastico

2019 sugli edifici pubblici, abbiamo
dato priorità al miglioramento della
sicurezza nelle scuole - spiega il sindaco Andrea Sala - Oltre ai lavori al
Gioia è stata anche terminata la posa
di controsoffitti fibrorinforzati negli
edifici scolastici di Regina Margherita, Vidari, De Amicis e Ada Negri». I
lavori relativi alle scuole non sono
finiti: in questi giorni è prevista,
dove fosse necessario, la sistemazione della segnaletica nelle vicinanze
degli istituti (operazione per la qua-

le il primo cittadino ha dato priorità
rispetto ad altri interventi in altre
parti della città) , mentre novità per
il 2020 sono previste per il Vidari:
«Ho sentito il dirigente scolastico,
per il Vidari siamo in fase di richiesta del mutuo, mentre con il nuovo
anno cominceremo i lavori per la
posa dei nuovi serramenti. Cercheremo di terminare tutto nell’anno
solare, concorderemo un programma
per non impattare eccessivamente
sulle attività scolastiche».

Attraversamento pedonale alla rotonda dei Piccolini
Una Rotospace Piramide verrà installata al parco “l’isola ke non c’era”


> Quote Asm Energia: Tar
accoglie ricorso di Bluenergy

A

r Asm Energia, riacquisto quote a rischio: il Tar della Lombardia, nei giorni scorsi, ha accolto il ricorso
di Bluenergy Group contro l’operazione che l’azienda
vigevanese stava portando avanti per riportare “a casa”
il 45 per cento delle sue quote detenute dal socio privato Libera Energia. Il pronunciamento dei giudici del
Tar, che hanno ritenute illegittime le delibere di giunta
e di consiglio approvate lo scorso novembre, rischiano
di far saltare tutto o, quantomeno, di farlo slittare:
entro la fine del mese si attendeva la chiusura della
transazione, con un accordo portato avanti in questi
mesi tra Asm e Libera Energia con cifre attorno ai 15
milioni di euro. È probabile ora la presentazione di un
ricorso da parte di Asm al Consiglio di Stato; nell’immediato il sindaco mercoledì 4 settembre ha convocato
i capigruppo di maggioranza e minoranza per un primo
esame sulla questione.

L

a “maxirotonda” dei Piccolini
non fa più paura a pedoni e ciclisti. È in realizzazione in questi
giorni l’attraversamento pedonale
di via Gravellona e corso Nenni (in
alto, il progetto): questo intervento, che rientra nel piano di Sicurezza Stradale del Comune, prevede
la realizzazione di un marciapiede
che costeggi le due semicurve sul
lato di via Gravellona, e un semaforo a chiamata, posizionato in
prossimità della rotatoria su corso
Nenni, per consentire a pedoni e
ciclisti un utilizzo della viabilità

in tutta sicurezza. A riguardo, il
sindaco Andrea Sala ha dichiarato di aver seguito i suggerimento
avuti dagli stessi abitanti: «Durante gli incontri con i cittadini presso i Piccolini era stata manifestata
l’esigenza di un collegamento con
la città, in sicurezza per i pedoni e
i ciclisti. L’amministrazione comunale ha ritenuto questo intervento, strategico a garantire la continuità del territorio da un punto
di vista di sicurezza, in quanto
doveva essere superata la divisione
dalla via Gravellona, causata dalla

circonvallazione». Un simile attraversamento era da tempo atteso
dai residenti della zona: l’allargamento della rotonda, divenuta a
cinque uscite con la realizzazione
della bretella che passa di fianco
ai Piccolini, aveva reso più complicato l’attraversamento della stessa
da parte di persone in bicicletta o
appiedate, molte delle quali anziane. Un’esigenza sentita non solo
dai residenti nella frazione, ma anche da coloro che si recano al vicino cimitero per andare a trovare i
cari defunti.
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LO SAPEVI CHE… 
> Nuovo manto stradale
per migliorare la sicurezza

V

igevano rifà il look al proprio asfalto. Nei mesi di
settembre e ottobre saranno molte le strade cittadine che potranno contare su una serie di importanti
lavori di riasfaltatura. Secondo il cronoprogramma diffuso dal Comune, il mese di settembre si è aperto con
i lavori in corso Novara (nella foto), che hanno interessato il tratto tra corso Cavour e via del Convento e
si concluderanno lunedì 9. A seguire toccherà a vicolo
Barbavara (10 settembre) via Strada Nuova (dall’11 al
18) via Vallere (dal 19 al 24) e via Buccella (dal 25 al
30), A ottobre, da martedì 1 fino a giovedì 3, si partirà
con via del Bersaglio, per proseguire poi con via Martiri
delle Foibe (dal 4 al 9) strada Chitola (dal 10 al 15) via
Aguzzafame (dal 16 al 23) e infine via Stropeni dal 24
al 31. Tutti gli interventi prevedono la fresatura del
vecchio manto stradale e la posa del nuovo tappetino
di usura. «Questi interventi di manutenzione straordinaria – spiega il sindaco Sala - hanno come obiettivo
la sicurezza stradale e sono all’interno di un contesto
operativo, che vedrà comunque il Comune impegnato
contemporaneamente anche in attività di manutenzione ordinaria, che mirano a coprire eventuali ammaloramenti stradali».

Con la chiusura del cavalcavia Togliatti
tornano i disagi alla viabilità cittadina

C

inque mesi di cantiere al cavalcavia Togliatti, con una chiusura totale che andrà dai 60 ai
90 giorni. Si prevedono nuovi guai
per la viabilità cittadina a causa dei
lavori che, a partire da questo mese,
cominceranno sul sito dell’infrastruttura che collega la rotonda di
corso Togliatti a corso De Gasperi
scavalcando i binari della ferrovia.
Ed è proprio la presenza della strada
ferrata a creare problemi al cantiere,
come spiega il sindaco Andrea Sala
annunciando una serie di importanti
interventi: «Da parte di Rfi ci è arrivata la richiesta di lavorare solo tre
ore per notte sulla parte del ponte
sopra i binari. Dovremo sollevare trave per trave per sistemare il fondo
d’appoggio, usurato dal tempo». La
richiesta da parte delle Ferrovie, di
fatto, impedisce che la circolazione
sia garantita a corsie alternate, come
previsto dal progetto originario:
dunque si va verso a una chiusura
totale del cavalcavia per un periodo di circa 2-3 mesi su 150 giorni di
cantiere (da settembre a gennaio).
«Non creeremo disagi ai pendolari,
anche se è probabile che ce ne siano per gli automobilisti - conclude il
primo cittadino - non sarà comunque
impattante come la chiusura del La
Marmora, perché rimarrà comunque
aperto il passaggio al Quinto Lotto

I lavori di consolidamento dovrebbero durare dai sessanta ai novanta giorni

e in corso Genova». Per iniziare i lavori in corso Togliatti l’amministrazione ha inoltre atteso che fossero
finiti quelli al sottopasso Mascagni,
terminati a ridosso di Ferragosto
con un restyling completo dell’infrastruttura. Lo spettro del La Marmora comunque agita, e non poco,
gli animi dei residenti: il viadotto
limitrofo all’ospedale, chiuso nel
2016 e riaperto solo questa primavera, inizialmente doveva infatti essere interdetto al traffico solo per una
manciata di mesi. Come è andata a
finire è storia recente; gli interventi
sulle due infrastrutture, comunque,
sono profondamente diversi: mentre
il La Marmora aveva pesanti criticità e, al netto delle analisi condotte

successivamente, necessitava di una
ricostruzione praticamente totale, il
cavalcaferrovia Togliatti ha bisogno
di una ristrutturazione meno invasiva, “frenata” solo dalle esigenze
delle Ferrovie di non interrompere la
circolazione dei treni già, a onor del
vero, non tra le migliori sulla piazza. Quella che si svolgerà al Togliatti sarà la seconda tranche di lavori
previsti sull’infrastruttura: la prima
parte del risanamento conservativo è
infatti già stata effettuata nel 2018,
al costo di 100mila euro. Tale “restyling” è intervenuta solo sulla trave 1A-2A; La seconda fase dei lavori
avrà invece un costo tra gli 800mila
e il milione di euro e provvederà al
risanamento di tutte le altre travi.
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LO SAPEVI CHE… 
> Ha rivisto la luce
il nuovo volto del Bussi

È

stato tolto nei giorni scorsi il ponteggio presso la
scuola media Statale Bussi, in quanto terminato il
recupero delle facciate cominciato nei mesi scorsi. I lavori nell’area non si fermeranno: contemporaneamente
infatti sarà allestito il ponteggio per il recupero della
porzione di facciata del Palazzo Municipale che si affaccia su Piazza Sant’Ambrogio. Le parti su via Cesare
Battisti e su corso Vittorio Emanuele saranno invece
successivamente interessate da un intervento di ripulitura, in quanto le facciate erano già state recuperate
tempo addietro. «Vogliamo dare una gradevole continuità estetica agli edifici pubblici che prospettano
su Piazza Sant’Ambrogio, recentemente riqualificata commenta il sindaco Andrea Sala - Questi interventi di
abbellimento del Centro Storico vanno infatti in prosecuzione del recente intervento di riqualifica dell’area,
al fine di dare un’immagine ordinata della città».

La facciata della scuola media Bussi di via Naviglio Sforzesco

Frazione Piccolini: abbandono di rifiuti
anche pericolosi in strada Foramagna

U

n suggestivo angolo di campagna, tra campi, fossi e stradine, trasformato in un immondezzaio. Con la presenza, per di più,
di scarti pericolosi come l’amianto:
è una vera e propria “emergenza rifiuti” quella che si sta figurando in
strada Foramagna, in zona Piccolini,
segnalata da qualche tempo come
sede di discariche abusive. La situazione, benché segnalata più volte
dai residenti alle forze dell’ordine,
al momento (per ragioni di tempistiche) non sembra essere ancora
risolta: partendo da viale Europa
e inoltrandosi verso le campagne,
sono numerosi i cumuli di “rudo”
che si incontrano in ogni spiazzo
disponibile. E non si tratta solo di
rifiuti domestici: detriti edili e lastre di amianto la fanno da padrone
(due i siti dove è presente l’Eternit,
uno all’incrocio con via dell’Erbetta
e l’altro più avanti, sul ciglio della carreggiata) mentre in una mini
discarica posta a lato del Naviglio,
tra le piante che crescono in mezzo
a lattine e cavi elettrici, svolazzano portati dal vento documenti con
dati personali, frutto probabilmente
di un qualche svuotamento di cantine o soffitte. Un po’ in tutta l’area sono inoltre presenti bottiglie
e lattine, segno probabile di come
la strada si sta trasformando in un

Amianto frantumato lasciato a bordo strada in una zona verde della frazione

punto abituale dove abbandonare rifiuti ma anche bivaccare. Ma non è
solo strada Foramagna a essere interessata dall’abbandono selvaggio di
rifiuti: secondo molti residenti della
zona, le campagne che circondano
i Piccolini sono sempre più inquinate e sporche. «A me sembra che
aumentino sempre più – racconta
un abitante della frazione, frequentatore abituale delle zone agresti dei
Piccolini – gli abbandoni delle borse
di plastica sono all’ordine del giorno, spesso gettate direttamente dalle auto in corsa. E in terra si trova-

no bottiglie, pacchetti di sigarette,
cartocci di cibo, di tutto. Ho anche
cambiato giro per portare a spasso il
cane: lungo i fossi c’erano materassi,
lavatrici, televisori, rottami e anche
un frigorifero». La paura, da parte
di molti residenti, è che gli abbandoni possano essere il segno di altre attività ancor meno pulite, come
attesterebbero anche incendi alle
casotte e giri di spaccio sventati in
passato dalle forze dell’ordine: «Da
circa due anni, sul vecchio ponte del
Naviglio, c’è una macchina bruciata.
Perché nessuno viene a toglierla?».

Il Colombarone alla ricerca di sponsor
riapre i cancelli alle visite turistiche
INIZIO CORSI
9 settembre

I

l Colombarone riapre i cancelli con
la speranza di tornare a essere il
gioiello della Sforzesca. A partire
dall’autunno inizieranno le visite con
guide abilitate all’interno della tenuta agricola commissionata da Ludovico il Moro alla frazione Sforzesca: la
decisione, presa dall’amministrazione
comunale, punta a rilanciare in chiave turistica il il patrimonio storicoarchitettonico vigevanese. Del quale il
Colombarone è uno dei tanti esempi:
realizzato nel 1486 come esempio di
“cascina modello”, l’imponente struttura versa in condizioni di degrado ed
è chiusa al pubblico. «Vi è la speranza e la consapevolezza che aprendolo
all’esterno attraverso le visite guidate
- spiegano dagli uffici comunali - si
possa giungere alla ricerca di eventuali investitori, con i quali sia possibile
confrontarsi per un rilancio dell’immobile stesso, previo accordo con la
Soprintendenza, per gli interventi e
le future destinazioni d’uso». D’altra
parte, la promozione d’immagine dovuta ai servizi televisivi e agli eventi
del FAI hanno creato delle attese turistiche nella collettività che ora vuole
poter vedere, non solo attraverso una
cancellata, la cascina del Moro: «Il le-

game tra la Sforzesca e il Castello è più
volte richiamato in molti eventi storici
- è quanto comunica l’Amministrazione
comunale - riteniamo quindi di inserire il Colombarone in quegli edifici turistici meritevoli di visitabilità, pur con
tutte le accortezze in materia di norme
di sicurezza».
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MUNICIPIO
Piazza Vittorio Veneto 1
tel. 0381 928 769 - fax 0381 929 175
cassolo@comune.cassolnovo.pv.it
www.comune.cassolnovo.pv.it
SINDACO
Luigi Parolo
e-mail: sindaco.parolo@comune.cassolnovo.pv.it
ASSESSORI
Paolo Bazzigaluppi (vicesindaco), Sandra Ferro,
Claudia Ramella e Alessandro Ramponi

LO SAPEVI CHE… 
> Previsti interventi e migliorie
alla rete fognaria cittadina

P

avia Acque interviene sulla rete fognaria cassolese.
Il gestore di acquedotto e depuratore realizzerà a
breve due interventi di ampliamento e miglioramento
della fognatura, in particolare in via del Porto. Sarà
realizzato anche un sollevamento fognario per portare
al depuratore le acque reflue della frazione Villareale.
«Abbiamo avviato un dialogo con l’ente per coordinare al meglio i lavori con gli uffici comunali al fine di
limitare i disagi ai residenti - spiega l’assessore ai lavori pubblici Paolo Bazzigaluppi. - Per via del Porto
vogliamo essere tramite per facilitare, l’allaccio delle
utenze alla nascente fognatura. Abbiamo inoltre chiesto di prevedere dei dossi rallentatori nelle operazioni
di asfaltatura fino al termine dei lavori».


> Cultura: tante attività
per Cineteatro e biblioteca

U

na stagione teatrale rivolta al sociale e nuovi
libri in biblioteca. «Valorizzeremo il Cineteatro Verdi
(nella foto) grazie alla collaborazione – dice l’assessore
alla cultura Claudia Ramella con le associazioni del paese
e organizzeremo una stagione di spettacoli e incontri
di sensibilizzazione su tematiche sociali ed ecologiche.
Daremo spazio ai talenti emergenti artistici di Cassolnovo. La biblioteca potenzierà lo spazio per gli utenti più
piccoli che, potranno usufruire di laboratori di lettura,
attività ludiche e materiali propedeutici alla lettura e
scrittura».Verrà predisposta un’area di testi di storia
antica e l’introduzione del Book Crossing.


> Verranno conclusi a breve
i lavori in via Carlo Alberto

F

ar riprendere i cantieri oggi fermi. È questo uno degli
obiettivi di cui ha discusso l’amministrazione comuale nell’incontro con i rappresentanti di Pavia Acque e
Asm Vigevano. «I tecnici di Asm – dice l’assessore ai
lavori pubblici Paolo Bazzigaluppi - ci hanno dato rassicurazioni sulla conclusione, in tempi rapidi, dei lavori
di rifacimento della rete idrica e di ripristino del manto stradale di via Carlo Alberto. Purtroppo il fallimento della ditta appaltatrice ha rallentato il programma
dell’intervento che diversamente sarebbe dovuto essere
già concluso. Abbiamo colto l’occasione per chiedere
che nell’asfaltare vengano realizzati degli attraversamenti pedonali rialzati per rallentare i veicoli entranti
nel centro abitato e migliorare la sicurezza dei pedoni».

CASSOLNOVO
SCUOLE
Asilo nido “Manzoni” (Coop. Sant’Ambrogio)
via Battisti 2 - tel. 038 562 169
Sc. Infanzia “Monumento
ai Caduti” (statale)
viale Rimembranze 6 - tel. 0381 92 598
Sc. Materna “Manzoni” (statale)
via Trieste n. 1 - Molino del Conte
tel. 0381 92 481

Sc. Primaria “E. De Amicis” (statale)
viale Rimembranze 2 - tel. 0381 562 174
Sc. Secondaria I grado “C. Del Prete”
(statale) - via Tornura 1 - tel. 0381 910 147
R.S.A. “Coniugi Lavatelli”
via San Giorgio, 24 - tel. 0381 92 145
UFFICIO POSTALE
via Cattaneo 15 - tel. 0381 928 577
FARMACIE
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Maggioni - via Cavour 16 - tel. 0381 92 152
Mazzarese - via Lavatelli 60 - tel. 0381 92 120
EMERGENZE
Cassolo Soccorso - via Marenco 4
tel. 0381 92 781
Polizia locale - via Lavatelli 30
tel. 0381 928 995 - cell.335 234 344
Carabinieri Comando Gravellona L.
via dei Celti 1 - tel. 0381 650 059

Parolo: «Realizzeremo i progetti
partendo da sicurezza e rifiuti»

D

a tre mesi è diventato sindaco
di Cassolnovo e sta mettendo
mano a quelli che sono i principali temi dell’amministrazione.
Luigi Parolo ha vinto le elezioni a
capo della lista “Fare Per Cassolnovo”, sostenuta da un gruppo civico,
dalla Lega e da Forza Italia. «Sono
contento – dice – di questa opportunità che mi è stata data. Ho deciso di impegnarmi per il mio paese
con la mia squadra e cercheremo di
realizzare i molti progetti che abbiamo e che sono stati presentati nel
corso della campagna elettorale».
La prima questione che si trova ad
affrontare la nuova amministrazione riguarda il personale comunale.
«Negli ultimi anni – spiega Parolo il numero dei dipendenti comunali
è insufficiente e i servizi vincolanti a cui ottemperare impediscono
una buona manutenzione ordinaria
e il mantenimento del decoro per
le vie del paese. L’ultimo in ordine
di tempo è il pensionamento di un
operaio comunale che guidava anche il pullmino, che fa scendere a
due il numero degli operai. Siccome
ci sono problemi anche con lo scuolabus abbiamo deciso di affittarne
uno, anche perchè non c’erano le
possibilità di acquistarne un altro».
La situazione potrebbe migliorare in futuro «Con la partenza della
raccolta porta a porta - prosegue il
sindaco Parolo - avremo anche una

Il municipio e, nel riquadro, il sindaco Luigi Parolo

nuova piazzola ecologica, che sarà
gestita da Asm Isa. Questo sgrava
i due operai comunali dall’impegno
per la gestione dell’area di raccolta
e consentirà loro di occuparsi delle
ordinarie manutenzioni. L’altro ufficio che oggi è in sofferenza, per il
quale si dovrà trovare una soluzione
è quello dei tributi». In merito alle
opere pubbliche sono da poco terminati lavori di sistemazione degli
spogliatoi del campo sportivo comunale. Ora bisogna passare alla gestione. «Non essendoci – dice il sindaco
- soldi sul capitolo per la gestione,
non è semplice trovare qualcuno che
sia disponibile a intervenire. Per la

prossima stagione non ci sarà nessun cambiamento, ma continuerà la
gestione la Cassolese». Altro punto
è quello della sicurezza e dell’abbandono dei rifiuti. «Siamo intenzionati – spiega – a incrementare
la videosorveglianza, ma allo stesso
tempo vogliamo anche introdurre
un meccanismo come il controllo
del vicinato, che responsabilizza i
cittadini ed è provato che faccia da
deterrente. A volte bastano i cartelli
con la scritta “controllo di vicinato”
per scoraggiare i malviventi. Questo
darebbe un grande aiuto anche alle
forze dell’ordine che operano sul
territorio».

Differenziata al via e Asm gestirà l’isola ecologica

C

assolnovo è pronta a partire con il porta a porta.
«Cassolnovo, ad eccezione di Gravellona, - dice il
sindaco Luigi Parolo - è rimasto l’unico comune della zona a non aver attuato tale servizio di raccolta
rifiuti, divenendo così luogo di attrazione dei rifiuti
dei comuni vicini, con aggravio di costi di smaltimento, pulizia e controllo. Nel corso dell’incontro
con Asm si è deciso di variare la raccolta da notturna in diurna e, senza aggravio di costi, delegare ad
Asm stessa la gestione, con proprio personale, della
nuova isola ecologica, che verrà realizzata, sempre
a loro spese, in zona industriale Molino del Conte.
Nel contratto verrà inoltre previsto lo spazzamento
gratuito di piazza Campari nei giorni di mercato.
La gestione dell’isola ecologica, attualmente effettuata in proprio dal Comune, permetterà risparmi
economici legati a una adeguata selezione dei rifiuti conferiti, nonché il liberare da questo compito
il personale del Comune, ormai ridotto per questi
servizi a due sole unità, destinandolo ad altre man-

sioni. Il contratto a suo tempo firmato dalla precedente amministrazione dovrà essere oggetto di nuovo passaggio in Consiglio Comunale perchè vengano
approvate le modifiche».
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MORTARA
MUNICIPIO
p.zza Martiri della Libertà 21
tel. 0384 256 411 - fax 0384 99993
segreteria@comune.mortara.pv.it
www.comune.mortara.pv.it
SINDACO
Marco Facchinotti
ASSESSORI
Luigi Tarantola (vicesindaco), Paola Baldin, Margherita Baletti,
Luigi Granelli, Marco Vecchio

LO SAPEVI CHE… 
> Servizi esattoriali: c’è accordo
Risparmio di 900mila euro

L’

appuntamento era
in programma prima delle ferie ma un
contrattempo di una
delle parti aveva fatto
slittare il tutto. Ora appena rientrati dal meritato relax, l’azienda
Colombo e il Comune si
sono subito incontrati
per trovare una soluzione sulla tematica
cartelle esattoriali. E
la vicenda si è conclusa con la classica fumata bianca
e grande soddisfazione del sindaco Marco Facchinotti.
Ma qual era il motivo della contesa? La ditta Colombo,
detentrice di tantissime cartelle esattoriali dei cittadini
mortaresi, applicava delle condizioni giudicate dal Comune «troppo sfavorevoli». Infatti, nel momento in cui
la società emetteva una cartella esattoriale riceveva dal
Comune una provvigione del 25 per cento indipendentemente dal fatto che venisse poi effettivamente riscossa. E adesso cosa cambierà? «L’azienda Colombo - spiega il sindaco Marco Facchinotti - continuerà a eseguire
questo servizio fino al 2022 a fronte di un corrispettivo
pari al 19,75 per cento delle somme che verranno effettivamente introitate dal Comune, mentre per tutto
il resto che è già stato inviato, invece di applicare il 25
per cento più iva, verrà utilizzato il 21, 25 per cento».
Le prossime cartelle esattoriali avranno quindi una diminuzione importante per il Comune di Mortara, così
come lo sconto sarà tangibile anche sul pregresso. «Abbassandoci l’aliquota - riprende il sindaco - risparmieremo circa 900 mila euro che avremmo dovuto altrimenti
versare all’azienda. La stessa azienda, grazie all’accordo, non si precluderà la strada per partecipare al prossimo bando, che si terrà nel momento in cui scadrà la
convenzione». Il Comune può esultare però anche per
un altro motivo. «L’aliquota attiva ora è sull’incassato conclude Facchinotti - mentre con le vecchie condizioni
pagavamo al momento dell’emissione e di conseguenza
indipendentemente dalla riscossione del credito».


> Gestione mensa a Vivenda
per i prossimi 5 anni

È

l’inizio di un nuovo capitolo. Dopo 26 anni di Sodexo,
il servizio di ristorazione scolastica nella città dell’oca verrà affidato ad un’altra realtà: Vivenda. La società
romana ha vinto il bando sul filo di lana distanziando
di pochissimi punti sia la tedesca Dussman sia la conosciutissima Sodexo. Ora per Vivenda si aprono le porte
per un percorso che durerà cinque anni e che inizierà a
brevissimo con l’inizio del nuovo anno scolastico.

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

“Sport in piazza”: tante le adesioni
Un giorno dedicato all’attività fisica

T

roppi giovani passano le giornate davanti ai videogiochi ed
in generale alle apparecchiature elettroniche. È il momento di dire
basta. E l’amministrazione mortarese
vuole rompere questo trend, organizzando un’iniziativa pensata per
tutte le fasce d’età, ma che andrà a
coinvolgere sicuramente i ragazzi.
Domenica è infatti in programma l’evento Sport in piazza che ha visto
impegnato in prima linea l’assessore
Luigi Granelli. Da alcuni mesi, infatti, l’assessore leghista ha iniziato ad
incontrare le società sportive mortaresi per chieder loro se fossero interessate a partecipare ad una giornata dedicata allo sport. La proposta
è subito piaciuta e in poco tempo è
stato pianificato il programma. Numeri alla mano dicono che domenica parteciperanno all’evento, che si
terrà nelle piazze del centro storico
dalle ore 10 alle 21, ben 16 società
sportive mortaresi, tra cui la palestra Fitness program, gli Amici del
Cammino, La Costanza 1884 Andrea
Massucchi, la Stars Volley, lo Skatting Club Mortara, la Pro Mortara,
la Virtus Volley, il Karate, il Virtus
Basket, il Battaglia Basket, lo Studio
Danza, Asdv cioè la sezione sportiva
dei volontari dell’Avis, il Punto Danza, lo Yoga ed il Mortara Twirling.
Ci sarà spazio anche per gli arcieri
e per gli sbandieratori che effettueranno delle esibizioni e allo stesso
tempo faranno provare l’attività agli
interessati. Per ovvie cause di forza
maggiore sarà invece impossibilitata a far testare la propria disciplina la Padana Nuoto, che comunque
sarà presente con uno stand di rappresentanza. Particolarmente nutrito è quindi il numero di società
che ha risposto presente all’invito
dell’assessore, ma tra queste spicca
la rinuncia del Mortara Calcio, che
ha declinato l’invito. “Altre società
sportive calcistiche dei paesi limitrofi - sottolinea Granelli - mi hanno
chiesto se avessero potuto partecipare, ma siccome in precedenza avevo sottolineato che la manifestazione era rivolta alle società mortaresi,

Piazza Dughera sarà palcoscenico delle
attività sportive. Nel riquadro l’assessore
Luigi Granelli.

per questa edizione zero mi sono
sentito in dovere di mantenere la
promessa”. Niente calcio, ma in compenso l’Avis organizzerà, tempo permettendo, due brevi Red Run, una
alle 11 e l’altra alle 17 con partenza
ed arrivo da piazza del Teatro. Ma in
quale punto si terrà la manifestazione? In realtà le varie attività sportive verranno dislocate un po’ su tutte
le piazze del centro di Mortara. “Le
società sportive - dichiara l’assessore - verranno collocate in piazza
Vittorio Emanuele, piazza antistante Palazzo Cambieri, piazza Carlo
Alberto, piazza Martiri della Libertà,
piazza Monsignor Dughera, piazza
Olivelli e piazza Silvabella. Abbiamo
quindi preso in considerazione tutte le piazze del centro storico eseguendo un’omogenea distribuzione
delle varie discipline. Abbiamo effettuato anche ragionamenti legati
alle esigenze delle società in modo
da relegarle in una piazza con pavimentazione consona alla disciplina”.
Domenica, però, non sarà solamente
la festa dello sport. L’amministrazione sta cercando infatti di coinvolgere tutta la città attraverso accordi con ristoranti e bar della zona.
“Martedì mattina - continua Granelli
- ho avuto un incontro con Alberto

Zaverio, segretario dell’associazione
commercianti. Dall’appuntamento è
emersa la volontà di inoltrare delle
comunicazioni sia ai locali food sia
ai no food per richiedere l’apertura
straordinaria del proprio esercizio”.
L’amministrazione, tra le altre cose,
ha dovuto definire anche il piano sicurezza. Vietato il traffico nel tratto da Palazzo Cambieri fino a piazza
del Municipio, ma rimarrà comunque
percorribile corso Cavour. Interdetto
al passaggio veicolare anche un piccolo tragitto dall’inizio di via Roma
a piazza Silvabella. Infine chiusa al
traffico via Josti, ma solo nel tratto
situato poco dopo la banca di Novara. Questi tre brevi punti verranno
così chiusi alla circolazione, ma sarà
un “blocco” molto dinamico con
transenne, mentre piazza Silvabella
verrà “sigillata” con i jersey.
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LO SAPEVI CHE… 
> Manifestazione di interesse
per l’illuminazione a led

È

proprio il caso di dire che
con questa operazione efficienza e risparmio andranno di
pari passo. Il Comune ha infatti
avviato un percorso che porterà
ad illuminare la città adottando
la tecnologia a led. Un’operazione che già diverse realtà limitrofe hanno adottato in questi anni e che ha permesso di
ottenere risultati positivi. Dal canto suo l’amministrazione ha
percorso tutti i passaggi ed ora l’intervento è pronto ad entrare nel vivo. «Il project financing - sottolinea il sindaco Marco
Facchinotti - è già stato presentato, si passerà così alla manifestazione d’interesse e se non aderirà nessuno, la ditta che
ha effettuato il project avrà l’incarico per eseguire i lavori per
l’illuminazione». Il primissimo step che ha però svolto l’amministrazione è stato l’acquisto dei pali della luce di proprietà
di Enel Sole. Ne sono stati riscattati circa 1.800 dei 2.200 totali perché alcuni erano già stati acquistati in precedenza dal
Comune. Era importante trovare le disponibilità economiche
per avviare questa procedura di spesa e sono stati sborsati
intorno ai 70mila euro per riscattare 1.800 pali della luce. «Il
nuovo apparato - conclude Facchinotti - garantirà sicuramente
maggiore sicurezza e, anche a livello visivo, tali luci bianche
permetteranno di migliorare la qualità dell’illuminazione».


> Piano sicurezza: previsto
l’utilizzo dei nuovi jersey

L

a ricorrenza della Sagra dell’Oca si sta avvicinando e, come
di consuetudine, sono molteplici le attività da eseguire per
presentarsi pronti all’evento di fine mese. Con le norme sempre più stringenti a livello di sicurezza, l’assessore Granelli
si è messo al lavoro per garantire un piano all’altezza della
manifestazione. «Seguiremo la linea che abbiamo sperimentato in questi anni - sottolinea - la grande differenza sarà
rappresentata dai jersey, da poco acquistati, che verranno
posizionati al posto dei camion, collocati nelle ultime due
edizioni. Tali jersey, a nostra disposizione da fine luglio, verranno sperimentati durante la Festa dello Sport di domenica
8 settembre. Durante la Sagra dell’Oca, poi, i circa 17 accessi
verranno “sigillati” proprio con i jersey e in più ci saranno i
classici varchi che si apriranno per le eventuali emergenze di
accesso di ambulanze, vigili del fuoco, carabinieri e così via».
Le differenze rispetto alla passata edizione non saranno però
solo a livello di sicurezza. Il classico gioco dell’oca vivente si
terrà sempre in piazza del Teatro, come stabilito dal Magistrato delle Contrade, ma per permettere agli spettatori di seguire
meglio lo spettacolo verranno collocate delle tribune. Rimarrà
liberamente accessibile piazza Guida, in modo da permettere ai residenti di parcheggiare vicino alle proprie abitazioni.
Alcuni dettagli sono ancora però da definire e nelle prossime
settimane ci saranno sicuramente degli incontri con i classici
“tavoli sicurezza”.

Interventi in via Roma e via Josti
I lavori inizieranno a fine inverno

I

n questi ultimi anni a finire
nell’occhio del ciclone sono
state principalmente le strade
provinciali, ma anche alcune vie
della città di Mortara sono state
criticate per la presenza di buche.
Dal momento che tali problemi potrebbero causare non poche difficoltà ad automobilisti, ciclisti e
pedoni, l’amministrazione è pronta
a intervenire sulle strade di propria
competenza. Particolare attenzione sarà rivolta alle vie del centro
storico. «Abbiamo sistemato - afferma il sindaco Marco Facchinotti
- tutto corso Cavour, piazza Martiri
della Libertà e via Cossato adottando un particolare sistema siliconato che garantisce una lunga
tenuta al porfido. Lo stesso metodo verrà riproposto in questi giorni
anche per l’intervento in via Roma
e corso Josti (in pratica si tratta
della stessa via ndr). A febbraiomarzo invece, dal momento che il
progetto è già presente, inizieremo
i lavori per il rifacimento vero e
proprio del porfido». Per eseguire
quest’ultimo intervento, che obbli-

Via Josti sarà interessata dai lavori che inizieranno nel mese di febbraio

gherà ovviamente la chiusura delle
strade coinvolte, l’amministrazione ha svolto delle valutazioni per
non andare ad influire negativamente sulle varie manifestazioni
o periodi dell’anno più prolifici al
commercio. «Preferiamo non effettuare lavori a settembre - riprende
il sindaco - perché è il mese della
Sagra dell’Oca, successivamente è
Natale e sarebbe un problema per
i titolari di negozi. Di conseguenza
febbraio-marzo potrebbe essere il
periodo giusto». Dalle prime stime

eseguite dal Comune, per effettuare il rifacimento totale di via Roma
e via Josti, il cantiere dovrebbe
rimanere aperto per circa due-tre
mesi (condizioni meteorologiche
permettendo). «Stiamo intanto
contattando tutte le società che
gestiscono i sottoservizi - conclude
Facchinotti - così, mentre svolgeremo l’intervento, ci sarà la possibilità per le varie Telecom, Enel
e Linea Distribuzione di operare
senza poi “rompere” nuovamente
la strada».

Caserma pompieri: passaggio di chiavi alla Festa dell’Oca

F

inalmente è arrivata una data per il trasferimento dei vigili del fuoco volontari dall’attuale
caserma di via Roma (nella foto) a quella appena
costruita al Polo logistico. «Il sabato dell’inaugurazione della Sagra dell’Oca - dichiara il primo cittadino Marco Facchinotti - svolgeremo il passaggio
ufficiale delle chiavi. In altre parole dal Comune
andranno ai vigili del fuoco volontari. L’inaugurazione vera e propria, invece, pensavamo di effettuarla verso metà ottobre e poi successivamente
farne un’altra in grande stile il giorno di Santa
Barbara». A dicembre è attesa quindi una grande
festa per inaugurare la caserma, che si appresta ad
essere una delle più grandi e all’avanguardia della
Provincia di Pavia. Il Comune, anche con il cambio
di caserma, continuerà a pagare le utenze. E cosa
ne sarà della vecchia struttura di via Roma? «Mi
sarebbe piaciuto - riprende il sindaco - creare un’area di parcheggio libero, dando a quella zona lo
stesso aspetto dell’attuale Borsa Merci, ma soprattutto utilizzarla il venerdì come spazio mercatale.
In questo modo l’obiettivo è quello di raggruppare

il mercato spostandolo da piazza Martiri della Libertà, piazza Olivelli e piazza Monsignor Dughera
all’area dove attualmente sono presenti i banchi
dell’alimentare». Il sindaco, per eseguire tale progetto, esclude di conseguenza la vendita dell’edificio di via Roma. «È vero che perderemo qualche
soldo - conclude Facchinotti - ma preferisco abbattere la struttura per poi riqualificare l’intera area».
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MUNICIPIO
Piazza Libertà 2
tel. 0384 67 51 - fax 0384 670 415
sindaco@comune.robbio.pv.it
www.comune.robbio.pv.it

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
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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

SINDACO
Roberto Francese

Il rione Mulin ritorna sul podio
LO SAPEVI CHE...
e si aggiudica il 35esimo Palio
> Lavori pubblici senza stop
Nuovo cantiere in via Marconi D
ASSESSORI
Stefania Cesa (vicesindaco), Marco Ferrara,
Gregorio Rossini e Laura Rognone

L’

estate non ha
fermato i lavori
pubblici del Comune
di Robbio. «Fra gli interventi portati a termine – spiega l’assessore Gregorio Rossini
(nella foto) – spicca il
rifacimento dell’acquedotto di via Tagliamacco, finanziato da Pavia
Acque, inoltre abbiamo proseguito anche
il completamento della
segnaletica orizzontale in alcune zone della
città come il piazzale del cimitero, via Vittorio Veneto e il tratto di via
Mortara nei pressi della casa di riposo Galtrucco». Nei
prossimi giorni partirà il cantiere di via Marconi. «Il
rifacimento del secondo tratto del corso era previsto in
estate, ma – ha aggiunto Rossini – i corposi interventi necessari per rete fognaria, gas e fibra ottica molto
probabilmente non sarebbero stati ultimati per la festa
patronale, perciò d’accordo con gli enti coinvolti, abbiamo scelto di rinviare i lavori a settembre».

opo quattro anni, il Palio di
Robbio torna a tingersi nuovamente di giallo e blu: i colori
sociali del rione Mulin che mancavano
dal 2015, ora sventolano dal balcone
del Municipio, dopo la splendida vittoria della terna formata da Riccardo
Guggiola, Aymen Ayacht e Francois
Marzetta, chiusa con il tempo record
di 2 minuti e 49 secondi e decisa solo
nel rettilineo finale con Campagnola
e Castello in lizza per la vittoria. «Un
successo stupendo, dopo una gara
combattuta ed emozionante - ha commentato il presidente Sandro Pallanza, che ha condotto il suo rione alla
nona vittoria. – Sapevo che i ragazzi
erano forti, ma non pensavo in un risultato così straordinario». Ma la gara
conclusiva è stata solo il culmine di
un’edizione del Palio dl’Urmon coinvolgente, sapientemente organizzata
dal deus ex machina Orieto David e di
una domenica appassionante, iniziata
di buon mattino con la processione
religiosa per le vie della cittadina con
la statua della Madonna del Rosario,
patrona della cittadina e la messa ce-

Il rione Mulin festeggia il trionfo nel Palio dl’ Urmon

lebrata dal parroco don Gianni Fagnola. Nel pomeriggio il centro si è poi
animato con la sfilata storica dei rioni
presentata dalla coppia formata da
Diego Volpin e da Alba Canella; tante
le autorità presenti sul palco d’onore
allestito per la seconda volta di fronte al Municipio di piazza Libertà: da
Roma e Bruxelles non mancavano gli
onorevoli Silvia Sardone, Alessandro


> Cimitero: slitta all’autunno
la consegna delle bollette

S

litta di qualche mese la consegna via posta delle
bollette delle lampade votive del cimitero cittadino.
Gli avvisi di pagamento solitamente venivano recapitati
nel mese di luglio, ma quest’anno a causa di un cambio del programma gestionale, l’Ufficio tributi li spedirà
solo in autunno, molto probabilmente nel mese di ottobre. «Ci scusiamo per il cambiamento di abitudini, ma
il ritardo – ha commentato il sindaco Roberto Francese,
che detiene le deleghe economico-contabili – consentirà di avere un servizio più efficiente».

Numerose presenze di rappresentanti istituzionali sul palco delle autorità

G

L’ingresso del cimitero cittadino

Cattaneo e Marco Maggioni, mentre
dalla Regione c’era Ruggero Invernizzi, dalla Provincia la vicepresidente
Daniela Bio e il consigliere Antonello
Galliani. Presenti anche una ventina
di sindaci del territorio in fascia tricolore. «È stata un’edizione fantastica,
coronata nuovamente dall’alto patrocinio del Parlamento Europeo: i numeri di Robbio – ha spiegato il sindaco
Roberto Francese – non sono passati
inosservati a Bruxelles e la Commissione ha concesso alla nostra kermesse un importante riconoscimento che
ci inorgoglisce e premia il lavoro di
tutti i volontari dell’associzione organizzatrice. La nostra manifestazione,
dopo 35 anni continua a stupire e a
rinnovarsi, questo è il segreto vincente del nostro Palio». Dopo le premiazioni sono state distribuite oltre un
migliaio di porzioni di paniscia per
chiudere la 35esima edizione del Palio
robbiese.

Partita dalla Val d’Aosta la staffetta della fiaccola

rande successo per la partenza della staffetta della fiaccola,
organizzata dal rione Campagnola dal forte di Bard in occasione dell’apertura della 35esima edizione del Palio dl’Urmon: la due
giorni proposta dal presidente Giuseppe Pallanza e dal suo staff
rosso-verde ha fatto centro, coinvolgendo un centinaio di robbiesi
in terra valdostana. Durante la cerimonia di accensione a Bard,
presente anche una delegazione comunale per portare i saluti al
sindaco Deborah Jacquemet e alla sua amministrazione. «Siamo
stati accolti a braccia aperte e ci siamo subito sentiti a casa; qualche giorno più tardi – ha detto il primo cittadino Roberto Francese
– abbiamo voluto ricambiare l’invito, ospitando a Robbio, durante
i giorni della nostra festa, il sindaco di Bard e i rappresentanti del
forte. Abbiamo fatto visitar loro le nostre chiese sulla Via FranciIl presidente Pallanza con il sindaco di Robbio e di Bard
gena e degustare le nostre specialità gastronomiche».
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LO SAPEVI CHE… 
> Ritorno sui banchi di scuola
con novità e migliorie

A

l via fra le novità il
nuovo anno scolastico per oltre seicento
studenti robbiesi fra i
tre e i quattordici anni:
i piccoli della scuola per
l’infanzia “Sanner” hanno già iniziato lo scorso
5 settembre, mentre i
bambini della scuola pri- L’ingresso delle scuole medie
maria e i ragazzi della scuola secondaria di primo grado
ritorneranno sui banchi solo giovedì 12 settembre. Dopo il
pensionamento dello storico preside Roberto Gardino e un
anno di reggenza della professoressa Stefania Pigorini, da
inizio settembre l’Istituto comprensivo di Robbio è guidato
dalla nuova dirigente scolastica Maria Di Benedetto, proveniente dal ragusano. Fra le altre novità la sistemazione
del Cpi della scuola primaria di viale Gramsci e il trasferimento degli uffici di segreteria presso le scuole medie
di piazza San Pietro. «Durante l’estate abbiamo apportato
numerose migliorie ai nostri plessi scolastici puntando su
sicurezza, ammodernamento e innovazione», hanno messo
in evidenza l’assessore ai lavori pubblici Gregorio Rossini e
l’assessore alla scuola Marco Ferrara.


> Auguri a Matteo, promessa
calcistica robbiese in trasferta

H

a iniziato la sua nuova avventura sportiva nelle
giovanili del Gubbio e si è trasferito in provincia di
Perugia per incominciare la preparazione atletica: l’amministrazione comunale durante l’estate ha voluto far i
migliori auguri alla giovane promessa calcistica Matteo
Andreoli, portiere robbiese di soli 14 anni, cresciuto nelle
file della Pro Vercelli. «Ti auguriamo che quella umbra –
hanno detto il sindaco Roberto Francese e l’assessore allo
sport Marco Ferrara – sia una bella occasione di crescita
umana e sportiva, senza mai perdere di vista gli studi secondari». A Matteo l’amministrazione comunale ha voluto donare un gagliardetto della città per non dimenticare
mai Robbio, luogo dove ha studiato ed è cresciuto.

Matteo Andreoli con il sindaco Roberto Francese, l’assessore allo sport
Marco Ferrara e il vicesindaco Stefania Cesa


> Premiato Basilico, con il suo sax
fa conoscere il nome di Robbio

M

attia Basilico premiato dal Palio dl’Urmon
e
dall’amministrazione
comunale con il riconoscimento di “Giovane dell’anno”, per aver fatto conoscere il nome di Robbio
attraverso la musica del
suo sax. Nemmeno sedicenne, la scorsa primavera
ha presentato il suo primo
concerto da solista fra jazz
e swing a Novara.
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Commozione in città per la scomparsa
dello storico sindaco Mario Arcelloni

G

rande commozione per la scomparsa di Mario Arcelloni, storico e amato sindaco, mancato ai
primi d’agosto, piegato da un’insufficienza respiratoria cronica che lo
fiaccava ormai da anni. Nel giorno
del funerale la chiesa parrocchiale
era gremita: in centinaia hanno voluto essere presenti per dare l’ultimo
saluto al primo cittadino che iniziò il
suo impegno politico nei primi anni
Settanta nelle file della Democrazia
Cristiana in coalizione con il sindaco socialista Giuseppe Barba, guidò
Robbio dal 1999 al 2009 e poi fu
vicesindaco dell’amico Marcello Gasperini dal 2009 al 2014. Tantissimi
i primi cittadini e gli amministratori
presenti in fascia tricolore per rendergli omaggio. Il sindaco Roberto
Francese, accompagnato dagli assessori Stefania Cesa, Gregorio Rossini
e Marco Ferrara, ha deposto la sua
fascia tricolore sulla bara per poi donarla alla moglie Giacomina e ai figli
Monica e Marco, a ricordo della sua

L’ultima apparizione di Mario Arcelloni
con la fascia tricolore

vita pubblica e amministrativa davvero intensa. «Mario era un uomo
di grande carisma ha saputo essere

costantemente vicino ai robbiesi, lasciando la porta del suo ufficio sempre aperta per ascoltare le istanze di
tutti, con il sorriso sulle labbra e la
battuta sempre pronta – ha ricordato Francese durante le esequie. – In
Provincia e in particolare in Lomellina ha saputo con la sua professionalità e la sua lungimiranza unire
sindaci e territori, andando oltre i
suoi colori politici e i personalismi.
E il fatto che qua oggi siano presenti
numerosi primi cittadini della zona
e tanti amministratori è la più bella
testimonianza di quanto egli abbia
saputo seminare in oltre venti anni
di politica». «Ci mancherà molto, ci
mancheranno i suoi consigli e i suoi
insegnamenti – hanno aggiunto gli
assessori Cesa, Ferrara e Rossini, in
consiglio comunale con Arcelloni
dal 2009 al 2014. – Mario è stato
il primo a credere in noi dieci anni
fa, volendoci con Marcello Gasperini
nella sua squadra. Non lo dimenticheremo mai».

Boom di pellegrini sul tratto locale della Via Francigena

P

er tutta estate grande frequenza sul tratto robbiese della via Francigena: a fine agosto più di cinquecento pellegrini si sono fermati a pernottare nei
locali comunali messi a disposizione dei camminatori
e gestito dai volontari Auser. «Si tratta di un numero
davvero importante, reso ancora più sorprendente se
si considera che almeno il doppio dei viandanti non si
ferma a Robbio, ma preferisce proseguire fino a Mortara per guadagnare un giorno di cammino – ha spiegato
l’assessore alla cultura e al turismo Marco Ferrara. –
Sono convinto che quello della via Francigena sia un
percorso da valorizzare ulteriormente, continuando a
fare rete con i comuni vicini, investendo su accoglienza, cartellonistica e promozione». Nella prima decade
di agosto un gruppo di trenta ragazzi della provincia
di Vicenza ha fatto visita alla chiesetta romanica di
San Pietro e all’abbazia di San Valeriano per poi percorrere un tratto dello storico tracciato di Sigerico,
arrivando in tre giorni fino a Pavia, dopo aver transi-

Il gruppo di Zané in provincia di Vicenza in cammino sulla Francigena

tato da Nicorvo, Mortara, Garlasco e Gropello. «È stato
bello accoglierli e far loro da cicerone per un giorno»,
ha aggiunto Ferrara.

Cento candeline azzurre per festeggiare Aldo Sabucco

F

esta in grande stile per i cento anni di Aldo Sabucco. A fine luglio, amici e vicini di casa della traversa
di via Borgonuovo, dove risiede da sempre il neocentenario, hanno partecipato con entusiasmo all’allegra
cerimonia. Presente anche il sindaco Roberto Francese
in fascia tricolore che ha consegnato una targa commemorativa a nome di tutta la cittadinanza robbiese.
«Ogni anno celebriamo un paio di compleanni secolari,
ma è la prima volta da quando sono in amministrazione che mi trovo con piacere a festeggiare il centenario
di un uomo: solitamente – ha detto il sindaco – sono
sempre le donne le più longeve!». Aldo Sabucco è nato
in casa a Robbio il 24 luglio 1919 e nella sua lunga
vita ha sempre lavorato: a nove anni era già impegnato
nella consegna del pane nelle cascine della zona. Ha
vissuto i duri anni del ventennio fascista e della Seconda guerra mondiale, partecipando alle sanguinose
battaglie sul fronte greco-albanese e restando prigioniero. Dopo il conflitto ha studiato e lavorato come

Aldo Sabucco in compagnia di tanti amici, vicini di casa e
amministratori comunali

parrucchiere a Milano, ma anche in fabbrica alla Locatelli a Robbio per poi chiudere la sua carriera nelle
Ferrovie dello stato.
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OTTOBIANO
Casa di Riposo Parrocchiale
via G. Mazzini 12 - tel. 0384 49 111
UFFICIO POSTALE
viale Garibaldi 10 - tel. 0384 49 029

MUNICIPIO
piazza Italia 33
tel. 0384 49 581 - fax 0384 49 012
amministrazione@comune.ottobiano.pv.it
www.comune.ottobiano.pv.it
SINDACO
Serafino Carnia
ASSESSORI
Daniela Tronconi (vice sindaco) e Roberto Ceresa

LO SAPEVI CHE...
> Sarà ancora il Lomello
a gestire il “Tino Merelli”

S

arà ancora una volta l’Asd Atletico Lomello, società
di calcio dilettantistica, a gestire, sino al prossimo
31 luglio 2020 l’impianto sportivo dedicato a Tino Merelli presso Ottobiano. È stato infatti rinnovato l’accordo fra il Comune e la società sportiva guidata dal presidente Antonio Mancin che si è impegnata, ancora una
volta, nella gestione del centro sportivo e si occuperà
per l’intera anno sportivo dei lavori di mantenimetno e
manutenzione delle strutture, che andranno effettuati
durante tutta la stagione calcistica. L’Asd Atletico Lomello, infatti, si impegnerà al taglio dell’erba del prato
da gioco e alla sua irrigazione, alla fornitura delle reti
per le porte da calcio e alla manutenzione completa del
campetto di allentamento, alla pulizia degli spogliatoi
e alla tinteggiatura e verniciatura dei locali oltre ovviamente alla custodia dell’impianto. Inoltre la società calcistica di Lomello potrà anche concedere in uso
l’impianto di via San Giorgio a terze parti, purché ne
dia avviso al Comune di Ottobiano, mentre quest’ultimo potrà, in accordo con la società sportiva, utilizzare
l’impianto Merelli per manifestazioni culturali o sportive oltre che per attività legate agli istituti scolastici presenti sul territorio di Ottobiano. «L’Asd Atletico
Lomello si è dimostrata in questi anni società seria
e affidabile - dicono dal Comune - dunque il rinnovo
dell’accordo è la logica conseguenza del lavoro svolto
dalla società calcistica nel far crescere i molti ragazzi
di Ottobiano che militano nella squadra giallo-verde».

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

“Ciao Darwin”, la novità estiva
Grande affluenza e divertimento

S

ono stati mesi estivi all’insegna
delle manifestazioni e delle serate di festa a Ottobiano dove i cittadini hanno potuto assistere alla sfida Uomini contro Donne in stile “Ciao
Darwin”, noto programma televisivo
condotto da Paolo Bonolis, organizzata dalla biblioteca comunale, oltre
alla immancabile serata dedicata alla
pizza con la collaborazione della pizzeria “Il Boss” di Garlasco. «L’estate
di Ottobiano è stata ravvivata da due
iniziative condotte sotto la magistrale guida di Marco Vagnato e Valeria
Pasin, rispettivamente presidente e
vicepresidente della biblioteca - spiegano dall’amministrazione comunale
- con anche la collaborazione di tutti i volontari che sono stati ancora
una volta formidabili nella realizzazione della serata “Ciao Darwin”, che
ricalca il noto programma in onda
sulle reti Mediaset, e che ha visto
la sfida maschi contro femmine terminata con la vittoria degli uomini
che con galanteria hanno però dedicato il trionfo alle donne». La serata
“Ciao Darwin” è una nuova entrata per quanto riguarda gli eventi di
Ottobiano, ed è stata realizzata con
maestria da Loris Comelli che oltre a
guidare la presentazione dell’evento
ne ha anche curato la regia. Enorme
affluenza, poi, per la classica serata
dedicata alla pizza, piatto tipico italiano che sa sempre unire con gusto
e allegria grazie anche e soprattutto
alle preparazione del “mitico” Luigi

Deantoni, titolare della pizzeria “Il
Boss” di Garlasco che ha saputo coinvolgere i molti partecipanti grazie
alla passione con cui prepara la propria pizza, condendo, così, con le sue
creazioni, una serata unica all’insegna del divertimento. «Vogliamo ringraziare ancora una volta tutti coloro
i quali hanno collaborato alla buona

riuscita di queste due manifestazioni
- concludono dall’ente comunale - e
inoltre un sentito augurio alla pizzeria “Il Boss” che lo scorso 30 agosto
ha festeggiato i 30 anni di attività
divenendo a tutti gli effetti una sorta
di istituzione per quanto concerne la
ristorazione in Lomellina e in particolare a Garlasco».

Pre-scuola: rinnovata la convenzione con l’asilo
È
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stato nuovamente trovato l’accordo fra l’Asilo Pecchio, presieduto da
don Piergiorgio Valdonio,
e il Comune guidato da
Serafino Carnia per quanto riguarda il servizio di
pre-scuola della Scuola
primaria di primo grado
per il nuovo scolastico.
«Come negli anni scorsi
sarà il personale dell’asilo
a occuparsi del pre-scuola
- confermano dal Comune
- in un’ottica di sempre
più fattiva collaborazione
all’interno delle strutture
scolastiche presenti sul
territorio». Il servizio sarà quindi svolto dal personale dell’asilo Pecchio da lunedì a venerdì per l’intero
anno scolastico con il pre-scuola che avrà inizio a

partire dalle ore 7 sino al
via delle lezioni mattutine. Il costo del servizio
sarà di 15 euro che il Comune di Ottobiano verserà
all’Asilo Pecchio. «Siamo
molto soddisfatti di aver
raggiunto ancora una volta l’accordo con il presidente dell’Asilo Pecchio,
don Piergiorgio Valdonio,
per garantire uno dei servizi scolastici più utili alle
famiglie con entrambi i
genitori che lavorano concludono dall’amministrazione comunale - il
tutto a garanzia dei buoni
rapporti che intercorrono tra il Comune e l’ente Pecchio a cui va un sentito ringraziamento per la disponibilità».
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GAMBOLO’
LO SAPEVI CHE… 
> Fognature: problema aperto
Sistemato un tratto breve

I

l
potente
nubifragio
che ha colpito la città
di Gambolò la settimana
di Ferragosto ha riportato
d’attualità il problema delle fognature. Via Sforzesca,
Isella, Fosso e Vignate sono
state le strade più colpite. Erano totalmente allagate creando non pochi
disagi e danni alla cittadinanza. «È stata una vera e
propria bomba d’acqua - spiega il vicesindaco Antonello
Galiani (nella foto) - che ha causato una situazione che
non si era mai vista negli ultimi anni. La sera dell’acquazzone ho poi chiamato Asm Vigevano per chiedere
la relazione sul funzionamento del depuratore. Questo
perché buona parte del problema è stato creato dal
depuratore stesso». Sul capitolo fognature c’è quindi
ancora tanto da fare. Venerdì 5 luglio era stato tagliato il nastro per la fine dei lavori alle fognature di via
Sforzesca, tratto in questione di circa 250 metri. «Asm
e Pavia Acque - riprende Galiani - hanno rifatto 250
metri dei 36 chilometri di fognature presenti a Gambolò. È chiaro che con la sistemazione di un tratto così
breve, il problema non può essere considerato risolto.
A fine ottobre o inizio novembre dovrebbe poi partire
il lavoro per il rifacimento delle fognature in via Isella
(circa 700 metri). Ora stiamo aspettando che la falda
si abbassi perché bisognerà intervenire a circa quattro
metri e mezzo di profondità».


> Il 5 ottobre tornano
Vecchi e Corciolani

P

er loro non sarà la prima volta a Gambolò. Hanno
infatti già presentato i propri volumi nella città del
borlotto nei mesi scorsi, ma si sa che si ritorna sempre
dove si è stati bene. Francesco Vecchi e Valeria Corciolani sono attesi al salone Litta sabato 5 ottobre. Saranno i relatori d’eccezione della conferenza organizzata
dall’assessore Helena Bologna. Tematiche? Ognuno di
loro affronterà uno specifico argomento in base alle
proprie competenze. Ed ecco che Francesco Vecchi, volto noto del programma televisivo Mattino Cinque, fornirà degli approfondimenti sul giornalismo. Chi meglio di
lui avrebbe potuto farlo? Ad inizio carriera giornalista
sportivo per Controcampo, in seguito entrò nella redazione sportiva di Mediaset, dove nelle vesti di inviato
seguì il campionato mondiale di calcio 2010, l’europeo
2012 e diverse finali della competizione Champions League. La scrittrice ligure Valeria Corciolani nella conferenza del 5 ottobre affronterà l’argomento illustrazioni.
Laureata in Belle Arti è sempre stata impegnata in diverse attività. Le sue abilità spaziano dalla sceneggiatura al fumetto, senza dimenticare la grande capacità
nello scrivere romanzi. Le ultime fatiche letterarie di
Valeria, che nasce come illustratrice, sono state pubblicate da Amazon Publishing. E proprio perché il primo
amore non si scorda mai, la scrittrice verrà a Gambolò
per raccontare ai presenti le particolarità e curiosità sul
mondo dell’illustrazione.

a cura di Fabrizio Negri

Carrara in città tra show cooking
gara di cucina e il nuovo libro
U
na I fan si sono subito scatenati commentando con i
classici “Non mancherò”, “Ci
sono per forza”, “Presente” al doppio
appuntamento in programma sabato 19 e domenica 20 ottobre con lo
chef Damiano Carrara. La notizia che
il giudice di Bake Off Italia verrà a
Gambolò tra poco più di un mese non
è passata inosservata soprattutto al
gentil sesso, rimasto stregato dal
pasticcere con capelli chiari e occhi
azzurri. Una due giorni che si preannuncia ricca di pubblico. Ne è consapevole l’amministrazione comunale
che durante l’estate ha pianificato
nei dettagli l’evento e di conseguenza sarà proprio il Comune di Gambolò
il promotore dell’iniziativa. Sabato
19 Carrara presenterà alle ore 18 il
suo libro presso l’auditorium (troppo piccolo il Salone Litta, così come
la biblioteca) e si fermerà poi per il
classico firmacopie e per le foto di
rito. La novità più grande è invece
attesa per il giorno seguente, quando
i riflettori si accenderanno verso le
ore 9 e si proseguirà indicativamente
fino alle 15. «Ci sarà una gara di cucina - spiega l’assessore Anna Preceruti - in cui parteciperanno sei chef
delle zone limitrofe più uno chef di
Gambolò. Ognuno dei sei Comuni che
prenderà parte all’evento di Gambolò
farà prima delle selezioni interne per
decretare chi sarà il proprio campione. Chi riuscirà a prevalere, aggiudicandosi così il titolo, rappresenterà
il Comune di appartenenza nella sfida del 20 ottobre. Noi pensiamo di
eseguire queste selezioni entro fine
settembre-inizio ottobre». Gli chef
si metteranno ai fornelli preparando
un piatto a base del prodotto tipico
di Gambolò: il fagiolo borlotto. Una
volta realizzata la prelibatezza toccherà quindi alla giuria, capeggiata
da Damiano Carrara, il cui voto avrà
un peso maggiore rispetto ai compagni di tavolo, dare un giudizio su
quanto prodotto. Verrà poi decretata

Lo chef Damiano Carrara

una classifica ed eletto il “Campione culinario della Lomellina, anno

2019”. Questo nuovo format sembra
già aver catturato l’attenzione di
molte persone residenti sul territorio. In tantissime hanno richiesto
informazioni, portando così l’amministrazione a mettere a disposizione
un numero telefonico per aggiornare
gli interessati, ma soprattutto per
raccogliere le prenotazioni. Già perché nella pausa pranzo sarà attivo il
servizio ristorazione, in cui verranno
preparati un risotto e un dolce. Il pasto, che avrà ovviamente un costo,
verrà completato da bevanda e caffè.
La giornata sarà quindi particolarmente ricca di appuntamenti, ma i
più saranno impazienti per osservare
lo chef Damiano Carrara cimentarsi
in uno show cooking con, anche in
questo caso, ingrediente principale il
fagiolo borlotto.

Il 18 settembre si parte con il “Club del Libro”

I

l Al fianco della rassegna letteraria, ai laboratori ed alle letture per
bambini è pronta a partire una nuova iniziativa culturale. Il 18 settembre è il giorno in cui si terrà, presso
la biblioteca, il primo incontro del
“Club del Libro”. Un progetto che
verrà seguito dall’assessore Helena
Bologna e che ha già incassato il
“si” di tanti lettori. «Ogni incontro
- dichiara - durerà circa 45 minuti
ed al termine per tutti i partecipanti
ci sarà una dolce sorpresa, ad esempio un tè con pasticcini. In ciascun
appuntamento verrà nominato un
master del gioco. In altre parole, per
alzata di mano, verrà deciso chi condurrà la serata. La persona che avrà
raccolto più voti potrà parlare di un
libro a sua scelta o affrontare un
discorso incentrato su una specifica
tematica o genere letterario». Attraverso questa iniziativa, completamente gratuita, l’assessore vuole
diffondere cultura senza che si creino situazioni di stress, senza citare

l’argomento politico, ma soprattutto
l’imperativo sarà divertirsi. Massima
libertà quindi da parte dei partecipanti di citare un libro anziché un
altro. Allo stesso tempo, siccome
all’interno della rassegna letteraria
verranno a Gambolò diversi scrittori, l’assessore cercherà di dare degli
input proponendo proprio i libri di
questi autori, ma ognuno sarà libero
di leggerli o meno. Come del resto
le persone saranno libere di fermarsi oltre i 45 minuti dell’incontro per
approfondire le tematiche. Da chi è
nata però questa idea di formare un
“Club del Libro”? «L’idea è appoggiata dal’amministrazione - riprende la
Bologna - ma è nata in seguito alla
proposta delle lettrici della biblioteca». Per ora sono state rese note
le date degli incontri fino al mese
di dicembre e, dopo l’inaugurazione
del 18 settembre, si proseguirà con
l’appuntamento del 17 ottobre, 13 e
21 novembre e 11 dicembre. Orario
di inizio 20.45.

Un risparmio di 10mila euro l’anno grazie a nuovi pc

U

n’operazione che porterà ad un
importante risparmio, almeno
ciò è quanto emerge dai calcoli effettuati dall’amministrazione. Negli
scorsi mesi è infatti avvenuta la
sostituzione dei computer e delle
stampanti presenti in Comune. «Risparmieremo in quattro anni circa
40mila euro - esordisce l’assessore
Marco Lezzi - e abbiamo sostituto
i computer, ormai datati, con altri
nuovi. Per realizzare tutto ciò devo
ringraziare i tecnici che ci hanno

supportato e hanno svolto un’indagine di mercato per individuare un
prodotto consono alle esigenze. In
totale i computer cambiati sono una
quarantina e permetteranno agli
operatori di lavorare più velocemente». Il grande vantaggio è quindi in
termini di tempistiche perché, ad
esempio le stampanti, saranno collegate in rete consentendo di eseguire
le stampe nell’ufficio di competenza
pur essendo seduti in un’altra postazione. La procedura che ha por-

tato alla sostituzione è avvenuta
tramite una gara d’appalto, seguendo le specifiche descrizioni inserite
nel bando dal Comune. «Non su tutti
i pc - conclude Lezzi - abbiamo installato gli stessi programmi. Questo
perché ci sembra inutile inserirne
tanti quando in realtà ogni ufficio
utilizza solo quelli di propria competenza: alla ragioneria abbiamo
installato un programma apposito,
all’ufficio tecnico il Cad e così via
per tutti i vari uffici».
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LO SAPEVI CHE… 
> Effettuata la sostituzione
del semaforo sospeso

A gennaio pronto il campo sportivo
Un pozzo irrigherà il manto erboso

S

ono ormai giunti al termine i lavori iniziati lo scorso 17 luglio per la rimozione del semaforo sospeso all’incrocio tra corso Umberto I, via Fiume e via
Vecchia di Vigevano. «Abbiamo preferito intervenire
- dichiara il vicesindaco Antonello Galiani - perché
si trattava di un incrocio pericoloso per più aspetti.
Il primo a livello di viabilità perché gli automobilisti
in transito, dovendo alzare lo sguardo per guardare il
colore del semaforo, rimanevano abbagliati dal sole,
provocando così incidenti. Il secondo motivo per via
dei pedoni che lo attraversavano, in quanto, essendo
angoli a 90 gradi, l’automobilista in svolta non vedeva il pedone che stava effettuando l’attraversamento
sulle strisce pedonali. A queste due ragioni si somma
anche l’avallamento che stava colpendo la strada».
L’amministrazione è così voluta intervenire con un
incrocio rialzato che obbligherà gli automobilisti a
rallentare, ma soprattutto sono stati posizionati sette
semafori, di cui quattro pedonali. Il cronoprogramma
è stato rispettato e inoltre sono state pure rifatte in
corso d’opera le conduttore dell’acqua e della fognatura solamente nel punto dell’incrocio. In questo modo
non bisognerà più intervenire in futuro per eventuali problematiche. «Quando i lavori sono iniziati - riprende Galiani - abbiamo notato che le fognature e le
condutture dell’acqua erano regolari ma vecchie e di
conseguenza Pavia Acque e Asm le hanno sostituite.
Nonostante la settimana in più di lavoro per eseguire
tale intervento, i tempi sono stati rispettati. Metteremo anche luci che lo segnaleranno, senza dover stanziare altri fondi. Inoltre, posizioneremo un qualcosa
che possa dar lustro al Comune di Gambolò, una sorta
di benvenuto, con un’opera in granito, alle persone
che, provenienti da Vigevano, arrivano in città».

I

lavori al campo sportivo erano già
stati programmati da diversi mesi,
ma prima di intervenire si è preferito aspettare il termine della stagione
agonistica. E la scelta è stata corretta
perché nel mese di maggio il Gambolò
Calcio si è guadagnato, attraverso la disputa dei playoff, la promozione in Prima Categoria. Conclusa poi anche l’attività delle giovanili, sono partiti a fine
giugno i lavori, ormai quasi terminati.
«Per far risparmiare i cittadini - dichiara l’assessore Marco Lezzi - abbiamo
voluto che venisse costruito un pozzo,
in modo da evitare che l’acqua per l’irrigazione provenisse dall’acquedotto.
In seguito è stato realizzato un nuovo impianto di irrigazione e ora stiamo aspettando che ci venga dato il via
libera (probabilmente verso metà settembre) per procedere con l’utilizzo del
pozzo». Nel restyling del campo sportivo rientra anche lo spostamento delle
recinzioni, importante per recuperare
spazio a disposizione delle attività, ma
soprattutto verrà rifatto il manto erboso. «Abbiamo la possibilità - riprende
Lezzi - di piantumare fino ad ottobre,
ma penso che l’intervento verrà eseguito verso metà settembre. Abbiamo
preferito non farlo ad agosto perché
le temperature erano troppo elevate.
Dopo che semineremo l’erba dovranno
passare almeno un paio di mesi sen-

za che il campo venga calpestato, così
da verificare se l’erba stia crescendo
in maniera uniforme. Nel frattempo la
squadra di calcio giocherà fuori Gambolò, ma sicuramente per l’inizio del
girone di ritorno, a gennaio, farà rientro in città». Il campo sportivo non è
però l’unico impianto che l’amministrazione ha individuato per eseguire migliorie. Pure la struttura in cui si gioca
a rugby, situata alla Belcreda, sta subendo un vero e proprio restyling. «La
Provincia - sottolinea l’assessore - ci ha
dato l’ok per costruire il pozzo nell’impianto che ospita la società di rugby
e stiamo raccogliendo i vari preventivi delle aziende. L’operazione è stata
effettuata per avere un risparmio e,
attraverso il pozzo, irrigheremo anche
il parchetto situato nelle vicinanze».

A livello di tempistiche, i lavori nella
struttura della Belcreda sono leggermente più indietro rispetto a quelli del
centro sportivo, ma l’assessore ci tiene
a precisare che è stato solamente un
discorso di priorità, dal momento che il
Gambolò Calcio è stato promosso di categoria e di conseguenza c’è la volontà
di fare bella figura sfruttando a pieno
le nuove migliorie. Nel campo da rugby
è già stato comunque svolto l’adeguamento dell’impianto elettrico, in questi
giorni si passerà alla parte idraulica.
Manca solamente la costruzione del
pozzo, già presente invece l’impianto di irrigazione e nessun intervento
verrà effettuato sul manto erboso. La
squadra di rugby continuerà quindi ad
allenarsi e giocare nella struttura della
frazione Belcreda.
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LO SAPEVI CHE… 
> Biblioteca: nuovo consiglio
per dare slancio alle attività

N

asce il nuovo Consiglio di amministrazione della
biblioteca civica “Francesco Moro”. A presiedere il
nuovo Cda della struttura culturale sarà la dottoressa
Paola Camussoni che sarà affiancata da altri quattordici
componenti. Giacomo Maragnani il più giovane della
compagine neoeletta e poi Nancy Filieri, Ornella
Antona, Emilia Badalla, Carla Taccone, Raffaella Garzia,
Claudia Drisaldi, Valentina Sormani, Michela dell’Aira,
Marcella Ubezio, ai quali si aggiungono i consiglieri
comunali Cristina Porzio, Giancarla Panizza, Angelo
Pagetti e Gianluca Cominetti.
La nomina del nuovo ordine collegiale è avvenuta
durante il consiglio comunale dello scorso 20 luglio.
Nello stessa seduta è stato inoltre adeguato lo Statuto
della biblioteca adattandolo alle nuove necessità.
Il nuovo atto normativo ha previsto l’aumento dei
componenti del consiglio con un maggior numero di
rappresentanti designati dalle minoranze consiliari.
«Un gruppo - sostiene l’amministrazione comunale che certamente saprà dare nuovo rilancio alle iniziative
della nostra comunità. A cui indirizziamo il nostro
augurio di buon lavoro».

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

Il ricordo del capitano Donald Bell
nel 75esimo della sua scomparsa
Incontro con la famiglia del pilota statunitense abbattuto durante la Seconda guerra mondiale

N

el 75esimo anniversario della sua scomparsa Sartirana ricorda il pilota statunitense Donald Bell,
abbattuto nei cieli della Lomellina durante la Seconda guerra mondiale mentre pilotava il suo caccia,
incontrando la famiglia del militare in visita nella Città
della Rana nel segno della pace e della riconciliazione.
La storia racconta che «L’aereo caccia statunitense Thunderbolt, numero di serie 42-75569, era decollato dall’aeroporto di Alto, costa orientale della Corsica, alle otto
e mezza del mattino di quel 15 settembre 1944, insieme
ad altri sette apparecchi. Dopo l’attacco ad obiettivi nemici situati nella valle del Po, lo stormo sorvolò la zona
compresa tra Milano e Novate, a caccia di “bersagli occasionali” da attaccare con le sole mitragliatrici di bordo
(visto che il carico di bombe era già stato utilizzato).

Il pilota statunitense Donald Bell

Fu così che individuò un convoglio ferroviario tedesco
in sosta a Sartirana Lomellina, in provincia di Pavia, e
decise di attaccarlo. La contraerea a terra reagì al raid
inquadrando e abbattendo il Thunderbolt pilotato dal
capitano Donald Bell, che morì carbonizzato tra i rottami dell’aereo, precipitando poco lontano dalla stazione

Coperti da record per la 47esima Sagra della Rana
S

a cura dell’amministrazione comunale

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

I caccia americani che sorvolavano i cieli lombardi

La sede della biblioteca civica “Francesco Moro”
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i è svolta da venerdì 30 agosto a
domenica 1 settembre la 47esima
edizione della “Sagra della rana”. Tanti i buongustai e i turisti che hanno
partecipato all’evento sartiranese del
primo weekend di settembre, che dal
1972 si svolge sotto la torre del Castello
Visconteo. Come ogni anno la rana,
naturalmente protagonista assoluta, è
stata proposta in più gustose varianti.
Non sono macanti i vassoi stracolmi
di croccanti rane dorate all’Angiolina
e di quelle in umido, o di risotto e di
polenta con le rane. E per concludere
i tradizionali biscotti “Le Sartirane”,
con la loro simpatica silhouette a forma
di anfibio.

ferroviaria di Sartirana Lomellina».
Il 14 e il 15 settembre prossimi il figlio di Donald Bell,
che mai conobbe il padre e i nipoti verranno a Sartirana
a rendere omaggio al luogo in cui morì il pilota statunitense e a visitare il monumento alle forze armate
inaugurato lo scorso novembre che conserva l’elica di
quell’aereo abbattuto.
Inoltre incontreranno Mauro e Gabriele Piacentini, i figli
del partigiano sartiranese che diede sepoltura al militare
americano.
Riportiamo di seguito la lettera ricevuta dai familiari
nelle scorse settimane.
«Hello, my name is Laura Baxter Miller. My grandfather
was Don Bell. My father is Donald Bell Baxter - Don Bells
only son. My father was born June 28, 1944. He never
met his father.
I know that my cousins Stephen and Fred Cuthbert contacted you a few years ago. We found out about that after
they had spoken to you.
I’m writing because my sister and I will be bringing my
father and my mother - who is Italian, to Sartirana Lomellina this September. My father has always been very
emotional about losing his father and never having met
him. We plan on being in the Po Valley and in Sartirana
on September 15. It is the 75th anniversary of the crash.
If there is any way we may hire someone from your team
to show us the crash site and any artifacts that would be
wonderful. It would mean so much to my Dad.
We will be bringing pictures of my grandfather Don Bell
and hopefully I will have a book done documenting his
time in the military.
I can’t thank your team enough for your tireless efforts in
finding so many crash sites. It means so much to those of
us who have lost loved ones.
I look forward to hearing from you.
Thank you.»
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LO SAPEVI CHE…



> Installati nuovi infissi
al plesso scolastico

C

ontinua il restyling della scuole di Sartirana con l’installazione di nuovi infissi realizzati in pvc che, oltre a garantire un forte risparmio energetico, risultano essere più
sicure. Le decine di migliaia di euro previste a bilancio per
la sistemazione della struttura per il 2019 hanno certamente dato un’ulteriore riqualificazione alle scuole di Sartirana
che saranno oggetto prossimamente anche di interventi ai
servizi igienici.
«La sostituzione dei vecchi infissi - sottolineano dall’amministrazione comunale - con le nuove finestre di colore
bianco è pertanto il proseguo del progetto di rinnovo generale degli immobili comunali sui quali capeggia il plesso
scolastico di via Roma.» Gli studenti al loro ritorno a scuola troveranno un ambiente più confortevole e sicuro in cui
trascorrere serenamente le giornate e dall’amministrazione
comunale fanno sapere che «Non resta che augurare buon
anno scolastico».

Cambio nella raccolta differenziata
Via le calotte con apertura a chiave

N

el territorio comunale di Sartirana a partire dalla seconda metà di luglio sono stati
adeguati i cassonetti della raccolta
indifferenziata e dell’umido. Gli
addetti del Consorzio lomellino di
incenerimento rifiuti che si occupa dellea raccolta differenziata nel
territorio comunale hanno provveduto all’eliminazione delle calotte
con apertura da specifica chiave ripristinanndo la libera apertura del
cassonetto.
«Sono state settimane di intensi
incontri - sottolinenano dall’amministrazione comunale - quelle che
hanno accompagnato la gestione
Clir nel mese di luglio e agosto. In-

contri durante i quali i sindaci dei
Comuni del Consorzio hanno fortemente sostenuto l’esigenza di una
raccolta rifiuti maggiormente efficace, attraverso l’aggiunta di un
terzo turno di raccolta che potesse
permettere nel minor tempo possibile lo svuotamento delle batterie
dei cassonetti».
L’introduzione di un ulteriore turno ha prodotti effetti che si sono
notati nel giro di poche settimane
con una raccolta più efficace e con
cassonetti non più al collasso.
«Un ruolo fondamentale lo devono
poi perseguire i nostri concittadini
- sottolineano gli amministratori che già hanno saputo fare moltissimo ma che certamente sapranno
individuare e segnalare chi ancora
fa il furbetto o meglio “il voncione” abbandonando immondizia
qua e là o non differenziando rifiuti».
Speranze dall’amministrazione nel
miglioramento della situazione abbandoni «La scusa della chiavetta
o del cassonetto che non si apre
perchè bloccato ora non ci sono
più. Differenziamo tutti al meglio
e la gestione del “rudo” sarà fortemente rilanciata».

Le nuove finestre bianche a forte risparmio energetico


> Libri gratuiti ai primini
della Scuola secondaria

U

n aiuto importante per le famiglie dei alunni di Sartirana
che si troveranno alleggeriti della spesa per l’acquisto dei
libri di testo necessari per lo studio. Dal 2 settembre gli iscritti alla classe prima della Scuola secondaria di Primo livello di
Sartirana possono richiede il rimborso totale della spesa sostenuta ritirando presso gli uffici Comunali la specifica documentazione che va compilata e restituita. Il contributo spetta
a tutte le famiglie degli alunni frequentanti la classe prima, a
partire dall’anno scolastico 2019-2020.
Viene attivata in questo modo una delle novità introdotte a
livello scolastico dalla nuova compagine amministrativa del
Comune di Sartirana. Il contributo è finanziato tramite il risparmio ottenuto dalla rinuncia dell’indennità di compenso di
sindaco e assessori comunali.
Un contributo di circa 350 euro per ogni famiglia che ha scelto d’iscrivere i propri figli nelle scuole di Sartirana.

Consegnate le borse di studio
agli alunni meritevoli del 2019

La premiazione degli studenti meritevoli dello scorso anno che si è tenuta sabato 31 agosto nella Sala del consiglio comunale

S
Il plesso scolastico di via Roma

ono state consegnate nella mattinata di sabato
31 agosto nell’aula consiliare le borse di studio
agli alunni che hanno conseguito i migliori risultati in ambito didattico durante lo scorso anno
scolastico. Il riconoscimento è stato attribuito alla
conclusione del progetto “La Scuola, sviluppo di un
territorio” realizzato dall’Associazione Brunoldi Ceci
in collaborazione con le scuole e il corpo insegnanti
e l’amministrazione comunale di Sartirana. Le borse di studio, del valore unitario di cento euro per
ogni classe, sono in tutto otto, cinque destinate agli
alunni della scuola primaria e tre a quelli della scuola secondaria di primo livello. Le assegnazioni sono

state effettuate al termine dello scorso anno scolastico sulla scorta dei risultati ottenuti, dopo aver
sentito le indicazioni insindacabili degli insegnanti
preposti alla valutazione. Le borse sono distribuite
sotto forma di voucher da spendere per l’anno scolastico successivo. Gli studenti lodevoli della Scuola
primaria di primo grado, in graduatoria, sono risultati essere: Simon Ciocca, Emma Stafforini, Luca Carnevale, Ginevra Berton, Davide Padula. Hanno inoltre ricevuto il premio per l’impegno svolto durante
l’anno scolastico le alunne della Scuola secondaria
di primo grado: Martina Pomati, Sofia Ghiselli, Sofia
Assini.
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protocollo@pec.comune.garlasco.pv.it
www.comune.garlasco.pv.it
SINDACO
Pietro Francesco Farina
ASSESSORI
Giuliana Braseschi (vicesindaco), Renato Sambugaro,
Francesco Santagostino e Isabella Panzarasa

LO SAPEVI CHE… 
> Sala Polivalente a San Biagio:
percorso per assegnare appalto

S

i tratta di una delle opere pubbliche più importanti
per quanto riguarda i prossimi mesi, stiamo parlando della sala polivalente presso la frazione San Biagio.
«È iniziato nei giorni scorsi l’iter di avvio dei lavori
- dicono dal Comune di Garlasco - con il primo step
che sarà ovviamente la gara di appalto». Le previsioni espresse dall’assessore ai lavori pubblici Francesco
Santagostino e dell’amministrazione comunale di Garlasco parlano di una spesa che si aggirerà intorno a
135mila euro per la realizzazione dell’intera struttura,
che potrà però fornire un punto di riferimento fondamentale sia per i giovani che per tutti gli abitanti della
frazione di San Biagio. Nei prossimi mesi dovrebbero
quindi partire i lavori che nelle intenzioni della giunta
guidata dal sindaco Pietro Francesco Farina dovrebbero
terminare entro il prossimo anno.

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

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

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

Tanti eventi per celebrare l’Assunta
grazie all’impegno della Pro loco
U

na festa che unisce e ricca di
eventi e manifestazioni quella
che si svolge a Garlasco dal 6 al 9 settembre dedicata a Maria SS. Assunta:
la serata di sabato 7 settembre vedrà
un’esibizione di chitarra elettrica sulle hit mondiali che hanno segnato la
storia della musica. Mentre domenica
8 il clou si avrà con una esibizione
che si preannuncia “a tutto rock”.
Infine la Festa patronale terminerà
lunedì 9 con una serata danzante
offerta dalla Pro loco con l’orchestra
“Della Bianca”. Presente anche una
zona street food “Cucine di Strada”
operativa presso il palazzetto dello
sport tutti i giorni dalle ore 18. Nel
week end sarà poi disposto un mercatino dell’antiquariato organizzato dal
Cav e il classico banco di benficienza
realizzato dal Gruppo Vincenziano, il
tutto in piazza San Rocco. È inoltre
aperta la mostra fotografica creata
con gli scatti del gruppo Fotocinea-

matori con anche alcune videoproiezioni alla sala mostre Bonacossa. Per
gli amanti degli strumenti musicali
appuntamento da non perdere con la
mostra di strumenti antichi che mostrano i 40 anni della Banda Musicale
a Garlasco, organizzata dall’associazione Amici della Musica A. Huskovic.
Infine domenica 8 settembre alle ore
17 un’appuntamento per i più piccoli offerto dall’Avis di Garlasco con lo
spettacolo degli artisti di strada che

si terrà in corso Cavour oltre alla consueta fiera d’autunno in piazza Garibaldi, via Don Gennaro e via Balduzzi
con le bancarelle commerciali enogastonomiche, di antiquariato e hobbistica. Durante tutto il periodo della
festa sarà inoltre presente il Luna
Park in piazza della Repubblica. “Un
dì d’la festa” da non perdere come
dicono dalla Pro loco che ogni anno
si prodiga con tutti i propri volontari
per la buona riuscita dell’evento.

Gruppo podistico ora anche su due ruote
G
rande novità per l’Asd Gruppo Podisitico Garlaschese che dopo l’incetta di
grandi risultati di questa estate, con il
dominio alla recente Straolevano disputatasi lo scorso 25 agosto, con un primo e un terzo posto per gli atleti della
GP sia nella categoria maschile che in
quella femminile, si affaccia alla nuova
stagione con una importante novità: la
volontà di creare anche un gruppo di
appassionati di ciclismo per percorrere
alcuni chilometri insieme in bicicletta
sempre nello spirito di amicizia e sana
competizione che da anni contraddistingue il gruppo di camminatori e corridori
garlaschesi. Una prima idea e un primo
appello sono stati lanciati su Facebook
con l’associazione che chiede partecipazione per questa nuovo settore a due

ruote della GP Garlaschese che sta nascendo. Per ora il progetto è ancora embrionale ma siamo certi che nei prossimi
mesi potrà fornire grandi soddisfazioni
così come il più consolidato settore podistico.

Volley 2001: ok del Comune per i corsi a Dorno

È

stata stipulata una convenzione fra il
Comune di Dorno e la società Volley
2001 Garlasco per lo sviluppo di attività
legate alla pratica della pallavolo all’interno delle scuole di Dorno. Nell’ottica,
infatti, di una sempre migliore diffusione sul territorio lomellino di uno sport
come la pallavolo la Volley 2001 si è resa
ancora una volta disponibile a fornire
corsi all’interno della zona, questa vol-

ta saranno coinvolte le scuole medie di
Dorno con un progetto che durerà per
il prossimo anno scolastico. Per quanto
riguarda il Comune di Dorno, inoltre, è
stata anche fornita la garanzia alla società garlaschese di riqualificare la pavimentazione della tensostruttura vicina
al campo sportivo Angelo Lunghi di via
De Gasperi che potrà divenire sede di alcune lezioni.
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I FATTI DELLO SPORT

a cura di Fabrizio Negri

PALLACANESTRO

Le lomelline scaldano i motori per la prossima stagione

C’

è grande entusiasmo in
casa Nuova Pallacanestro
Vigevano per l’inizio del
campionato. Negli ultimi anni,
infatti, la squadra del confermatissimo coach Paolo Piazza
ha sfoderato prestazioni da 10 e
lode. Le 38 vittorie su 38 partite
giocate nel campionato di serie
C Gold della stagione 2017-2018
sono un ricordo che rimane indelebile nelle menti dei tifosi, così
come sarà difficile dimenticarsi
della straordinaria stagione dello
scorso anno in serie B, conclusa
con la disputa della semifinale play-off. Nessuno però vuole
vivere di ricordi, tantomeno la
società che anche per l’annata
2019-2020 ha raggiunto l’accordo
di sponsorizzazione con Elachem
e ha attivato una vera rivoluzione a livello di roster. Confermati
Filippo Rossi, Patrizio Verri e Ottavio Martinoli, mentre è particolarmente nutrito il capitolo new
entry. Alla corte di coach Piazza
sono arrivati Andrea Mazzucchel-

La squadra della Nuova Pallacanestro Vigevano al raduno per la preparazione della stagione 2019-2020

li, Giacomo Dell’Agnello, Federico
Passerini, Giacomo Filippini, Simone Aromando, Kevin Brigato
e Matteo Beretta. Ad accoglierli
con cori, facendo sentire tutto il
calore del PalaBasletta, sono stati i tifosi che martedì 20 agosto,
nonostante il gran caldo, non
hanno disertato il primo allenamento della squadra. Nella stessa
giornata è stata aperta anche la
campagna abbonamenti con otti-

mi risultati. Tanti supporter ducali, armati di buona pazienza, si
sono messi in fila per avere i primissimi carnet. Alla fine l’ambito
abbonamento numero 1 è stato
venduto per il secondo anno consecutivo ad una giovane tifosa,
in coda ben quattro ore prima
dell’apertura. Un dato questo
che dimostra come la città viva
per il basket, nonostante manchi
ancora parecchio all’inizio del

campionato. La Elachem disputerà la prima sabato 28 settembre
contro San Vendemiano, mentre
l’esordio in casa è in programma
domenica 6 ottobre, dove sfiderà
Piadena. Scendendo di un gradino in C Gold troviamo un’altra
squadra lomellina determinata a
voltare pagina dopo lo scandalo scommesse, in cui erano stati
coinvolti lo scorso anno i due lituani Grabauskas e Poguzinskas e

il centro Vorzillo. Il Mortara per
la stagione 2019-2020 ha deciso
di adottare la linea verde. Spazio ai tanti ragazzi del settore
giovanile, guidati ovviamente
da giocatori di esperienza come
Stefano Degrada. Gli altri movimenti in entrata garantiscono
invece a coach Zanellati una coppia lituana e il giovane play Liso.
Tutto l’ambiente del Basket Team
Battaglia spera che l’apporto del
duo Pocius-Urbonavicius possa
essere ben più determinante rispetto a quello di GrabauskasPoguzinskas. In C Silver, arrivata
come un fulmine a ciel sereno la
notizia dell’addio di Grugnetti,
gli Aironi Robbio si sono messi
subito sul mercato per trovare un
valido sostituto. Dopo aver affidato la squadra a coach Zanotti,
è arrivato da Tromello il classe
’96 Zucca, il play Rovina e il lettone Helmanis. Proseguiranno la
loro esperienza a Robbio ben sei
giocatori: Pozzi, Buzzin, Gallina,
Castano, Di Paola e Campana.

TENNISTAVOLO

CALCIO

La Cipolla Rossa di Breme ingaggia Baciocchi

La nuova Vigevano femminile al torneo di Promozione

ue terzi della squadra sono stati
confermati, ma è il nuovo arrivo
ad avere un nome di un certo peso. Il
ritorno di Alessandro Baciocchi è stato
fortemente voluto da tutta la dirigenza e il giovane perugino, dopo una sola
stagione in quel di Verzuolo, ha accettato la proposta ed è tornato a giocare

P

D

della Cipolla Rossa di Breme i confermati Gleb Shamruk e Viktor Yefimov. L’obiettivo è quello di disputare un campionato tranquillo ed evitare il finale
al cardiopalma della passata stagione,
dove i ragazzi compirono un’autentica
impresa proprio all’ultima giornata che
garantì la permanenza nella massima

er molte la lampadina si sarà accesa seguendo le gesta delle azzurre ai mondiali,
disputati nel mese di giugno in Francia, per altre invece l’avvicinamento al mondo
del calcio era già avvenuto in passato. Ciò di cui la città di Vigevano aveva bisogno
era però una società in grado di far divertire queste ragazze su un campo da calcio. E
l’ambizione di costruire una squadra tutta al femminile è venuta al Vigevano 1921 ancor
prima dell’inizio del mondiale. L’attenzione mediatica della competizione continentale
avrà sicuramente favorito l’esplosione del movimento, ma già da fine aprile la società
aveva iniziato a organizzare incontri informativi e open day con l’obiettivo di costruire
la prima squadra e un valido settore giovanile. Il lavoro strutturato nei particolari ha
dato poi ragione al Vigevano 1921 che il prossimo anno disputerà il campionato di
Promozione, dove non sarà ai nastri di partenza il Superga che per ragioni numeriche ha
dovuto abdicare. Il Vigevano 1921 per questa nuova avventura ha deciso di puntare sulla
competenza affidando l’incarico di responsabile del settore femminile a Elena Tagliabue,
ex presidente ASD femminile Inter e mamma della calciatrice Regina Baresi, l’allenatore
della prima squadra sarà Davide Bruno e team manager Eros Businaro. La società, per
tenere gli appassionati sempre aggiornati sull’attività sportiva, ha aperto anche una
pagina Facebook, nella quale da metà luglio ha iniziato a presentare le ragazze che
andranno a comporre la rosa della prima squadra e della categoria Giovanissime.

Alessandro Baciocchi ritorna a giocare nella città ducale (foto di Marta Moratti)

nella città ducale. Con la Cipolla Rossa
di Breme aveva disputato due campionati di serie A1 centrando altrettante
semifinali playoff. Prestazioni di livello
e una grande tenacia completano poi il
profilo di un giocatore che si spera possa portare la squadra vigevanese a compiere quel salto di qualità decisivo per
puntare in alto. Insieme all’atleta, classe ’96 appartenente al gruppo sportivo
Fiamme Azzurre, vestiranno la maglia

serie. Intanto è già stato pubblicato il
calendario della prossima stagione e i
pongisti di coach Casini inizieranno la
loro avventura il 28 settembre in un
match sulla carta proibitivo contro la
forte Milano. Il 5 ottobre è invece in
programma la prima in casa. A far visita
ai ducali ci saranno i campioni d’Italia
di Messina. Sempre otto le squadre nel
girone: a sostituire le retrocesse Cagliari e Norbello ci saranno Genova e Prato.

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

