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VIGEVANO. Si anima la campagna 
elettorale che porterà alla scelta del 

nuovo primo cittadino della città ducale. 
Sette i possibili candidati espressione di 
partiti politici e di nuove liste civiche. 
L’uomo “da battere” per ora parrebbe es-
sere Andrea Ceffa, attuale vicesindaco e 
candidato per la Lega. Sostenuto anche 
da Forza Italia, Fratelli d’Italia e proba-
bilmente da una civica.  PAG. 6

CASSOLNOVO. Il Parco del Ticino, 
grazie alle sue attività e ai percor-

si storici e naturalistici, è una risorsa 
per il territorio. La sua valorizzazione 
un aiuto al turismo. Con questo obiet-
tivo nasce il primo PuntoInfo di Cas-
solnovo, un progetto fortemente volu-
to dalla giunta comunale che realizza 
così quanto espresso nel programma 
elettorale di un anno fa.        PAG. 8

Il Ministero delle Infrastrutture 
sta lavorando a uno studio di 

fattibilità per prolungare il dop-
pio binario della Milano-Mortara 
da Albairate ad Abbiategrasso, 
dove verrebbe poi attestata la 
linea suburbana S9. 
Lo ha detto il consigliere regio-
nale M5S Massimo De Rosa, che 
nei giorni scorsi era a Roma per 
parlare di mobilità nel nostro 
territorio. 

«Quello sulla linea ferroviaria è 
un lavoro che avevamo già av-
viato con il precedente ministro 
Toninelli – ha spiegato. – L’o-
biettivo ultimo resta ovviamen-
te il raddoppio dell’intera linea 
ferroviaria, ma in questo caso i 
tempi si annunciano lunghi. Un 
primo lotto del raddoppio, però, 
lo si può ottenere a breve: sono i 
due chilometri che mancano per 
arrivare ad Abbiategrasso. È as-
surdo non farli subito: per questo 
stiamo continuando a “martella-
re” il Ministero».

Mi-Mo: si studia 
un raddoppinoIncentivi per far ripartire l’economia  

Comuni alla ricerca di soluzioni nuove
Le amministrazioni locali sono 

alle prese con provvedimenti per 
favorire il rilancio delle attività 

economiche. Gli interventi principali 
sono quelli legati ai tributi. Si parla 
di rimodulazione o eventuale rimo-
zione fino a ottobre della Tosap per 
commercianti e cantieri, di revisione 
della Tari per le attività costrette alla 
chiusura. E se la giunta di Mortara ha 
puntato soprattutto al sostegno del 
commercio e al rilancio dei negozi di 
vicinato, il consiglio comunale di Vi-
gevano allarga l’ambito e si appresta a 
votare un documento che vede al cen-
tro della proposta anche infrastruttu-
re e viabilità. Non escludendo inter-
venti in ambito tecnologico, culturale 
e sociale.                            PAGG. 2-3
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Tari ridotta del 25 per cento
per le aziende ferme nel lockdown
Il Comune di Vigevano taglia la Tari per le aziende di circa il 

25 per cento. Ammonta a circa 550mila euro la cifra messa 
sul piatto per venire incontro alle realtà imprenditoriali che 
sono rimaste ferme a causa del lockdown e, di conseguenza, 
non hanno potuto usufruire del servizio: lo sconto sarà cal-
colato in base all’effettivo periodo di chiusura dell’azienda.  
La cifra è stata messa a disposizione da Asm Holding e Isa, 
che l’ha “girata” al Comune. «Non occorre fare domande per 
ottenere lo scorporo – spiegano sindaco Sala e vicesindaco 
Ceffa, sostenuti dalla dirigente dell’Ufficio tributi Daniela Sac-
chi, che ha illustrato i dettagli tecnici.  - I bollettini con le 
tariffe saranno infatti emessi con la speciale “correzione”». 
Le rate della Tari, inoltre, slitteranno al 2 dicembre e al 28 
febbraio. La bozza di delibera, inviata in questi giorni ai con-
siglieri comunali, analizzata nella conferenza dei capigruppo,  
verrà discussa e votata il 21 luglio dal consiglio comunale. Lo 
sconto applicato dall’amministrazione sulla tassa rifiuti alle 
attività che hanno subito una chiusura temporanea per via 
delle misure di sicurezza per fronteggiare l’epidemia non fa al-
tro che recepire le indicazioni a livello nazionale dell’autorità 
competente. Lo sconto verrà infatti effettuato attraverso un 
giro contabile caratterizzato dalla distribuzione dei dividen-
di. Come riferimento rimarranno le tariffe del 2019, perché 
la normativa lo concede, in attesa della definizione del Piano 
economico finanziario entro il 31 dicembre.

La politica locale propone il piano di rilancio  
La ricetta per far ripartire l’economia in città

L’assise ducale punta alla riduzione dei tributi, alla semplificazione delle nuove pratiche edilizie e a interventi per la mobilità sostenibile

Una proposta unitaria, re-
datta e presentata dai ca-
pigruppo di maggioranza e 

minoranza, per far ripartire l’eco-
nomia in città dopo il lockdown. Il 
prossimo 21 luglio il consiglio co-
munale di Vigevano voterà il pia-
no di rilancio economico e cultu-
rale elaborato dai rappresentanti 
delle forze politiche che siedono 
nell’assise ducale: una proposta 
ampia e variegata, frutto di set-
timane di confronti fra gruppi e 
sensibilità differenti. Il documen-
to è stato sottoposto al parere dei 
tecnici comunali, che per ragioni 
economiche o normative, ha giu-
dicato non attuabili alcune delle 
proposte contenute: in sede di 
consiglio è possibile che alcune 
vengano “rimodulate” in modo da 
renderle fattibili. Leggendo il testo 
prodotto dai capigruppo, ampio è 
il capitolo riservato ai tributi: si 
parla di rimodulazione o eventua-
le rimozione fino a ottobre della 
Tosap per commercianti e can-
tieri, ridefinizione degli importi 
della Tari per le attività costrette 
alla chiusura (già effettivamente 
realizzata). La digitalizzazione 
della Pubblica Amministrazione e 
il lavoro agile dei dipendenti co-
munali andrebbero favoriti con il 
potenziamento di Vigevano Smart 
City, l’estensione del wi-fi pubbli-
co e un numero unico per gli ap-
puntamenti in municipio, mentre 
sul fronte lavoro si è ipotizzata l’i-
stituzione di voucher per mansio-
ni occasionali. Commercio, infra-
strutture e viabilità sono al centro 
della proposta, con provvedimenti 
strettamente collegati che vanno 

dall’estensione della Ztl a una ri-
modulazione delle logistica della 
stessa, passando da uno sportello 
per attirare nuovi investitori fino 
una semplificazione per le nuove 
pratiche edilizie, ma l’attenzione 
è alta anche per quanto riguar-
da il sociale, per il quale si pre-
vede un monitoraggio costante 
delle situazioni più critiche e la 
riapertura (o creazione) di bandi 
per buoni alimentari, sostegno 
alla locazione o bonus farmaceu-
tici. Per l’ambiente e gli spazi 
pubblici le idee vanno verso una 
città più a misura della mobilità 
sostenibile, con pedonalizzazioni 
(anche temporanee) e incentivi 
per l’utilizzo della bici. Articolata 
è anche la porzione di testo che 
riguarda cultura e turismo, per 
molti il volano su cui la città deve 
insistere: tra i punti più interes-

santi l’organizzazione di micro-
eventi in Castello e nei parchi e 
la definizione di un nuovo orario, 
più flessibile, per i musei cittadi-
ni. Per quanto riguarda il mondo 
della scuola, il documento si fo-
calizza sugli asili nido, per i quali 
andrebbe fatta una ricognizione 
sui materiali di protezione da ac-
quistare, sugli spazi degli istituti 
e infine sulla ristorazione scola-
stica, con particolare attenzione 
all’adeguamento previsto dalle 
linee guida ministeriali. Il testo, 
nell’intenzione dei capigruppo, 
aiuterà anche ad aprire un dialogo 
con tutte le componenti cittadi-
ne: «La sfida che si preannuncia 
è grande – spiegano - anche per 
questo è necessario aprire un con-
fronto politico e con le varie asso-
ciazioni di categoria intorno alle 
idee esposte».

Mortara: nuove misure per il commercio. Riscoperti i negozi di vicinato
I l Covid-19 ha terrorizzato per alcuni mesi tutta la 

popolazione italiana e non solo. Ora che il peggio 
sembra essere alle spalle, è il momento di attuare una 
serie di manovre che mirino a una pronta ripartenza dal 
punto di vista economico. Il Comune di Mortara non ha 
perso tempo e già nei mesi scorsi si era messo al lavoro 
per garantire alcune agevolazioni a favore dei commer-
cianti. «Abbiamo spostato i pagamenti della Tari entro 
il 30 settembre  - dichiara il sindaco Marco Facchinot-
ti - e molto probabilmente la seconda tranche a fine 
gennaio o metà febbraio 2021. Tutto ciò è stato fatto 
per dare un po’ di “respiro” ai cittadini mortaresi e ai 
negozianti. Inoltre, per venire incontro alle esigenze 
di questi ultimi pensiamo di applicare uno sconto pro-
porzionale al periodo di chiusura oppure procedere con 
l’erogazione di un contributo, ossia la persona paga il 
totale e in seconda battuta arriva una sorta di compen-
sazione. Occorre prima valutare bene ciò che prescrive 
la normativa». Posticipata pure la data per il paga-
mento della nuova Imu, così come sono stati effettuati 

rinvii per quanto concerne gli avvisi di accertamento. 
I commercianti possono stare tranquilli anche per il di-
scorso Tosap. È stato infatti deciso di non far pagare il 
plateatico sino alla fine di ottobre (come previsto dal 
Dpcm). «Chi invece è in possesso di una postazione 
fissa della durata annuale - riprende Facchinotti - rice-
verà uno sconto relativo ai mesi da maggio ad ottobre. 
La tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche 

sarà così azzerata dal mese di maggio fino ad ottobre 
sia negli stalli bianchi sia su quelli blu». L’opportunità 
è stata sfruttata da tantissimi locali. Ovviamente sono 
state effettuate prima delle valutazioni per non creare 
problemi alla sicurezza stradale. Nonostante gli aiuti, 
ci sono però da segnalare alcune attività commerciali 
che non sono riuscite a rialzare la saracinesca nel pe-
riodo post lockdown. «Sette negozi non hanno riaperto 
- conclude il sindaco - ma non sappiamo se si tratta di 
una decisione temporanea o se l’intenzione è quella 
di chiudere definitivamente. Mi piace comunque con-
statare che le persone, pur continuando a recarsi nei 
supermercati e nei centri commerciali, hanno ripreso 
a rivolgersi ai negozi di vicinato. Mi sembra un bel ge-
sto nei confronti degli esercenti che hanno vissuto e 
superato il periodo più difficile. Durante il lockdown 
hanno lavorato in misura ridotta attraverso le consegne 
a domicilio. Ora stanno affrontando le difficoltà legate 
al distanziamento, ma la cosa più importante è che la-
vorino». Fabrizio Negri

Ritorna l’abitudine alla spesa nel negozio sotto casa

Il piano di rilancio verrà discusso in aula consiliare il prossimo 21 luglio
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I l “Piano Marshall” di Regione Lombardia finanzierà 246 
progetti in provincia di Pavia, molti dei quali nei co-
muni della Lomellina. Lo scorso 4 maggio il consiglio 

regionale ha approvato l’investimento complessivo di oltre 
tre miliardi di euro per il rilancio economico post Covid: la 
cifra, spalmata tra 2020 e 2022, prevede una grossa fetta 
per le Province (51,35 milioni) e per i Comuni (348,65) 
della Lombardia. In totale, sull’intero territorio lomelli-
no e del Siccomario arriveranno 10 milioni e 50mila euro: 
ogni municipio riceverà infatti un contributo da 100mila a 
un milione di euro in base al numero di abitanti. La cifra 
più consistente è destinata a Vigevano, un milione di euro 
(gli stessi del capoluogo Pavia); a Mortara, quarta città 
della provincia, spettano invece 500mila euro. Nove i co-
muni del territorio (Cassolnovo, Cava Manara, Cilavegna, 
Gambolò, Garlasco, Mede, Robbio, San Martino Siccomario, 
Sannazzaro), tutti sopra i 5mila ma sotto i 10mila abi-
tanti, che ricevono dalla Regione 350mila euro cadauno, 
mentre sono cinque (Dorno, Gropello Cairoli, Travacò Sic-
comario, Tromello, Zinasco) i centri tra i 3mila e i 5mila 
abitanti a cui spetta la cifra di 200mila euro. Per tutti gli 
altri 44 municipi sotto i 3mila residenti il bonus è invece 
di 100mila euro. Solo il 30 per cento della cifra è però 
utilizzabile in questo 2020: la restante parte dovrà essere 
spesa nel corso del 2021. Gli enti, in ogni caso, sono te-
nuti ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 31 ottobre 
2020, anche nel caso di più opere. I contributi saranno 
erogati per il 20 per cento previa verifica dell’avvenuto 
inizio dell’esecuzione dei lavori, per il 50 per cento entro 

il mese di febbraio 2021, mentre per il residuo 30 per cen-
to in seguito alla trasmissione del certificato di collaudo. 
Dopo un mese dal provvedimento, erano già oltre 2.300 
i progetti fatti pervenire a Palazzo Lombardia: «I numeri 
che abbiamo raccolto – è il commento dell’assessore regio-
nale Massimo Sertori - confermano le nostre aspettative. 
Le Amministrazioni stanno rispondendo con entusiasmo 
perché abbiamo lasciato loro la possibilità di scegliere con 
molta libertà come investire le risorse assegnate, in base 
alle priorità e alle esigenze delle singole comunità».

Finanziamenti dalla Regione
Un milione con il Piano Marshall
Al Comune di Vigevano tra il 2020 e il 2022 arriverà il contributo più cospicuo, lo stesso di Pavia 

Comuni lomellini all’opera 
Pronti i progetti da sostenere 
Tra i progetti presentati dai Comuni sette 

arrivano da Vigevano: le risorse del “Piano 
Marshall” saranno usate per l’efficientamento 
energetico degli impianti di pubblica illumi-
nazione, per il risanamento conservativo del 
cavalcavia Togliatti, per i nuovi ossari dei ci-
miteri, per l’urbanizzazione di via Acqui e via 
Alessandria, per l’adeguamento del patrimonio 
comunale e per la riqualifica degli alloggi di 
edilizia popolare e del Parco Parri. A Mortara 
priorità è stata data al sottopassaggio di San 
Pio X, da anni interessato da problemi d’umi-
dità, e alle scuole medie Josti Travelli, oltre 
che alla sistemazione di strade, illuminazione 
e serramenti, mentre a Cassolnovo sono ben sei 
i progetti presentati, che vanno dalla riquali-
ficazione delle scuole medie a un restyling dei 
camminamenti del cimitero e di viale Rimem-
branze. Continuando il “tour” degli interventi 
della Lomellina, per ora non sono ancora stati 
presentati progetti da Garlasco (ci sarà tempo 
fino a fine mese per farlo); a Ottobiano sarà 
messo in sicurezza viale Garibaldi.

COMUNE DI
PARONA

A Vigevano i contributi saranno usati per i lavori al cavalcavia Togliatti

Il sottopasso di via Torino a Mortara
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 » 6 luglio

Vigevano, armato di coltello assalta il supermarket

Un bandito solitario ha messo a segno 
una rapina ai danni del supermercato 

In’s di corso Brodolini. L’uomo, in azione 
intorno alle ore 20, ha atteso l’ora di chiu-
sura con l’obiettivo di impadronirsi dell’in-
casso dell’intera giornata.
Il bandito portava la mascherina e indos-
sava cappellino e occhiali da sole. È en-
trato poco prima che si abbassassero le 
saracinesche e impugnando un coltello 
si è avvicinato alla cassiera  intimandole 
di consegnargli tutto il denaro custodito 
nella cassa. Poi, in pochi attimi, è uscito 
con  bottino di circa 500 euro e si è dile-
guato. Dai riscontri effettuati dalle forze 
dell’ordine pare che la fuga sia avvenuta 

a bordo di un’auto, forse condotta da un 
complice che lo attendeva all’esterno. Sul 
posto sono intervenuti i carabinieri che 
hanno raccolto i primi elementi utili per le 
indagini che hanno come obiettivo quello 
di risalire all’autore del blitz.

 » 4 luglio

Furto all’Ente Risi
Via 200 litri di diserbante

A ttraverso un varco ricavato nella re-
cinzione della struttura i ladri sono 

entrati nel perimetro del Centro ricerche 
dell’Ente Risi in strada per Ceretto a Ca-
stello d’Agogna. Da lì si sono diretti verso 
i magazzini dai quali hanno trafugato 228 
litri di diserbanti. Il furto è stato messo a 
segno tra venerdì e sabato e l’ammontare 
del bottino non è stato ancora quantifi-
cato. Sul furto stanno indagando i cara-
binieri. 

Comunicazione preventiva per la diffusione di messaggi politici 
elettorali per le elezioni fissate per il giorno 20-21 settembre 2020

(Ai sensi e per gli effetti della delibera n. 137/16/Cons e successive dell’Autorità 
per le Garanzie nelle Comunicazioni, in attuazione della disciplina in materia 

di comunicazione politica elettorale e parità di accesso ai mezzi di informazione)

Lo studio editoriale Clematis editore del mensile “Lomellina in Comune”, con sede a Vigevano, 
via Santa Maria, 42, tel.  0381. 70710 intende pubblicare messaggi politici elettorali per le ele-
zioni indette per il giorno 20-21 settembre con eventuale turno di ballottaggio il 4 ottobre 2020: 

CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE

1. La pubblicazione sul mensile “Lomellina in Comune” dei messaggi politici elettorali per 
le elezioni indette per il giorno 20-21 settembre 2020 ed eventuale turno di ballottaggio il 4 
ottobre 2020 potrà avvenire esclusivamente secondo le modalità previste dalla legge 22 feb-
braio 2000, n. 28 e dalla delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 137/16/
Cons e successive. La pubblicazione potrà avvenire nella edizione di settembre e ottobre 2020. 
L’accesso alla pubblicazione di messaggi politici elettorali è consentito, senza limiti di spazio, 
a tutti i soggetti interessati che ne facciano richiesta nei termini e secondo le modalità previste 
di seguito.
2. L’accesso alla pubblicazione di messaggi politici elettorali è consentito, a parità di tariffe e 
di condizioni, a tutti i soggetti interessati che ne facciano richiesta. Nel caso in cui problemi 
tipografici o editoriali dovessero rendere oggettivamente impossibile la soddisfazione di tutte le 
richieste presentate, la selezione sarà effettuata esclusivamente secondo il criterio della priorità 
temporale della richiesta.
3. Le tariffe, riportate nel colophon saranno esclusivamente le seguenti: euro 10 a modulo + 
I.V.A., posizioni di rigore + 10%. Non si praticano sconti quantità né altri sconti. Il pagamento 
dovrà essere effettuato contestualmente all’accettazione dell’ordine di pubblicazione, con asse-
gno bancario o circolare intestato a Clematis, il mancato pagamento comporterà automatica-
mente la mancata accettazione della pubblicazione.
4. La richiesta per la pubblicazione di messaggi politici elettorali dovrà essere rivolta esclusi-
vamente a Clematis presso la sede di Vigevano, via Santa Maria, 42 – Tel. 0381 70710. In tale 
sede si trova depositato il presente codice di autoregolamentazione, a disposizione di chiunque 
intenda prenderne visione.
5. Le richieste per la pubblicazione dei messaggi politici elettorali, complete dei materiali per 
la stampa degli stessi, dovranno pervenire all’editore entro le ore 17 del lunedì precedente la 
stampa.
6. Sono ammesse soltanto le forme di messaggio politico elettorale previste dalla normativa  
vigente e dalle deliberazioni dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.
7. Tutti i messaggi politici elettorali saranno impaginati in spazi chiaramente evidenziati secon-
do modalità uniformi, e dovranno recare la dicitura “MESSAGGIO POLITICO ELETTORA-
LE” con l’indicazione del soggetto politico committente.

 » 23 giugno

Delitto di Garlasco, si riapre il caso?
La difesa di Stasi chiede la revisione 
La difesa di Alberto Stasi ha 

chiesto la revisione della con-
danna. A distanza di 13 anni 

dall’omicidio e da quasi cinque 
dalla condanna definitiva dell’ex 
bocconiano a 16 anni di carcere, il 
delitto di Garlasco potrebbe diven-
tare ancora oggetto di dibattimen-
to in un’aula di giustizia.  Secondo 
l’avvocato di Stasi Laura Panciroli 
sono infatti state trovate nuove 
prove decisive: per questo motivo, 
è stato chiesto alla competente 
Corte di Appello di Brescia la re-
visione della sentenza. Elementi 
nuovi e mai valutati prima, secon-
do il legale, addirittura in grado 
di escludere, una volta per tutte, 
la responsabilità del garlaschese 
nell’omicidio della fidanzata Chiara 
Poggi. Secondo quanto risultereb-
be dalla copiosa documentazione 
prodotta dalla difesa, a favore di 
Stasi ci sarebbe la testimonianza di 
una donna, che passando davanti 
alla casa dei Poggi  alle 9.28 avreb-
be notato tutte le finestre chiuse: 
considerato il fatto che i carabinie-

ri nel loro sopralluogo ne avrebbe-
ro trovata una aperta, questo sca-
gionerebbe il 36enne, visto che la 
finestra avrebbe potuto aprirla solo 
Chiara e se a quell’ora era ancora 
viva lui non avrebbe avuto il tem-
po materiale di compiere il delitto 
e tornare a casa.  Altri elementi da 

riprendere in esame, sempre se-
condo gli avvocati di Stasi, alcune 
impronte digitali mai analizzate e 
dei capelli ritrovati nel lavandino: 
ora, dopo il deposito della richiesta 
di Revisione, è attesa la decisione 
della Corte che potrebbe arrivare a 
fine mese.

Alberto Stasi durante il processo

 » 24 giugno

Finanza, a Ottobiano
sequestrata la pista

Il circuito di Ottobiano, il 
motodromo South Mila-

no, è stato sequestrato dalla 
Guardia di finanza di Vigeva-
no su disposizione della Pro-
cura della Repubblica di Pa-
via. Gli uomini delle Fiamme 
gialle, intervenuti con una 
serie di perquisizioni, hanno 
scoperto nelle vicinanze del-
la pista una discarica a cielo 
aperto, con detriti, oli esau-
sti e pneumatici. Nel corso 
del blitz della Finanza sono 
stati spiccati dieci avvisi di 
garanzia per i vertici della 
struttura e il fermo per l’am-
ministratore: tra le accuse a 
suo carico ci sarebbero quel-
le di bancarotta, false fattu-
razioni, truffa, false spon-
sorizzazioni e altre legate a 
reati ambientali.

 » 8 luglio

Due decessi sulle
strade vigevanesi 

Due incidenti mortali a 
Vigevano, a pochi giorni 

di distanza l’uno dall’altro. 
Nella serata di mercoledì 8 
luglio è spirato in ospedale 
a Pavia Alessandro Annoni, 
veterinario 58enne schianta-
tosi il giorno stesso in sella 
alla sua moto. A provocare il 
sinistro in viale Industria la 
manovra azzardata di un’au-
to, che per entrare dal benzi-
naio non si sarebbe avveduta 
del centauro. Sarebbe invece 
un malore ad aver fatto per-
dere il controllo dell’auto ad 
Antonio Stefano (nella foto), 
che venerdì 10 luglio si è 
scontrato contro alcune auto 
parcheggiate in via Vallere. 
Un impatto violento, che non 
ha lasciato scampo all’uomo 
nonostante i soccorsi.

 » 16 luglio

Trova una bomba a mano
mentre sistema la cantina

T ra i cimeli del padre, trova una granata 
inesplosa. Attimi di paura in via Duse 

a Vigevano, dove una donna, sistemando 
la cantina, ha trovato una bomba a mano  
della Seconda Guerra Monfiale all’interno di 
una vecchia valigia. La donna ha allertato 
subito il Commissariato che ha provveduto a 
fare le opportune indagini; nella mattinata 
del 16 luglio, infine, gli artificieri dell’eser-
cito hanno eseguito l’intervento di messa in 
sicurezza.
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VIGEVANO a cura di Alessio Facciolo

 LO SAPEVI CHE…              
> La Rassegna Letteraria

si farà, ma “mini”  

È un annuncio shock per il mondo culturale vigevanese 
quello fatto nelle scorse settimane dall’amministra-

zione, che ha rivelato come la 19esima edizione della 
manifestazione non si svolgerà fino al 2021. Il motivo 
è legato alla pandemia: «È stata una scelta dovuta alla 
luce dell’emergenza - afferma Andrea Sala, sindaco di 
Vigevano - ma  questa amministrazione, credendo for-
temente nell’investimento culturale, intende dare vita a 
una Mini Rassegna Letteraria dal 16 al 18 ottobre 2020: 
non sarà la classica rassegna, ma una “short edition” 
sia in presenza sia in digitale, in assoluta sicurezza». 
La Mini Rassegna Letteraria di Vigevano si articolerà 
su due eventi principali, con personalità di spicco del 
mondo letterario e giornalistico nazionale; si terrà in 
Cavallerizza, dove sarà possibile assicurare un efficace 
distanziamento sociale pur mantenendo la capacità di 
circa 200 persone. Il rinvio della manifestazione non 
sta a significare un abbandono delle politiche culturali 
cittadine: «È fondamentale per la nostra comunità man-
tenere una continuità dell’offerta di contenuti culturali 
e il contatto con il mondo editoriale nazionale - spiega 
infatti il vicesindaco Andrea Ceffa - gli uffici promuove-
ranno nei prossimi mesi incontri letterari e video lettu-
re su piattaforme on line e social network».

    
> Scontro  Comune e addetti

sulla manutenzione dei cimiteri

Il Comune è pronto 
a usare le “maniere 

forti” contro l’incuria 
nei cimiteri urbani. 
Dicendosi anche di-
sposto, se necessario, 
alla recessione del 
contratto in esse-
re con la ditta che si 
occupa della pulizia e della manutenzione del verde. A 
puntare il dito è l’assessore Giulio Onori, che ha la delega 
ai cimiteri e nelle ultime settimane ha ricevuto parecchie 
segnalazioni riguardo a una scarsa cura del verde. Tra 
le criticità segnalate ha destato particolare attenzione 
quella al camposanto dei Piccolini: da mesi infatti i resi-
denti lamentano un proliferare di erbacce fuori da ogni 
controllo. Il motivo, secondo l’assessore, sarebbe anche 
riconducibile alla tipologia di piante, più infestanti e re-
sistenti: a riguardo l’amministrazione ha chiesto la con-
sulenza di un agronomo, che per 6 mesi monitorerà la 
situazione. Nel mentre, però, un ultimatum è stato posto 
all’azienda che gestisce il servizio di pulizia: o via le er-
bacce o il contratto sarà rescisso.

Durerà circa tre mesi il cantie-
re al Duomo di Vigevano, che 

vedrà la realizzazione del nuovo 
impianto di riscaldamento a pa-
vimento e, soprattutto, l’adegua-
mento liturgico dell’area presbi-
teriale concordato e autorizzato 
dalla Soprintendenza archeologica 
belle arti e paesaggio. L’intervento 
all’interno della Cattedrale fa parte 
di un più ampio progetto di riqua-
lificazione degli immobili della Cu-
ria Vescovile: un piano fortemente 
voluto dal vescovo Maurizio Gerva-
soni e che ha ricevuto contributi 
da parte della Fondazione Cariplo 
e della Cei. A livello visivo saran-
no i lavori al presbiterio quelli che 
rinnoveranno maggiormente il vol-
to del Duomo: saranno demoliti gli 
scalini del precedente intervento 
del 1979 (caratterizzati da un se-
miarco molto teso che risolvevano 
il salto di quota tra il presbiterio 
e l’assemblea) e sarà costruito un 
nuovo fronte, sempre dotato di sca-
lini ma leggermente più arretrato, 

eliminando la geometria curvilinea 
e riproponendolo lineare e paralle-
lo all’antica balaustra. Il disegno e 
la realizzazione del nuovo altare e 
dell’ambone della Cattedrale sono 
stati assegnati all’artista Emiliano 
Viscardi, professore ordinario con 
cattedra all’Accademia di Brera, 
con le indicazioni di carattere li-
turgico che saranno elaborate dallo 
stesso vescovo Maurizio Gervasoni 
e dall’Ufficio Liturgico Diocesano. 

Per quanto riguarda invece l’im-
pianto di riscaldamento, le zone 
interessate dell’intervento sono la 
navata centrale, parte del presbi-
terio e la pavimentazione centrale 
della cappella di San Carlo. Il can-
tiere non comporta né la chiusura 
totale del Duomo né la sospensio-
ne delle celebrazioni, con la mes-
sa domenicale che è garantita con 
l’individuazione di spazi appositi 
all’interno della cattedrale.

Lavori in corso in cattedrale per il nuovo riscaldamento

In sette per una poltrona da sindaco
Prende il via la campagna elettorale
Sette candidati (al momento) 

per una poltrona da sindaco. A 
circa due mesi dalle elezioni co-

munali di Vigevano (una data certa 
non c’è ancora, ma il 20 settembre è 
quella data come più papabile) sono 
sette gli aspiranti primi cittadini che 
hanno annunciato la propria dispo-
nibilità a correre per il Municipio. 
L’uomo “da battere” per ora parrebbe 
essere Andrea Ceffa, attuale vice-
sindaco e candidato per la Lega. In 
continuità con l’amministrazione 
Sala, del quale ha sempre fatto par-
te, Ceffa si presenterà alle elezioni 
con il simbolo del Carroccio: al suo 
fianco sicuramente Forza Italia, Fra-
telli d’Italia e probabilmente una ci-
vica. L’opposizione si presenta molto 
frammentata: Silvia Baldina del Mo-
vimento 5 Stelle e Roberto Guarchi 
di Rifondazione Comunista da tempo 
avevano annunciato la propria par-
tecipazione alla tornata elettorale; 
sebbene ufficializzata solo poche 
settimane fa, non stupisce nemme-
no la candidatura di Furio Suvilla, 
ex assessore leghista che in questi 
mesi ha composto un fronte “alter-
nativo” all’attuale amministrazione. 
Oltre alla sua lista personale, Vigeva-
no Futura, della coalizione fa parte 
Gruppo Civico (formazione consiglia-
re nata da una scissione della mag-
gioranza ora passata all’opposizione) 
e le sezioni ducali di Cambiamo con 
Toti, Psi, Partito Liberale e Mda. Spo-

standosi verso il centro, ha annun-
ciato la sua discesa in campo anche 
Giuseppe Squillaci a capo di una lista 
d’area moderata: l’ex consigliere di 
Forza Italia ha raccolto il testimone 
di Paola Giardini, uscita dai giochi 
per ragioni personali, e guarda alle 
forze che l’avevano appoggiata, ov-
vero Italia Viva e Grande Vigevano. A 
sinistra, il Pd vigevanese ha votato a 
favore del proprio segretario Alessio 
Bertucci come candidato sindaco: al 
suo fianco ci saranno due liste d’e-
strazione civica. Mercoledì, infine, 
Luca Bellazzi ha rotto gli indugi 
presentando la propria candidatura 
sotto il simbolo del Polo Laico, con 

l’ex capogruppo del M5S Luca Maz-
zola come capolista. Non è detto 
che i giochi siano finiti: da qualche 
giorno, infatti, circola una lettera 
firmata da una ventina di persone 
per sponsorizzare una candidatura 
unitaria da contrapporre alla Lega. 
Il nome su cui convergere sarebbe 
quello di Paolo Previde Massara, chi-
rurgo ed ex Forza Italia, ma l’idea al 
momento non sembra trovare il favo-
re di tutti, viste anche le tempisti-
che ristrette. Se quello Previde Mas-
sara sarà l’inizio di un fronte unico, 
una corsa solitaria o un nulla di fat-
to, solo questa estate di campagna 
elettorale potrà dirlo.

Il Duomo è chiuso al pubblico per gli interventi alla pavimentazione interna

Claudio Bisio alla scorsa edizione della Rassegna Letteraria

Erbacce al cimitero dei Piccolini
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Presso la nostra casa funeraria sono disponibili le 5 sale del commiato completamente gratuite per i nostri clienti

Sosteniamo le persone e le famiglie 
colpite dal lutto facendoci carico, 

con impegno e sensibilità, di tutti gli 
aspetti legati a questo evento. Offriamo 
un servizio completo e di qualità, senza 

distinzioni sociali, economiche, religiose 
o di nazionalità. Garantiamo la memoria 

dei defunti nel rispetto della tradizione 
e della cultura del territorio.

SI ESEGUONO CREMAZIONI DI ANIMALI DA COMPAGNIA

Partecipazione, disponibilità e cortesia nei rapporti con gli utenti.
Semplificazione degli adempimenti e delle procedure per i familiari offrendo loro un unico punto di riferimento.

Ricerca costante di un miglioramento professionale nelle prestazioni offerte per conseguire 
e mantenere un servizio di elevata qualità.

Personalizzazione della spesa del servizio, garantendo tuttavia una parità e imparzialità di trattamento.
Correttezza e trasparenza, pur mantendo la dovuto riservatezza.

Orientamento ad una gestione efficace, efficiente ed eticamente regolata, consapevoli di svolgere una funzione pubblica.

I VALORI CHE CI ISPIRANO

 LO SAPEVI CHE…              
> Il cinema riparte dal Castello 

È il cortile della Cavallerizza la location di “Cinema in 
Castello”, tradizionale appuntamento dell’estate vi-

gevanese che dal 13 luglio fino al 5 settembre porterà 
la magia del grande schermo direttamente sotto le mura 
del maniero ducale. Una rassegna, quella organizzata 
dal gruppo Movie Planet, che quest’anno assume un si-
gnificato ancor più particolare: «È un messaggio positi-
vo a tutta la cittadinanza - spiega il vicesindaco Andrea 
Ceffa - è un bel segnale che il cinema, sul nostro ter-
ritorio, riparta proprio da qui». La multisala di Parona 
infatti non ha riaperto i battenti e non lo farà probabil-
mente fino a fine agosto. Le serate si svolgeranno nel 
rispetto assoluto delle normative di sicurezza: l’inizio 
delle proiezioni sarà alle 21.30, con gli spettatori che 
sono però invitati a recarsi all’ingresso in via Rocca Vec-
chia alle 21, per consentire agli operatori di “smistare” 
il pubblico per consentire il mantenimento della distan-
za di sicurezza. Saranno garantiti tra i 60 e gli 80 posti 
a sedere. Sarà possibile prenotare online direttamente 
dal sito de gruppo, con prezzi invariati rispetto allo 
scorso anno. Novità di quest’anno l’ingresso gratuito, 
per tutta la rassegna, agli operatori sanitari: un ringra-
ziamento per il duro lavoro svolto in questi mesi. 

Superstrada, inizia un’altra storia
Il Ministero la vuole riprogettare?
La superstrada? Va totalmente 

riprogettata. Secondo i rappre-
sentanti del territorio del M5S 

sarebbe questo il parere del Ministe-
ro delle infrastrutture riguardo alla 
Vigevano-Malpensa, strada al centro 
del dibattito pubblico da anni e il 
cui iter è fermo dopo la sentenza del 
Tar di Milano che, accogliendo il ri-
corso presentato dal Parco del Ticino, 
aveva rilevato un vizio di forma nella 
presentazione della Via (Valutazione 
d’impatto ambientale). Mentre il do-
cumento rivisto è in attesa d’approva-
zione da parte del Ministero dell’Am-
biente, secondo i consiglieri regionali 
Simone Verni e Massimo De Rosa al Mit 
si starebbe pensando a una decisione 
choc: rifare il progetto tutto da capo. 
Un passo indietro di vent’anni (che, 
comunque, non ha trovato conferme 
ufficiali) per la sezione vigevanese 
di Forza Italia, che nei giorni scorsi 
ha convocato una conferenza stampa 
con i rappresentanti dell’amministra-
zione ducale per ribadire l’importanza 
dell’infrastruttura e chiedere a tutte 
le forze politiche favorevoli di fare 
fronte comune sulla faccenda. Un pa-
rere condiviso anche dal vicesindaco 
Andrea Ceffa: «Chi dice che esiste una 
“terza via” mente: gli altri progetti 
sono stati bocciati. E i soldi non pos-
sono essere spostati su altre opere: 
arrivano da una legge obiettivo, se 

decade il progetto per cui sono stati 
destinati spariscono». Controcorrente 
sulla strategia da utilizzare il sinda-
co Andrea Sala, secondo il quale non 
è il caso di provvedere, almeno per 
il momento, a iniziative di carattere 
politico ma di lasciar parlare gli atti. 
«Il Tar ha espresso il parere su un vi-
zio di forma - spiega Sala - una volta 
sistemato non vedo che problemi ci 
siano». L’unica cosa che può determi-
nare lo stop, insomma, è una scelta 
politica: «I fatti tecnici andranno 
avanti e ci daranno ragione: si tratta 
di attendere qualche settimana. L’i-
ter va a favore della strada. E il Mit, 

per bloccarla, deve fare un atto». E 
se tale atto dovesse arrivare? Allora 
lì sì, che si andrebbe sulle barricate: 
«Lo pago io il pullman per caricare 
la gente e andare a Roma, a dire che 
sono stati sprecati soldi pubblici e 
che Vigevano è isolata» tuona il sin-
daco, che punta il dito soprattutto su 
alcuni esponenti di Pd e Movimento 
5 Stelle. È bene però ricordare che la 
“battaglia politica” sulla strada è un 
po’ più complessa e non ha divisioni 
nette di schieramento: e tra gli op-
positori c’è anche il Parco del Ticino, 
che ai suoi vertici è amministrato dal 
centrodestra.

La superstrada è al centro del dibattito pubblico da anni, la sua realizzazione ancora lontana
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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
Consiglieri di maggioranza: Antonella Rovelli, 
Barbara Prencisvalle, Mattia Delfrate, Matteo Gandolfi

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

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

Il Comune protagonista della promozione turistica, del-
le attività, dei percorsi storici e naturalistici del Parco 
del Ticino grazie alla collaborazione tra enti. Diventa-

re un punto informativo per valorizzare e promuovere le 
bellezze del Parco del Ticino. Con questo obiettivo nasce 
il primo PuntoInfo di Cassolnovo, un progetto fortemente 
voluto dalla giunta comunale tanto da averlo inserito nel 
programma elettorale di un anno fa. 
Il punto informativo farà parte della rete dei Puntoinfo 
del Parco del Ticino - oltre 150 tra le province di Milano, 
Pavia e Varese - che da anni fornisce servizi di promozione 
turistica e informazione scientifica del Parco. Per la prima 
volta sarà gestito direttamente dall’amministrazione co-
munale con l’aiuto di volontari che hanno completato in 
questi giorni un corso di formazione all’ente magentino.
«È la prima volta che la nostra amministrazione sviluppa 
un progetto in sinergia con il Parco del Ticino per pro-
muovere il turismo sul territorio cassolese - spiega  il vi-
cesindaco Paolo Bazzigaluppi. - Pensiamo sia un punto di 
partenza importante per identificarci ancora di più con il 
Ticino, il suo patrimonio naturalistico, i boschi e le sue 
bellezze. Riteniamo importante aver colto l’opportunità di 
un PuntoInfo gestito dal Comune che possa dare informa-
zione, valorizzare quello che si sta visitando e qualificare 
l’esperienza Ticino non solo dal punto di vista ricreativo 
ma anche culturale e scientifico. A questo proposito oltre 
al materiale informativo, in biblioteca avremo a disposi-
zione anche pubblicazioni scientifiche del Parco». 
Il PuntoInfo sarà attivo dalla seconda settimana di luglio 
e avrà sede nella biblioteca comunale di via Oberdan n. 6, 
davanti al municipio, con apertura dal martedì al sabato 
dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30.
«Ringraziamo la presidente del Parco, Cristina Chiappa, e 
il consigliere delegato Giovanni Brogin per la collabora-
zione – conclude il vicesindaco. - Avevamo in program-
ma una manifestazione importante per promuovere il 
territorio ma a causa dell’emergenza sanitaria siamo stati 
costretti a rinviarla. Metteremo in campo altre iniziative 
non appena sarà possibile». 
«Come presidente del Parco sono veramente felice di veder 

nascere un nuovo PuntoInfo – aggiunge Cristina Chiap-
pa - soprattutto perché nasce dalla collaborazione e dalla 
volontà dell’amministrazione di uno dei nostri Comuni. 
Per noi rappresenta la volontà di far conoscere il nostro 
territorio e la realtà del Parco e le sue vie di accesso, oltre 
alle iniziative in corso. I complimenti vanno al vicesin-
daco e all’amministrazione di Cassolnovo per la lodevole 
iniziativa».
I Comuni non saranno semplici spettatori ma attori pro-
tagonisti del progetto. L’auspicio del consigliere delega-
to Giovanni Brogin, è che l’iniziativa possa essere presa 
ad esempio anche in altri Comuni. «Abbiamo accolto con 
entusiasmo l’idea che un’amministrazione, membro della 
comunità del Parco e quindi  socio dell’ente, si renda pro-
tagonista  e promotore di iniziative di diffusione e di di-
vulgazione di ciò che è una scelta di appartenenza. Abbia-
mo intercettato la richiesta del vicesindaco di Cassolnovo, 
a cui va il merito, dell’iniziativa. L’idea che un Comune 
possa mettere all’interno della biblioteca un punto infor-
mativo sul Parco, sulle sue attività e sul grande valore del 
suo patrimonio naturalistico, per noi è una  bellissima 
notizia, da promuovere come esempio di grande collabo-
razione da parte chi è parte integrante del nostro ente». 

Punto informativo in biblioteca
per valorizzare il Parco del Ticino

Approvato il bilancio consuntivo. Parolo: «Abbiamo ereditato una situazione non ottimale» 
Il 2019 si è chiuso con un utile di amministrazione di 

1.662.598,70 euro, di questi 556.347,82 saranno di-
sponibili per le iniziative dell’amministrazione mentre 
1.103.723,05 sono vincolati, principalmente a copertura 
dei crediti di dubbia esigibilità.
«Ereditiamo una situazione non ottimale - commenta il 
sindaco Luigi Parolo che gestisce la delega al bilancio co-
munale. - Le finanze del Comune sono in buono stato, 
tuttavia è facilmente comprensibile che, se più di un mi-
lione di euro deve essere accantonato, negli anni scorsi 
qualcosa non ha funzionato nel migliore dei modi, in par-
ticolare l’attività dell’ufficio tributi. Le scelte della pre-
cedente amministrazione hanno inciso sulla funzionalità 
della struttura comunale e oggi abbiamo una banca dati 
inadeguata e un ammontare sproporzionato di tasse non 
riscosse. Vogliamo porre rimedio a partire già da quest’an-
no con un’assunzione di personale ed esternalizzando la 
bonifica dell’archivio e la riscossione delle imposte degli 
anni pregressi già iniziata a fine 2019».

La seduta del consiglio comunale nella quale è stato di-
scusso e approvato il rendiconto è stata anche l’occasione 
per fare il punto sui primi sei mesi di amministrazione 
della giunta Parolo.
L’assessore Ferro ha evidenziato le scelte messe in atto per 
garantire i servizi scolastici a tutti, come l’esternalizzare 
il servizio Scuolabus che si è resa necessaria per carenza di 
uomini e mezzi. Rilievo è stato dato anche al duro lavoro 
che l’ufficio servizi sociali svolge nella quotidianità per es-
sere sempre al fianco delle fasce più fragili di popolazione.
L’assessore Ramella, titolare della delega alla cultura, ha 
rivendicato l’attenzione nell’organizzare una stagione te-
atrale che risponda ai desideri del pubblico cassolese e che 
valorizzi le associazioni locali.
La tutela del commercio locale è passata da iniziative di 
promozione come “Andar per Valli a Cassolnovo” e nel 
2019 si sono messe le basi per arrivare finalmente ad avere 
un gestore per il campo sportivo di via Genova.
Dal punto di vista ambientale, delega gestita dall’asses-

sore Ramponi, il grande lavoro ha riguardato l’avvio della 
raccolta dei rifiuti porta a porta. È stato rinegoziato il 
contratto con Asm Isa, stipulato dalla precedente ammi-
nistrazione, con il passaggio alla raccolta diurna è stato 
possibile aggiungere servizi, come la gestione della piaz-
zola ecologica, la pulizia dell’area del mercato e lo spazza-
mento delle strade.
Parte importante del lavoro di tutta l’amministrazione 
ha riguardato le spese d’investimento. Le principali sono 
state il sistema di riscaldamento del Teatro Verdi, il rifaci-
mento del tetto del magazzino comunale, la sostituzione 
dei serramenti dell’asilo di Molino del Conte e l’adegua-
mento dei dossi. A cavallo tra le due amministrazioni i 
lavori di rifacimento del tetto dell’asilo nido Manzoni di 
via Battisti.
L’assessore e vicesindaco Paolo Bazzigaluppi ha anche fat-
to notare che dopo anni si è tornati a spendere per la 
sicurezza dei cittadini, investendo sulla dotazione della 
polizia locale e sul progetto di Controllo del Vicinato.

 LO SAPEVI CHE…             
> Albo dei volontari civici
Sstimolare e attivare forme di collaborazione non solo 

con le associazioni di volontariato del territorio, ma 
soprattutto con singoli cittadini che vogliano dedicarsi 
ad attività di volontariato a favore della propria città e 
della sua comunità. Con questo obiettivo il Comune ha 
istituito l’Albo dei volontari civici approvato dal consi-
glio comunale con la delibera n. 21 del 26 giugno scorso. 
«Durante l’emergenza per il Covid-19 tantissimi Cassole-
si si sono messi a disposizione per la comunità. Con que-
sta iniziativa vogliamo non disperdere questa generosità 
- commenta il primo cittadino Luigi Parolo - e dare modo 
a chi lo voglia di mettersi a disposizione della comunità. 
A chi si è offerto e a chi lo farà va tutta la mia grati-
tudine come sindaco e come cassolese». I cittadini che 
intendono svolgere attività di volontariato con questa 
modalità devono possedere i seguenti requisiti: 18 anni 
compiuti, idoneità psicofisica, assenza di condanne, re-
sidenza nel comune di Cassolnovo e regolare permesso di 
soggiorno se provenienti da paesi non comunitari.
Gli ambiti nei quali si può svolgere attività come volon-
tario civico sono tre: area qualità urbana; area culturale, 
sportiva o ricreativa; area servizi alla persona.
Il modulo per le domande di accesso all’Albo è disponi-
bile sul sito del Comune o in municipio.
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 MUNICIPIO  
p.zza Martiri della Libertà 21 
tel. 0384 256 411 - fax 0384 99993
    segreteria@comune.mortara.pv.it
    www.comune.mortara.pv.it

 SINDACO 
Marco Facchinotti

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

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

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

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

Giunta al lavoro per la Sagra dell’Oca
«È nostra intenzione organizzarla» 
«Facciamo finta che non ci 

siano impedimenti e che 
la Sagra del salame d’oca 

si svolga regolarmente». Le parole 
sono del sindaco Marco Facchinotti 
che sta continuando gli incontri con 
il Magistrato delle Contrade e con il 
Comitato Sagra per raggiungere un 
accordo di massima. La volontà è 
comunque quella di organizzare l’e-
vento adempiendo alle varie norma-
tive anti Covid. E sotto questo pun-
to di vista non sarà semplice perché 
in uno scenario in continua evolu-
zione come quello attuale è parti-
colarmente complicato pianificare 
manifestazioni a medio-lungo ter-
mine. «L’attuale ordinanza - spiega 
Facchinotti - permette l’esecuzione 
di fiere, mercati e sagre, ma con il 
termine sagre sono intese quelle 
classiche con bancarelle e prodot-
ti tipici. La nostra è più ampia, ha 
delle connotazioni completamente 
diverse. Staremo a vedere l‘evolversi 
della situazione e quando saremo a 
ridosso faremo delle valutazioni più 
specifiche». Nell’organizzazione del-
la sagra sono coinvolti diversi atto-
ri, tra cui Magistrato delle Contrade, 
Comitato Sagra e Consorzio del Sa-
lame d’Oca. Tutti insieme dovranno 
trovare una quadra in tempi ristretti 
perché settembre è sempre più vi-
cino. A ciò si aggiungono anche le 
difficoltà economiche sopraggiunte 
a causa del Covid-19, anche se non 
dovrebbero incidere sull’organizza-
zione. In media l’amministrazione 
spende ogni anno circa 30mila euro, 

suddivisi tra la somma versata al 
Magistrato delle Contrade e le varie 
spese per il personale e per la sicu-
rezza. La portata dell’evento riesce 
però ogni anno ad accendere i riflet-
tori su Mortara con un importante 
ritorno d’immagine. «Per l’edizione 
2020 - conclude Facchinotti - l’idea 

di organizzare una Sagra “a metà” 
non soddisfa nessuno, soprattutto 
le contrade che quest’anno avreb-
bero festeggiato il 50esimo. Un tra-
guardo importante che avrebbero 
voluto celebrare con un evento in 
grande stile, anche con alcune ini-
ziative antecedenti la Sagra».

 LO SAPEVI CHE…              
> Niente Teatro dialettale 

Confermato Teo Teocoli
L’ottava edizione della Ras-

segna del teatro dialetta-
le non ci sarà. L’ufficialità è 
stata data dal sindaco Marco 
Facchinotti. La manifestazio-
ne era ormai diventata un ap-
puntamento fisso nel calen-
dario degli eventi mortaresi, 
ma quest’anno il Covid-19 ha 
ostacolato l’organizzazione 
della rassegna obbligando gli organizzatori a fare un 
passo indietro e rimandare tutto. L’edizione 2020 si 
sarebbe dovuta svolgere in due tranche. I primi due-
tre spettacoli erano inizialmente in programma nel 
mese di marzo, mentre i restanti ad ottobre. Con il 
propagarsi del virus l’amministrazione era stata poi 
costretta ad intervenire e posticipare tutta la rasse-
gna ad ottobre. Adesso è però arrivato l’annullamento 
ufficiale. Il periodo delicato non ha di certo aiutato 
le compagnie teatrali a preparare nuovi spettacoli, 
così come le regole rigide di contrasto al Covid hanno 
complicato, e tuttora complicano, l’organizzazione di 
eventi. «Le disposizioni attuali - sottolinea il sindaco 
Marco Facchinotti - ci obbligano a sanificare l’audito-
rium prima e dopo ogni manifestazione che si svolge 
al proprio interno. Nonostante ciò, abbiamo conferma-
to ad ottobre l’appuntamento con Teo Teocoli. Abbia-
mo fatto registrare il sold out perché siamo stati co-
stretti, a causa del contingentamento, a ridurre i posti 
(saranno circa 170 sui 330 totali). Automaticamente 
abbiamo bloccato le vendite dei biglietti».  

    
> A breve la sanificazione

degli impianti sportivi    
IL 2020 è un anno diverso da tutti i precedenti e, 

nonostante diversi sport seguano la consueta pausa 
nel periodo estivo, è importante organizzarsi per farsi 
trovare pronti alla ripresa. E per preparazione quest’an-
no si intende sanificazione e igienizzazione dei plessi 
sportivi e degli attrezzi utilizzati. Si è mossa in antici-
po l’amministrazione comunale che a fine giugno aveva 
convocato le società sportive per effettuare una riunio-
ne sull’argomento. «Abbiamo chiesto ai dirigenti - di-
chiara l’assessore Luigi Granelli - che vengano spostate 
le loro attrezzature dai plessi sportivi per permettere 
agli addetti ai lavori di intervenire senza difficoltà. In 
un secondo momento verrà poi dato nuovamente il per-
messo alle società di rimettere gli attrezzi, ovviamente 
quelli in possesso dei requisiti normativi, nei punti in 
cui sono sempre stati». Per il corretto funzionamen-
to degli impianti sportivi sta procedendo tutto sotto 
lo sguardo vigile di AsMortara, nuovo gestore da inizio 
anno, che come obiettivo primario sta spingendo forte 
sulla sicurezza». 

Nuova illuminazione a led, tutto pronto per partire
La sostituzione delle luci dei lampio-

ni con la collocazione di quelle nuove 
a tecnologia led è un passo che stanno 
compiendo diverse amministrazioni. 
Quella di Mortara aveva avviato questo 
percorso già da diverso tempo. Il primo 
step, effettuato lo scorso anno, era l’ac-
quisto dei pali della luce di proprietà di 
Enel Sole. Il tutto è poi proseguito sen-
za intoppi e nelle scorse settimane è stato chiuso il 
bando per la gestione dell’illuminazione. «La proce-

dura di verifica è leggermente lunga - af-
ferma il sindaco Marco Facchinotti - ma 
avendo presentato il progetto di finanza 
solamente l’azienda Eva Engineering non 
abbiamo preoccupazioni di ricorsi». La 
nuova illuminazione porterà dei benefici 
a livello di risparmio economico e ga-
rantirà una resa maggiore. E soprattutto 
permetterà di dire addio alle frequenti 

problematiche dettate dai guasti che spesso lasciano 
alcuni punti della città al buio. 

Disinfestazione contro le gatte pelose   
Come ogni anno, in estate, si ripresenta il problema delle gatte pe-

lose. L’amministrazione mortarese, come già fatto in precedenza, ha 
deciso di intervenire con la disinfestazione per combattere l’ifantria 
americana, detta gatta pelosa. Un’operazione necessaria per salvaguar-
dare la vegetazione, dal momento che questo lepidottero attacca le 
piante dolci. «La disinfestazione viene effettuata nelle ore serali-not-
turne mettendo i cartelli che annunciano l’evento - dichiara il sindaco 
Marco Facchinotti -. Abbiamo consigliato di tenere le porte e le finestre 
delle abitazioni chiuse, ma soprattutto per gli scettici posso dire che 
quelli utilizzati sono prodotti certificati, le cui schede tecniche sono 
consultabili in Comune». La disinfestazione è ancora in corso e dovreb-
be terminare nel giro di pochi giorni.
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 LO SAPEVI CHE…              
> Piscina comunale, bilancio postivo  

 nel primo mese di apertura
Per diversi lavoratori gli effetti del lockdown si traducono nella 

mancanza di ferie nel mese di agosto. L’addio alle partenze può 
significare assenza del classico momento di relax. Per fortuna, per 
coloro che non hanno la possibilità di recarsi al mare, arriva in soc-
corso la piscina. Quella di Mortara ha aperto da ormai più di un mese 
e, considerando la particolare situazione che stiamo tuttora vivendo, 
i risultati sono positivi. «Per ragioni dettate dal contingentamento - 
spiega l’assessore Luigi Granelli - non possiamo dire che si registrano 
gli stessi ingressi dello scorso anno. Nonostante la sfortuna di inizio 
giugno, dove il tempo non è stato clemente, il numero di accessi in 
piscina continua ad essere soddisfacente, soprattutto nel weekend». 
Affluenza positiva e utenza attenta nel rispettare tutte le prescrizio-
ni senza creare problemi. Buoni riscontri anche nei giorni infraset-
timanali grazie alla presenza degli iscritti ai centri estivi, organiz-
zati dalle società sportive mortaresi. Pertanto durante la settimana 
si nota un maggiore afflusso di ragazzi in età scolare, mentre nel 
weekend a farla da padrone sono le famiglie e in generale i giovani. 
«Sono contento - continua Granelli - che gli utenti stiano rispettando 
le misure atte a prevenire il contagio da Covid-19. Lo spazio è molto 
ampio e di conseguenza il discorso del distanziamento è garantito 
senza difficoltà. Sono passato più volte nel corso dei vari weekend 
per vedere con i miei occhi la situazione e posso dire che tutti gli 
spazi sono ben delimitati. Le regole vengono rispettate». 

«La Giornata dello Sport si farà»
Conferma ufficiosa di Granelli

Per creare grandi iniziative, oltre ad offrire un 
prodotto di livello, bisogna essere in grado di 
dare un seguito negli anni successivi, magari 

andando a migliorare la proposta e coinvolgendo 
sempre più persone. Lo sa bene l’assessore Luigi 
Granelli che visti i riscontri positivi della prima 
edizione della Giornata dello Sport è pronto a re-
plicarla. Un argomento anticipato nel corso dell’in-
contro con le società sportive di fine giugno. «Ho 
accennato la mia idea di organizzare la seconda 
edizione - sottolinea l’assessore. - A dir la verità lo 
scorso ottobre avevo fatto inserire l’evento nel ca-
lendario delle sagre perché mi sarebbe piaciuto dare 
un seguito. Purtroppo, vista la situazione d’emer-
genza, non è questo l’anno per implementare l’of-
ferta. Nelle prossime settimane andremo a definire 
meglio il tutto, anche se la mia volontà è quella di 
organizzare la Giornata dello Sport. Ho visto che 
le società sportive stanno riprendendo lentamente 
le proprie attività, per questo sarebbe bello ripro-

porre l’evento. Prima delle ferie estive penso che 
organizzeremo una riunione e sicuramente dopo 
Ferragosto verrà effettuata quella “decisiva”». La 
manifestazione era inizialmente in programma il 
13 settembre, giorno antecedente l’apertura delle 
scuole, ed ora? «Ufficiosamente l’iniziativa è già 
inserita in calendario - continua Granelli - ma per 
comunicare la data ufficiale preferiamo disporre 
degli aggiornamenti relativi al numero di contagi». 
L’idea dell’assessore è quindi quella di proseguire 
con il discorso organizzativo rispettando ovvia-
mente tutte le normative anti Covid. Il fatto che 
l’evento si svolga a macchia di leopardo con la col-
locazione delle varie attività nelle piazze mortaresi 
potrebbe essere un vantaggio perché eviterebbe il 
crearsi di assembramenti. I benefici portati dalla 
manifestazione ricadrebbero pure sul commercio. 
Verrebbero infatti coinvolte sia le attività food sia 
le no food, entrambe bisognose di rialzarsi dopo la 
chiusura forzata dei mesi scorsi.

L’esibizione della palestra Fitness Program durante l’edizione dello scorso anno della Giornata dello Sport (Facebook Fitness Program)
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 MUNICIPIO  
Piazza Repubblica 11 
tel. 0382 825 211 - fax 0382 820 304
    protocollo@comune.garlasco.pv.it, 

protocollo@pec.comune.garlasco.pv.it
    www.comune.garlasco.pv.it

 SINDACO 
Pietro Francesco Farina

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

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

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

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

Ritorno in classe previsto a settembre 
Al via le iscrizioni ai servizi scolastici
Dallo scorso lunedì 13 luglio 

sono ufficialmente aperte le 
iscrizioni ai servizi parascola-

stici per l’anno 2020/2021. «Si tratta 
dei servizi parascolastici di mensa, 
pre e post scuola e inoltre del servi-
zio di trasporto mediante scuolabus 
- dicono dal Comune -  a cui si potrà 
accedere attraverso il portale Ecivis 
con le richieste che dovranno perve-
nire direttamente on line». 
Sarà inoltre necessario iscriversi per 
tutti i servizi di cui l’alunno neces-
siterà indipendentemente dai servizi 
già frequentati l’anno precedente, 
compreso il servizio di mensa scola-
stica. «L’augurio è che le scuole pos-
sano ripartire come da consuetudine 
e nel pieno rispetto delle norme anti-
covid vigenti al momento dell’apertu-
ra - sottolineano sempre dal Comune 
- e soprattutto con la possibilità di 
garantire i numerosi servizi offerti 
alle famiglie». 
Per l’accesso al portale è possibile uti-
lizzare le credenziali già in possesso 
del genitore intestatario di badge nel 
caso in cui l’alunno fosse già iscritto 
lo scorso anno ai medesimi servizi, 
mentre per coloro i quali non abbiano 
già usufruito di tali attività sarà pos-
sibile registrarsi al portale sopra indi-
cato e creare le proprie credenziali di 
accesso. «Per le famiglie che avran-

no inoltre difficoltà nell’iscrizione 
ai servizi o che per qualsiasi motivo 
non dispongano di una connessione 
a internet - proseguono dal Comune 
- sarà possibile richiedere assistenza 
all’Ufficio servizi sociali telefonando 
al numero 0382.825294». 
Infine lo scorso 30 giugno è scaduto 
il tempo per presentare la domanda 
a Regione Lombardia per quanto ri-
guarda la dote scuola per l’anno sco-
lastico 2020/2021 con il contributo 
alle famiglie pari a 200 euro per quei 
nuclei che presentino un reddito Isee 
massimo pari a 15.748 euro. 

Il contributo potrà così essere utiliz-
zato per l’acquisto di libri di testo, 
materiale scolastico, dotazioni tec-
nologiche e strumenti utili alla di-
dattica. «Siamo consapevoli di come 
il virus abbia insinuato condizioni 
di difficoltà in alcune famiglie sia a 
livello lavorativo che sociale - con-
cludono dal Comune - e la volontà 
dell’amministrazione è quella di ri-
uscire a soddisfare il più possibile 
le esigenze dei cittadini, aiutando 
i nuclei familiari in difficoltà e per-
mettendo a tutti i nostri ragazzi di 
apprendere e studiare». 

 LO SAPEVI CHE…              
> La guardia medica cambia sede  

Più agevole l’accesso ai servizi  

Da venerdì 26 giugno la sede del servizio di conti-
nuità assistenziale si è trasferita da via Borgo San 

Siro in Piazza Unità d’Italia ai civici 5 e 7 (nella foto in 
basso). La sede del nuovo ufficio per il veterinario, che 
si trovava in viale Matteotti, è in fase di definizione. 
Per gli utenti sarà più facile accedere ai servizi di Piaz-
za Unità d’Italia, situata in zona centrale in un’area di 
recente ristrutturazione, ricca di parcheggi. Uno spo-
stamento rapido a cui ha contribuito anche il Comune 
di Garlasco, mettendo a disposizione le unità immobi-
liari della nuova sede della guardia medica e adeguan-
do gli spazi in accordo con Ats.
La guardia medica resterà nella nuova sede per circa 
due anni, ovvero fino alla ristrutturazione di un altro 
edificio in via Borgo San Siro (di fronte all’ex guardia 
medica). 
Intanto restano attive le cinque Usca – Unità specia-
li di continuità assistenziale che per il territorio di 
Chignolo-Belgioioso-Pavia città e pavese, per il terri-
torio di Garlasco e bassa Lomellina e parte del pavese, 
per il territorio di Vigevano e alta Lomellina, per il 
territorio di Stradella e basso Oltrepo, per il territorio 
di Voghera e alto Oltrepo garantiscono la gestione dei 
pazienti affetti da Covid-19 che non necessitano di ri-
covero ospedaliero, consentendo a medici di medicina 
generale, pediatri di libera scelta medici di continuità 
assistenziale di garantire l’attività ordinaria. 
Per informazioni www.ats-pavia.it.
 

Nonostante le misure anti-covid torna a Garlasco 
il divieto di circolazione delle auto all’intero del 

centro storico nelle serate di sabato e domenica dalle 
ore 20 alle ore 24 per fornire nuova linfa a bar ed 
esercenti e ritornare alla normalità pre virus. Anche 
quest’anno, dunque, è scattato il piano collegato all’i-
sola pedonale con il centro storico che sarà chiuso al 
traffico per tutte le serate estive. Bar e locali privati 
hanno così iniziato a organizzare alcuni momenti di 
intrattenimento con corso Cavour (nella foto) e piazza 
della Repubblica che lentamente, settimana dopo set-
timana, tendono ad animarsi sempre più. «I controlli 
saranno molto ferrei - tengono però a precisare dal 
Comune - con la polizia che pattuglierà costantemen-
te la zona grazie anche alle segnalazioni delle ronde 
di vicinato». Inoltre i locali dovranno comunque ri-
spettare le norme contro la pandemia emanate dal 
governo, in particolare il rispetto del distanziamento 
sociale e l’utilizzo, sia da parte degli avventori che dei 
commercianti, della mascherina protettiva. «Controlli 
che saranno inoltre garantiti su tutto il territorio co-
munale grazie alla rete di telecamere installate per le 
vie del paese - sottolineano ancora dal Comune - in 
modo tale da fornire un supporto efficace al lavoro 

della polizia locale». La volontà di una ripresa anche 
da parte della vita notturna è dunque molta ma deve 
coniugarsi con la sicurezza dei cittadini e l’evitare 
nuovi focolai di coronavirus, dunque le precauzioni e 
la cautela sono obbligatorie nonostante Garlasco ab-
bia tanta voglia di ripartire. 

Un altro segnale di ritorno alla normalità con la Ztl estiva
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 MUNICIPIO  
piazza Italia 33
tel. 0384 49 581 - fax 0384 49 012
    amministrazione@comune.ottobiano.pv.it
    www.comune.ottobiano.pv.it

 SINDACO 
Serafino Carnia

 ASSESSORI 
Daniela Tronconi (vice sindaco) e Roberto Ceresa

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

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

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

Comune al lavoro durante l’estate
per garantire i servizi in sicurezza
Dopo la paura e le settimane di 

chiusura forzata legate all’e-
mergenza Coronavirus per le 

strade di Ottobiano si torna a respi-
rare aria d’estate, una stagione che 
in qualche modo vuole segnare una 
rinascita sia per quanto concerne le 
iniziative all’intero del paese che per 
i numerosi servizi che dovranno ri-
prendere nel mese di settembre, in 
particolare quelli legati all’attività 
scolastica, che tutti si augurano pos-
sa ripartire come da consuetudine. 
«L’amministrazione sta lavorando 
al fine di poter offrire nei prossimi 
mesi tutti i servizi legati alla scuola 
- dicono dal Comune - nella totale si-
curezza sia degli alunni sia degli in-
segnanti e dei vari addetti che ogni 
giorno lavorano all’intero delle scuo-
le, ma, soprattutto, nel pieno rispet-
to delle regole imposte dal Governo 
in contrasto alla pandemia». 
Una sorta di rinascita, o per meglio 
dire, di ritorno alla normalità, che 
dovrebbe dunque permettere la ri-
presa del pre e post scuola oltre ai 
servizi di mensa e trasporto scolasti-
co, come detto, con le dovute pre-
cauzioni. 
«L’amministrazione vuole inoltre rin-

graziare tutti coloro i quali si sono 
resi disponibili, in questi mesi diffi-
cili, attraverso forme di volontariato 
e di sostegno alle famiglie del paese 
che si sono trovate maggiormente in 
difficoltà, dimostrando ancora una 
volta un grande spirito di unione 
- sottolineano sempre dall’ente co-
munale - nell’augurio che il mese di 
settembre possa riportare anche al-
cune opportunità lavorative per chi 
purtroppo ha perso l’occupazione a 
causa del virus». Una ripartenza che 
non si preannuncia dunque facile 

ma che l’amministrazione guidata 
da Serafino Carnia spera di poter 
portare a termine nel migliore dei 
modi, scongiurando un ritorno del 
virus in autunno e implementando 
i servizi attraverso le nuove misure 
anti-covid. «Infine il Comune vuole 
essere vicino a tutti quei cittadini 
che purtroppo, a causa della pande-
mia, hanno perso i propri cari - con-
cludono dall’amministrazione - che il 
loro ricordo resti vivo e la memoria 
della pandemia sia solo una dolorosa 
e spiacevole parentesi del passato».  

Sarà una cerimonia ancora più sentita per la leva del 2002   
Inutile pensare che quella del 2020 possa essere 

una leva come tutte le altre, dopo aver vissuto i 
mesi di lockdown, la paura per il virus e la chiusura 
prematura delle scuole. Quella di domenica 19 luglio 
durante la santa messa delle ore 11 sarà una conse-
gna delle costituzioni decisamente particolare per i 
neodiciottenni di Ottobiano. Un momento che verrà 
visto anch’esso come un ritorno alla normalità, alle 
consuetudini che animano un intero paese e che ne-
gli ultimi mesi si erano inevitabilmente perse. Avrà 
un sapore nuovo e particolare non solo per i ragazzi 
del 2002 che riceveranno la costituzione, ma anche 

per chi ogni anno assiste a questa cerimonia e la or-
ganizza, come il Tgs (Turismo giovanile e sociale) che 
grazie al presidente Enrico Granata è sempre in prima 
linea nel preparare l’evento. Sarà inoltre una cerimo-
nia speciale, una delle prime dopo la chiusura forza-
ta, anche per l’amministrazione comunale, da sempre 
presente sia nella figura del sindaco Serafino Carnia 
che di tutta la giunta. La consegna della costituzione 
dunque assumerà, se possibile, un valore ancora mag-
giore visto il trascorso di questi primi mesi del 2020, 
sperando che i giovani possano rappresentare sempre 
più il futuro del paese e dell’intera penisola.  

A settembre riprenderanno i servizi di mensa e trasporto scolastico, oltre a pre e post scuola

 LO SAPEVI CHE…              
> In programma cena con delitto  

ma con formula rivisitata 

Nonostante le restrizio-
ni e le norme legate 

all’emergenza Coronavi-
rus a Ottobiano sembrano 
non voler rinunciare a 
un immancabile appun-
tamento estivo: la Cena 
con delitto. Così la data 
da segnare in rosso sul 
calendario è quella di ve-
nerdì 28 agosto quando 
i ragazzi della biblioteca 
insieme con il presidente 
Marco Vagnato daranno 
vita a una sorta di “rivisitazione” della Cena con delitto 
che avrà come titolo “Il Processo” rispettando tutte le 
norme anti covid. «La ripresa delle attività e delle serate 
all’intero del comune sottolinea comunque la volontà di 
un ritorno alla normalità da parte di tutta la popolazio-
ne - dicono dal Comune - così ciò che vogliamo augurare 
a tutta la popolazione è una ripresa non solo dei servi-
zi essenziali alla persona ma anche e soprattutto delle 
manifestazioni maggiormente ludiche che nell’ultimo 
periodo sono sicuramente mancate». La Cena con delit-
to, in questo senso, rappresenta un classico d’estate a 
cui era davvero impossibile rinunciare ovviamente con 
le dovute cautele: «La serata sarà organizzata nel pieno 
rispetto delle norme emanate dal Governo e per questo 
è necessaria la prenotazione per partecipare all’evento - 
spiegano dalla biblioteca - ma nonostante le restrizioni 
la volontà di divertimento e le famose deduzioni per 
scoprire l’assassino saranno quelle di sempre per resti-
tuire a tutti i partecipanti una serata all’insegna dell’al-
legria e della spensieratezza». 
Per chi volesse ulteriori informazioni riguardo alla 
serata o per iscriversi basterà telefonare al numero 
338.5057483, con le prenotazioni che saranno possibili 
sino a esaurimento posti.
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I FATTI DELLO SPORT
  PALLACANESTRO

Estate è sinonimo di mercato 
per le società sportive, ma 
quest’anno bisognerà tenere 

un occhio ben saldo al portafo-
glio. La pandemia ha lasciato 
strascichi importanti e, se nei 
mesi scorsi a regnare era l’incer-
tezza, ora la situazione pare più 
delineata. Quasi la totalità dei 
sodalizi sportivi ha dovuto fare 
i conti con sensibili riduzioni 
di budget, ma ciò non ha nega-
to alla Pallacanestro Vigevano 
di allestire una formazione che 
dovrebbe essere competitiva nel 
prossimo campionato di serie B. 
Al fianco della società, nelle vesti 
di main sponsor, ci sarà ancora 
l’azienda Elachem, mentre a gui-
dare i ragazzi dalla panchina per 
il quarto anno consecutivo rimar-
rà il confermatissimo coach Paolo 
Piazza. Continueranno a vestire 

la casacca gialloblù anche An-
drea Mazzucchelli, Filippo Rossi, 
Federico Passerini, Nicolò Gatti e 
il giovane Raffaele Rosa, prodotto 
del settore giovanile Cat Vigeva-
no. Tra gli addii spicca quello del 
capitano Patrizio Verri che dopo 
tre stagioni consecutive saluta 
Vigevano. Risulta invece partico-

larmente nutrito il capitolo new 
entry. Nella stagione 2020/2021 
saranno a disposizione di coach 
Piazza cinque nuovi tasselli: Fabio 
Bugatti, classe ’98 proveniente 
dalla Npo Olginate (serie B), Ma-
rio Bevilacqua, ragazzo del ’96 in 
arrivo dalla The Team Raise (serie 
C gold veneta), Valerio Cucchia-

ro, nato nel 2001 con alle spalle 
l’esperienza nel Teramo Basket 
(serie B), Gianluca Giorgi, classe 
’95 in arrivo da Olimpo Basket 
Alba (serie B), e infine Maurizio 
Tassone, esperto giocatore del ’90 
con alle spalle alcune apparizioni 
in serie A con la maglia di Cantù. 
Si sono velocemente poi riempite 
le caselle relative allo staff tec-
nico. Tutti confermati, a parte 
l’assistant coach Marco Morgan-
ti che proseguirà la sua carriera 
lontano dalla Torre del Braman-
te. Nei piani alti c’è invece da 

segnalare un cambio della guar-
dia nella presidenza della Nuova 
Pallacanestro Vigevano. Donatel-
la Rizzi subentra al dimissionario 
Massimiliano Rivarollo che ha 
ricoperto l’incarico dal novembre 
2018. Scendendo di un gradino, 
in serie C Gold, troviamo un’altra 

società lomellina che si iscriverà 
al prossimo campionato. Si tratta 
del Battaglia Mortara che in que-
sta fase di mercato sta eseguendo 
delle valutazioni relative al ca-
pitolo stranieri. Ancora incerti i 
futuri di Pocius e Urbonavicius, 
così come non si hanno ancora 
certezze sul rinnovo di Liso. In 
C Silver, invece, ritenteranno la 
scalata verso il sogno promozione 
gli Aironi Robbio. Il Covid-19 ave-
va interrotto il campionato sul 
più bello e con il ritorno di una 
sicurezza come Fabio Grugnetti 
si potrebbe pensare nuovamen-
te in grande, nonostante alcune 
partenze. Sono infatti ai saluti 
Campana, Zucca ed Helmanis. La 
società è ora sul mercato per tro-
vare un degno sostituto del gio-
catore lettone, ma si valuta anche 
un altro profilo.

La Stars Volley pianifica le attività in sicurezza

Occorre non abbassare la 
guardia e tenere alta 

l‘attenzione sulla tematica 
Covid-19, ma intanto è ne-
cessario procedere con una 
pianificazione generale in vi-
sta della prossima stagione. 
In tal senso a metà giugno si 
è svolto il primo incontro in 
remoto, indetto dalla Fipav 
Comitato Provinciale di Pavia, 
a cui hanno partecipato le società della 
Provincia per fare il punto della situazio-
ne. Il presidente Nicoletta Quacci ha re-
lazionato i presenti riguardo alle notizie 
pervenute dalla Federazione Regionale e 
Nazionale. Infatti dopo la pubblicazione 
delle linee guida da parte della Fipav per 
lo svolgimento della prossima stagione 
agonistica, spicca lo slittamento al 7 no-
vembre per l’inizio dei campionati delle 
massime serie. Una data significativa che 
presuppone un ulteriore slittamento per 

l’inizio di tutti i campionati 
minori. Ciò, però, non frena 
il lavoro della Stars Volley 
Mortara che sta continuan-
do a programmare la ripresa 
dell’attività, prevista per il 
mese di settembre. Entrando 
nel merito della riapertura 
e dell’utilizzo delle palestre 
della città mortarese, il pre-
sidente Nico Marseglia (nella 

foto) si è espresso con una visione abba-
stanza positiva, in virtù del fatto che le 
strutture scolastiche comunali e il palaz-
zetto dello sport sono stati già oggetto 
di un primo intervento di sanificazione 
da parte di AsMortara, mentre l’igienizza-
zione delle attrezzature da utilizzare per 
gli allenamenti sarà a carico delle socie-
tà. «Noi in questo ci stiamo già organiz-
zando - afferma il presidente. - Ci faremo 
trovare pronti per affrontare la prossima 
stagione in totale sicurezza».

 PALLAVOLO

a cura di Fabrizio Negri

Elachem Vigevano completa il mercato con cinque tasselli

CALCIO

Promozione: Lomello non si iscrive al campionato
Alagna, mercato con il botto. Al Città torna Lavenia  

Mentre avanzano le ipotesi sull’inizio del nuovo campionato, con una serie di 
date messe sul piatto che per ora non trovano conferme ufficiali, le società 

si stanno muovendo sul mercato. Il primo colpo lo sferra il Città di Vigevano che, 
dopo la complicata stagione 2019-2020, è pronto a mettersi tutto alle spalle e 
ripartire da Dino Lavenia. L’ex tecnico di Ferrera e Lomello ricoprirà il doppio 
ruolo di allenatore e direttore sportivo. Nel campionato di Promozione, oltre al 
Città di Vigevano, avrebbero diritto a parteciparvi altre quattro squadre lomelline: 
Alagna, Robbio, Garlasco e Lomello. Quest’ultima nelle scorse settimane è stata 
colpita da una vera e propria doccia fredda. Il presidente Cotta Ramusino e 
la famiglia Magnani hanno scritto la parola fine al rapporto che li legava alla 
società sportiva. Pertanto, escludendo colpi di scena, il Lomello non si iscriverà 
al prossimo campionato. Sta invece operando sul mercato il Robbio che si è 
assicurato le prestazioni sportive di alcuni giocatori di valore, così come non sta 
a guardare il Garlasco. Potrebbero infatti uscire dal Mortara il presidente Massimo 
Sommi e il direttore sportivo Maurizio Rovida, entrambi pronti a sposare la causa 
gialloblù con impieghi dirigenziali. È partito subito con il botto il mercato della 
matricola Alagna. Neanche il tempo di festeggiare la promozione che i dirigenti 
della società lomellina si sono messi al lavoro per allestire una formazione di 
livello. Dopo aver rafforzato la difesa con l’innesto di Simone Lagonigro, in pochi 
giorni di mercato hanno sposato il progetto anche Giacomo Concolino, Marco 
Torre, Andrea Migliavacca, Paulo Geraj, Matteo Lanziani, Lorenzo Catto e Luca 
Bonino. 

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

Tel. 335 5202906Il difensore Simone Lagonigro tra i primi acquisti della neopromossa Alagna

Maurizio Tassone e la neopresidentessa Donatella Rizzi (foto da www.pallacanestrovigevano.it)




