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CASSOLNOVO. L’amministrazione guida-
ta da Luigi Parolo ha approvato il Do-

cumento unico di programmazione per i 
prossimi tre anni. Sono stati confermati 
i fondi a copertura dei principali servizi 
alla persona che la giunta auspica di po-
ter riattivare a pieno regime a breve, com-
presi i servizi parascolastici e di trasporto 
alunni. Ma le principali novità riguardano 
le opere pubbliche e la sicurezza.    PAG. 8

MORTARA. Il più importante focolaio 
Covid segnalato da Ats Pavia si trova 

al Centro Sociale Padre Francesco Pian-
zola di via Mazza. Ad essere contagiate 
dal virus è stata la quasi totalità delle 
suore: 56 casi di positività su 57 ospiti. 
Numeri che si sono estesi coinvolgendo 
anche diversi laici che svolgono attività 
nei locali di via Mazza. Sono sette pur-
troppo le suore decedute finora.    PAG. 5

Appuntamento a Vigevano ve-
nerdì 16 ottobre tra il pre-

sidente della Provincia di Pavia 
Vittorio Poma e il nuovo sindaco 
della città ducale Andrea Ceffa. 
Al centro dell’incontro il nuovo 
ponte sul Ticino a ventiquattro 
mesi dall’abbandono del cantiere 
da parte della società appaltatri-
ce la Polese spa della provincia 
di Pordenone. La ripresa dei la-
vori dovrebbe avvenire all’inizio 
del prossimo anno ma il ban-
do di gara non è ancora stato 
pubblicato dalla Provincia. Per 
completare il viadotto manca-
no solo 23 metri ma presidente 
e sindaco dovranno parlare an-
che della viabilità di accesso al 
ponte, che farà parte di un ul-
teriore appalto, e della bonifica 
dell’area dell’attuale cantiere. La 
provincia di Pavia, che è l’ente 
che appalta l’opera, vuole il com-
pletamento del viadotto entro la 
fine del 2021. 

Ponte sul Ticino
Riunione a VigevanoAndrea Ceffa eletto sindaco di Vigevano 

Con la nuova squadra punta al digitale 
Il nuovo primo cittadino della città 

ducale eletto al primo turno delle 
elezioni con il 50,6 per cento dei 

voti ha le idee chiare su come lavora-
re al rilancio del territorio. L’esperienza 
decennale come vice di Andrea Sala gli 
permette di conoscere già a fondo le 
problematiche della città che dovrà am-
ministrare per i prossimi cinque anni: 
prima tra tutte quella del lavoro. Su 
cui Ceffa vuole intervenire partendo dal 
potenziamento delle infrastrutture, fisi-
che e digitali. Al raggiungimento degli 
obiettivi lavorerà con una squadra com-
posta da assessori riconfermati, tra cui 
spicca l’ex sindaco Sala, Brunella Avalle 
e Nunziata Alessandrino e nuovi ingres-
si, Antonello Galiani, Marzia Segù, Nico-
la Scardillo e Daniele Semplici.    PAG. 3
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Matilde Perotti: con 380 voti
la più giovane del Consiglio

I giovani e la politica. Un bi-
nomio mai decollato, un inte-

resse da stimolare, anche se le 
elezioni amministrative di Vi-
gevano ci hanno restituito uno 
spaccato in parte nuovo. Sui 
banchi dell’opposizione, in quo-
ta Polo Laico, siederà Luca Maz-
zola che, nonostante frequenti 
l’ambiente da diverso tempo, 
rientra nella categoria giovani, 
così come Emanuele Corsico Piccolini, Arianna Spissu e 
il candidato sindaco Alessio Bertucci. E poi c’è lei, Ma-
tilde Perotti (nella foto), studentessa universitaria che 
con i suoi 21 anni è riuscita a conquistare un posto in 
consiglio comunale con ben 380 preferenze. L’esito delle 
votazioni ha colto di sorpresa anche la stessa candidata. 
«Speravo di raggiungere un buon risultato - dichiara - 
ma non pensavo di entrare in consiglio. Frequento l’am-
biente politico da febbraio 2020, senza aver maturato 
esperienze pregresse. Per questo non so cosa aspettar-
mi: sarà una grande sfida. Sono però certa di poter con-
tare su una squadra fortissima, partendo da Emanuele 
Corsico Piccolini con cui ho avuto la possibilità di fare 
la campagna elettorale e che ritengo persona esperta in 
ambito politico e molto competente. Anche con Arianna 
Spissu e Alessio Bertucci ho un buon rapporto e sono 
sicura che tutto il gruppo mi guiderà e aiuterà nella 
nuova esperienza». Matilde è motivata e pronta ad af-
frontare il percorso mettendo in campo le sue capacità 
soprattutto su due temi che ha molto a cuore: ambiente 
e sociale. «L’ambiente - sottolinea la Perotti - è un tema 
che viene spesso sottovalutato. Mi impegno per salva-
guardarlo e non solo a parole, ma soprattutto con i fat-
ti facendo parte di Fridays For Future Vigevano. L’altro 
argomento per cui nutro un forte interesse è il sociale. 
Sono attiva come volontaria nelle associazioni Federica 
Griffa e Northern Lights Aid, una Ong situata in Grecia 
che si occupa di aiutare i rifugiati». Fabrizio Negri

«Vigevano sarà luogo dove essere fieri di vivere»
Obiettivo di Ceffa, eletto sindaco al primo turno

L’ex “delfino” di Andrea Sala, oggi primo cittadino con 50,6 per cento dei voti, punta al potenziamento delle infrastrutture anche digitali

Partire dalle infrastrutture, fi-
siche e digitali. Eletto sindaco 
al primo turno con il 50,6 per 

cento dei voti, per i prossimi cinque 
anni Andrea Ceffa avrà il compito 
di amministrare la città ducale: un 
onore per l’ex “delfino” di Sala, ma 
allo stesso tempo un’impresa non da 
poco considerando anche l’infausta 
congiuntura che ha sommato l’epi-
demia da Covid-19 a tutte le altre 
problematiche che un comune delle 
dimensioni di Vigevano presenta. 
Il nuovo inquilino del Municipio, 
se non altro, sembra avere le idee 
chiare su come partire: forte del 
consenso ricevuto alle urne, le pri-
me dichiarazioni del neo primo cit-
tadino hanno esplicitato la volontà 
di rispettare quanto scelto dai suoi 
concittadini al momento di porre la 
X sulla scheda: «Manterremo fede al 
programma – ha annunciato infatti 
Ceffa sui propri canali social - ci met-
teremo subito al lavoro per fare della 
nostra Vigevano un luogo dove esse-
re fieri di vivere e di lavorare». Fon-
damentale, per quella che è l’idea di 
città del nuovo sindaco, è il concetto 
di “rigenerazione urbana”, ovvero la 
costruzione di un “ecosistema” che, 
facilitando il recupero urbanistico, 
consenta al comparto industriale 
(ma non solo: anche culturale e turi-
stico) vigevanese di riprendere forza. 
Un progetto possibile, secondo Cef-
fa, agendo con attenzione sul Piano 
di Governo del Territorio: «Il primo 
atto formale - spiega infatti - sarà 
una delibera contenente gli indirizzi 
da seguire per impostare la variante 
del Pgt, passaggio fondamentale per 
avviare il rilancio cittadino. Conto di 
portare la delibera in Consiglio entro 

la fine dell’anno o l’inizio del pros-
simo». La delega su questo tema, al 
momento di distribuirle fra i membri 
della sua squadra, il sindaco se l’è 
tenuta per sé. Non è l’unica: guar-
dando bene fra i compiti che Ceffa 
vuole amministrare in prima perso-
na troviamo infatti anche quella ai 
“Rapporti progetto Vigevano-Mal-
pensa” e quella alla “Smart city”, 
altri due punti focali del programma 
della coalizione di centrodestra. Del 
collegamento tra il ponte del Ticino 
e l’aeroporto, Ceffa è un sostenitore 
della prima ora. A pochi giorni dalla 
sua elezione, ha dovuto fare i conti 
con il “no” (non ufficiale) del mini-
stro De Micheli all’opera, un parere 
da lui definito «una delusione» e 
contro il quale ha annunciato batta-
glia: «Faremo tutto quello che è pos-

sibile, assieme a Regione Lombardia 
e agli altri Comuni della tratta, per 
denunciare questo indegno sopru-
so». Ma le strade, per il nuovo sin-
daco, devono essere anche quelle del 
digitale: con il progetto Smart city, 
seguito da Ceffa già durante il suo 
mandato da vice, Asm sta allargando 
la rete comunale su buona parte del 
suolo cittadino, consentendo l’im-
plementazione di servizi utili (wi-fi 
gratuito, ma anche installazione di 
telecamere di sorveglianza e di un 
sistema di instradamento per i par-
cheggi). Il prossimo step, almeno 
nelle intenzioni di Ceffa, è quello di 
portare la banda larga direttamente 
alle aziende, per consentir loro un 
maggior sviluppo digitale e convin-
cerne di nuove a installarsi sul suolo 
ducale.

Prima seduta e insediamento della giunta. Tra riconferme e nuovi ingressi
Sarò il sindaco di tutti e risponderò alla correttezza 

con altrettanta correttezza: è questo, in sintesi, il 
primo discorso in aula di Andrea Ceffa con la fascia 
tricolore tenutosi in occasione del consiglio di marte-
dì 13 ottobre. Dalle sue parole è trasparsa la sincera 
commozione del nuovo primo cittadino, nonostante lui 
non sia proprio un novellino all’interno dell’ammini-
strazione del Comune: «Sono onorato di fare sindaco, 
è un incarico di grande responsabilità. Sono emozio-
nato: nonostante sia stato seduto per 10 anni sullo 
scranno qui di fianco, questo ruolo mi investe di una 
nuova responsabilità». Un Ceffa in ogni caso “ecume-
nico”, che ha comunicato la sua volontà di instaurare 
un dialogo anche con la minoranza «La mia volontà è 
comunque quella di essere sempre sindaco di tutti i 
cittadini. Da parte mia ci sarà sempre la disponibili-
tà a confrontarsi sui temi qui in aula; il ruolo dell’op-
posizione, se svolto in maniera coerente e critica può 
servire anche alla maggioranza. Quando trovo lealtà e 
correttezza, rispondo allo stesso modo». In chiusura di 

discorso, Ceffa ha voluto fare un in bocca al lupo spe-
ciale alla 20enne Matilde Perotti (Pd) e a Giulio Onori, 
71 anni (Lega), rispettivamente la più giovane e il più 
anziano fra gli eletti. Nella seduta di martedì è stata 
insediata anche la nuova giunta, già ufficializzata nei 

giorni scorsi: Antonello Galiani, di Forza Italia, sarà vi-
cesindaco e assessore con delega a Sic, Servizi alla città 
e Politiche educative. Tra gli altri assessori l’ex primo 
cittadino Andrea Sala avrà deleghe pesanti come Lavori 
pubblici, Patrimonio, Servizi demografici, Verde pubbli-
co, Volontariato e associazioni d’arma, Iniziative per 
tempo libero, tradizioni ed eventi culturali, Protezione 
civile ed Edilizia privata; sempre in quota Lega, ci sono 
due donne, Brunella Avalle (Bilancio, Partecipate, Igie-
ne urbana, Finanze e tributi, Ristorazione scolastica, 
Servizi elettorali, Personale) e Nunziata Alessandrino 
(Sport, Attività produttive e commercio, Decoro urbano 
e Pari opportunità). Marzia Segù, Forza Italia, avrà i 
Servizi sociali, le Politiche del lavoro e della casa e la 
Disabilità, mentre per i due di FdI sono pronte le de-
leghe a Polizia locale per Nicola Scardillo e Ambiente, 
Politiche giovanili e Turismo di prossimità per Danie-
le Semplici. Presidente del consiglio comunale, infine, 
sarà Claudio Vese, già consigliere della Lega nello scorso 
mandato rieletto anche a questo giro.

La giunta di Ceffa al momento del giuramento in aula consiliare

Il passaggio di consegne dal sindaco Sala (a destra) al successore Andrea Ceffa, sempre della Lega
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 » 5 ottobre

Muore un settantenne
nello scontro in auto 
Un uomo ha perso la vita nello scontro 

avvenuto in mattinata lungo la provin-
ciale nel tratto che collega Breme a Sar-
tirana. Il settantenne Alvaro Berengan, 
residente a Candia, era alla guida della sua 
Citroen C1 quando si è scontrata con una 
Mercedes che proveniva dalla direzione op-
posta. Trasferito con l’elisoccorso all’ospe-
dale di Monza è morto poco dopo. Ricove-
rata in prognosi riservata al policlinico San 
Matteo, la moglie N.P. di 61 anni. 

 » 29 settembre

Recuperata refurtiva
dalla polizia locale

L a polizia locale di Vigevano ha recupe-
rato materiale elettrico Bticino rubato. 

La merce, rinvenuta in un’abitazione di 
via Cappuccini, se rivenduta sul mercato 
avrebbe fruttato circa 75mila euro. Le in-
dagini sono state avviate dopo la segnala-
zione di strani via vai di furgoni nelle ore 
notturne diretti a una casa indipendente 
della zona. La polizia locale ha denunciato 
la coppia che vive in affitto nell’abitazione 
per ricettazione in concorso.

 » 26 settembre

Scatta la rissa nella notte
dopo l’incidente stradale

Un incidente, avvenuto nella notte all’in-
crocio tra corso Brodolini e corso Pavia, 

ha dato il via a una rissa dopo una discus-
sione degenerata tra conducenti e passegge-
ri dei veicoli coinvolti. Il fatto è accaduto 
intorno alle due di notte e sul posto sono 
arrivate le ambulanze della Croce Rossa di 
Vigevano e Mortara. Nella rissa sono coin-
volte 9 persone, di cui 5 minorenni, di età 
compresa tra i 16 e i 26 anni. Nessuno dei ra-
gazzi soccorsi avrebbe riportato ferite serie. 

 » 26 settembre

Assalto al bancomat
con l’esplosivo a Robbio

M alviventi hanno fatto esplodere il ban-
comat dell’ufficio postale di viale Lom-

bardia a Robbio e si sono dileguati con il 
denaro custodito all’interno (circa 15mila 
euro). L’eslosione, avvenuta intorno alle 
3,30 della notte, ha causato gravi danni 
alla struttura e svegliato molti residenti. 
Sono inoltre ingenti i danni provocati dalla 
detonazione alla struttura dell’ufficio po-
stale. Sull’episodio stanno indagando i ca-
rabinieri della Compagnia di Vigevano.

I FATTI DEL MESE a cura di Alessio FaccioloI FATTI DEL MESE
 » 9 ottobre

Il maltempo colpisce la Lomellina
Raccolti distrutti e danni enormi

L’allarme è iniziato la notte 
del 3 ottobre per la crescita 
del fiume Sesia, al confine 

tra Lombardia e Piemonte, che ha 
provocato l’allagamento delle cam-
pagne tra Palestro e Langosco in 
Lomellina, e forti danni alle risaie. 
Alcune cascine sono rimaste isolate 
e sono state chiuse le strade pro-
vinciali in area golenale. Il fiume 
Sesia, sopra di due metri la soglia 
di pericolo rosso, è uscito dagli ar-
gini. Una settimana dopo il quadro 
che emerge è di danni pesantissimi 
alle aziende agricole al confine tra 
Lombardia e Piemonte. «È quanto 
emerge dal sopralluogo effettuato 
nei luoghi colpiti dall’alluvione – 
spiega Stefano Greppi, presidente 
di Coldiretti Pavia – con l’assessore 
regionale all’Agricoltura Fabio Rolfi. 
Regione Lombardia si è già attivata 
per presentare al Governo la richie-
sta di stato di calamità, ma serve 
una risposta rapida da parte di tut-
te le istituzioni: i nostri risicoltori 
meritano di avere il ristoro comple-
to degli enormi danni subiti».
Le segnalazioni da parte delle 

aziende agricole colpite continuano 
ad arrivare agli uffici di Coldiretti 
Pavia. «Stiamo raccogliendo gli ul-
timi dati, e a breve potremo dare 
un quadro preciso della situazione 
– spiega ancora il presidente di Col-
diretti Pavia. – Quello che emerge 
fino ad ora, in ogni caso, è un qua-
dro allarmante: le risaie inondate 
dall’acqua e dal fango hanno subito 
danni enormi. In molte zone sarà 
impossibile procedere alla mietitu-
ra, mentre in altri casi ci sarà cer-

tamente un danno alla qualità del 
poco raccolto sopravvissuto alla fu-
ria dell’acqua».
Ma sono diverse le colture colpi-
te. Oltre al riso si segnalano danni 
anche alla soia, al grano e ai piop-
peti travolti dall’alluvione. Per non 
parlare dei problemi alle strutture 
aziendali, ai macchinari e anche 
al sistema irriguo della zona. Una 
zona che, tra l’altro, era già stata 
colpita da una violenta grandinata 
pochi giorni.

L’assessore regionale Fabio Rolfi (a sinistra) con Stefano Greppi sulle rive del fiume Sesia

 » 26 settembre

Schiaffi ai commessi
e fuga con la merce 

Hanno messo a segno un 
furto in un negozio di 

viale Industria a Vigevano e 
poi hanno cercato di scappa-
re tirando schiaffi e pugni ai 
commessi. È successo nel tar-
do pomeriggio quando cinque 
individui hanno prelevato 
capi di vestiario e altra merce 
dagli scaffali, per un valore 
di 185 euro, e dopo aver dan-
neggiato i dispositivi antitac-
cheggio hanno tentato di di-
leguarsi senza pagare. Mentre 
uscivano gli addetti del nego-
zio hanno cercato di fermarli 
rimediando calci e pugni. Im-
mediatamente è stata avver-
tita la polizia che ha rintrac-
ciato uno dei cinque. Si tratta 
di una donna di 33 anni, con 
svariati precedenti per reati 
contro il patrimonio.

 » 28 settembre

Chiude lo sportello
dell’ex Equitalia 

Scatta la chiusura fino a 
tempo indeterminato dello 

sportello di Mortara dell’Agen-
zia delle Entrate Riscossione. 
Il servizio di via XX Settembre 
era l’unico attivo nel territorio 
a cui si rivolgevano cittadini e 
professionisti di Mortara, del-
la Lomellina e anche di Vige-
vano. Un cartello affisso sulla 
porta segnala che il servizio 
resterà chiuso «Fino a nuova 
comunicazione» e invita a ri-
volgersi agli sportelli di Pavia 
e Voghera, gli unici attivi in 
provincia a cui è possibile ac-
cedere solo su appuntamento. 
La sede di Mortara era rima-
sta operativa in zona dopo la 
chiusura di quella vigevanese 
ed era diventata Agenzia del-
le Entrate Riscossioni suben-
trando nel 2017 a Equitalia. 

 » 29 settembre

Muore pensionato con i sintomi della “febbre del Nilo” 

L’ uomo, un pensionato di 87 anni resi-
dente a Vigevano, era stato ricovera-

to con importanti sintomi febbrili ed era 
deceduto dopo pochi giorni. A stabilire il 
motivo del decesso è stata l’autopsia che 
aveva evidenziato come causa della mor-
te il virus conosciuto come “febbre del 
Nilo”. Questa malattia viene trasmessa da 
vari tipi di zanzare ma non si trasmette 
da uomo a uomo. Nella maggior parte del-
le persone colpite il virus si manifesta in 
maniera asintomatica mentre in alcuni 
casi i sintomi sono quelli dell’influenza 
dopo un’incubazione che può variare da 2 
a 14 giorni. L’unico modo di prevenire la 
diffusione è quello di effettuare la disinfe-

stazione per uccidere larve e zanzare che 
potrebbero essere portatrici. Per questo 
motivo l’Ats ha disposto la disinfestazione 
in un raggio di 250 metri dall’abitazione 
dell’uomo. L’area interessata dall’interven-
to è quella compresa tra le vie Beccaria, 
Cantù, Russo, Cervi, Rosselli, Don Minzo-
ni, Amendola, De Rosa, della Gioia e corso 
Togliatti.

 » 26 settembre

Altre due donne derubate nel parcheggio del market

Ancora due scippi ai danni di donne nei 
parcheggi di due diversi supermercati 

lomellini. I colpi sono stati messi a segno 
a Garlasco di fronte all’ingresso del su-
permercato Md e a Parona nel parcheggio 
del Bennet. Gli inquirenti sospettano che 
sia stata la stessa persona ad entrare in 
azione con l’aiuto di un complice. Il pri-
mo colpo ai danni di una 53enne è avve-
nuto intorno alle 18. La donna si trovava 
al posto di guida dopo aver concluso gli 
acquisti quando il malvivente ha spalan-
cato la portiera, afferrato la borsetta che 
si trovava sul sedile del passeggero ed è 
fuggito di corsa. La donna aiutata da al-
tri clienti ha chiesto l’intervento dei ca-

rabinieri e sporto denuncia verso ignoti. 
Nemmeno un’ora più tardi si è verificato 
il secondo scippo con la stessa dinamica 
del colpo di Garlasco. Questa volta il ladro 
ha preso di mira una donna di 69 anni che 
abita a Robbio a cui ha sottratto la borsa 
contenente pochi contanti, documenti e 
bancomat.



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

I FATTI DEL MESE a cura di Alessio FaccioloI FATTI DEL MESE
 » 14 ottobre

Covid: risalgono i numeri in Lomellina
Focolaio al Padre Pianzola di Mortara 
Il numero dei tamponi effettuati 

in questi giorni rispetto a quelli 
svolti ad inizio pandemia è si-

curamente più elevato, ma ciò non 
basta a giustificare l’aumento dei 
contagi. I casi di positività al virus 
sono tornati a crescere, tant’è che 
il Presidente del Consiglio Giusep-
pe Conte ha firmato un DPCM con 
misure più stringenti. L’obiettivo 
è quello di evitare un fantomatico 
secondo lockdown che metterebbe 
davvero in ginocchio l’economia 
del Paese. I giorni in cui si regi-
stravano 0 contagi sembrano essere 
lontani. Nelle ultime settimane, in 
Provincia di Pavia, sono stati rile-
vati circa 30-40 casi di positività 
al giorno. Un dato approssima-
tivo che non tiene conto di alcu-
ni picchi come quello comunicato 
lo scorso 11 ottobre (103 persone 
sono risultate affette dal virus). 
La situazione è comunque monito-
rata e diverse realtà del territorio 
hanno riattivato la possibilità di 
lavorare in smart working. Nessun 
allarmismo, ma è necessario pre-
stare attenzione per contenere la 

diffusione del Covid-19 e il crearsi 
di focolai. Il più importante segna-
lato da Ats Pavia si trova a Mortara 
e nello specifico al Centro Sociale 
Padre Francesco Pianzola situato 
in via Mazza. Ad essere contagiata 
dal virus è stata la quasi totalità 
delle suore presenti in struttura. 
Dai tamponi effettuati risultano 
infatti 56 casi di positività su 57 
ospiti. Numeri che sono aumentati 

nel giro di pochi giorni e si sono 
estesi coinvolgendo anche diversi 
laici che svolgono attività presso i 
locali di via Mazza. Le suore, tut-
te anziane, sono state trasferite in 
altre strutture ed attualmente si 
trovano in quarantena, altre invece 
versano in condizioni più critiche e 
sono state ricoverate al Policlinico 
San Matteo di Pavia. Sette invece 
sono purtroppo decedute.

Nella struttura di via Mazza sono risultate positive 56 suore, 7 hanno perso la vita

 » 10 ottobre

Polizia locale scova
la droga da Parabiago

U n pusher denunciato e 
il suo fornitore arresta-

to. Questo il risultato delle 
indagini degli agenti del nu-
cleo operativo della polizia 
locale di Vigevano iniziate 
nel mese di febbraio, quando 
in Castello era stato fermato 
un giovane 22enne di origine 
italiane, incensurato, ritenu-
to un punto di riferimento 
tra i suoi coetanei per l’ac-
quisto di marijuana in città. 
Dalle conversazioni sulle chat 
di Whatsapp gli agenti della 
polizia locale hanno identi-
ficato i clienti e individuato 
il fornitore del giovane: si 
tratta di un 36enne di Para-
biago, incensurato, sposato 
e con tre figli. Al momento 
della perquisizione l’uomo ha 
consegnato spontaneamente 
la droga ed è stato arrestato.

 » 7 ottobre

Droga: arrestato
titolare di un bar 

Gli agenti del commissaria-
to in collaborazione con il 

nucleo operativo e cinofili della 
polizia locale di Vigevano  han-
no tratto in arresto un 34enne 
cittadino romeno, residente a 
Vigevano, titolare di un bar si-
tuato nel centro città, perché 
trovato in possesso abusiva-
mente di una pistola Browning 
7.65 con munizioni e di so-
stanze stupefacenti. Il blizt de-
gli investigatori al termine di 
un’indagine svolta con servizi 
di appostamento e pedinamen-
to. Il locale, secondo gli uo-
mini del vicequestore Rossana 
Bozzi, era anche divenuto, da 
alcuni mesi, un punto di riferi-
mento per l’approvvigionamen-
to di droga per la movida vige-
vanese. Disposta nei confronti 
dell’uomo la misura cautelare 
degli arresti domiciliari.
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La Vigevano-Malpensa? Un’opera 
fondamentale per lo sviluppo 
del territorio. Nell’assemblea 

degli industriali di Milano, Monza 
e Brianza, Lodi e Pavia indetta lo 
scorso lunedì a Linate, il presidente 
di Assolombarda Alessandro Spada 
ha portato la mancata realizzazio-
ne dell’infrastruttura come uno de-
gli esempi (ovviamente negativi) 
dei “costi del non fare”: «È questo 
il conto più pesante che rischiamo 
di pagare – è l’opinione di Spada - 
La capacità di esecuzione è il primo 
fattore di credibilità di un Paese. Ai 
progetti devono seguire tempi certi 
di attuazione e verifica dei risultati. 
La non concretezza è il più grande 
limite italiano». E oltre alle opere 
già esistenti ma sulle quali non vie-
ne fatta manutenzione, il numero 
uno di Assolombarda ha puntato il 
dito anche sulle “incompiute”, ci-
tando proprio il collegamento tra la 
città ducale e l’aeroporto: «Pensia-
mo alle tante opere ancora incom-
piute.  Per esempio, la superstrada 
Vigevano-Malpensa. Non possiamo 
permetterci attese di vent’anni per 
opere centrali per i nostri ecosi-
stemi produttivi. E, ancora peggio, 
rischiare di vedere sfumare questi 
anni di lavoro. È questo il momento 
nel quale la politica deve scegliere 
se proiettare il nostro territorio ver-
so il futuro o lasciarlo ai margini». 
Una posizione che non stupisce: da 

sempre gli industriali del territorio e 
la stessa Assolombarda si sono detti 
a favore dell’infrastruttura, la cui re-
alizzazione sta attraversando l’enne-
sima fase di stallo dopo il “no” non 
ufficiale pronunciato dal ministro 
Paola De Micheli (nel riquadro) al 
margine di un incontro al Politec-
nico di Milano. In quell’occasione 
il ministro, rispondendo ad alcune 
domande della stampa, aveva infat-
ti dichiarato che il progetto della 
“superstrada” non sarebbe stato re-
alizzato, ma che entro fine anno si 
sarebbe giunti a un nuovo progetto 
alternativo. Quale che fosse questo 
nuovo stralcio, non è dato saperlo: 

vista la mancanza di una comunica-
zione ufficiale ad Anas, nei giorni 
successivi si è tenuto un incontro 
tra le parti con i rappresentanti del 
Ministero delle Infrastrutture e Tra-
sporti, che si sono invece dimostrati 
più possibilisti a patto che la politi-
ca giungesse a una sintesi condivisa. 
E qui il nodo da sciogliere è soprat-
tutto tra gli esponenti locali e quelli 
“esterni”: non è un mistero infatti 
che tra gli oppositori più convinti 
della Vigevano-Malpensa ci sia pro-
prio il Pd di Città Metropolitana e 
il Parco del Ticino, amministrato al 
momento da rappresentanti del cen-
trodestra.

VIGEVANO a cura di Alessio Facciolo

 LO SAPEVI CHE…              
> Frati Ringo e John

da cinquant’anni tra la gente  

Un abbraccio lungo 50 anni, che parte da Osio Sopra, 
alle porte di Bergamo, e stringe forte anche l’altra 

famiglia, quella della città ducale. Approfittando delle 
celebrazioni per la ricorrenza di San Francesco, la co-
munità del GiFra di Vigevano ha celebrato i 50 anni di 
vita sacerdotale di padre Ringo e padre John. Una vita, 
la loro (fratelli di sangue e di fede) spesa in gran parte 
tra le mura del convento di corso Genova: il week end 
dedicato ai due frati è stato inaugurato sabato 3 ottobre 
con la proiezione, in chiesa e in diretta Facebook, del 
video “In poche parole… sono passati 50 anni”. Sempre 
in chiesa, domenica 4 ottobre si sono celebrate le due 
Sante Messe, la prima (alle 10.30) con John e Ringo 
assieme al ministro provinciale padre Michele Mottura 
e la seconda, alle 11.30, presieduta dal vescovo Mauri-
zio Gervasoni. Il pensiero dei due frati cappuccini, in 
queste occasioni, è andato sempre alla propria comuni-
tà: «Grazie al GiFra, terra del mio apostolato – è stato 
l’accorato saluto di padre Ringo - quanto lavoro, quanto 
entusiasmo, quanto amore. Un mondo fatto da persone, 
lutti, problemi, tristezze, gioie, malattie: tutto questo 
ha disegnato nel mio cuore una mappa. E io sono fatto 
per questa storia e tutta questa gente. Questo è un gra-
zie che adesso diventa preghiera. Grazie perché sappia-
mo che ci volete bene, ma anche noi ve ne vogliamo».

    
> Rassegna letteraria 2020,

l’importanza di essere “mini”

La cultura a Vigevano non si ferma: è questo lo slogan 
che ha contraddistinto l’organizzazione della mini 

Rassegna Letteraria, la manifestazione che in questo 
strano 2020 ha preso il posto della tradizionale kermesse 
ducale e che in questi giorni sta animando il palco della 
Cavallerizza. Il formato ridotto (tre giorni invece di set-
te, con ingressi contingentati per le normative Covid) 
non ha impedito al curatore Ermanno Paccagnini e al suo 
staff di coinvolgere nomi di primissimo piano: venerdì 
il giallista Andrea Vitali e la romanziera Stefania Auci 
hanno inaugurato la manifestazione, proseguita sabato 
con Diego De Silva, Simonetta Agnello Hornby, e, soprat-
tutto, Roberto Vecchioni, con il cantautore protagonista 
della serata. Due gli appuntamenti che chiuderanno la 
mini-rassegna domenica: alle 11 il giornalista Beppe Se-
vergnini analizzerà vizi e virtù dell’Italia post pandemia, 
cogliendo gli spunti offerti dal suo nuovo libro “Neoita-
liani”, mentre alle 18 il giallista Massimo Carlotto met-
terà in luce (è il caso di dirlo) il lato più umano del noir. 

Industriali per la Vigevano-Malpensa 
Schierati contro la ministra De Micheli 

Nonostante il Covid, la città si 
stringe attorno al suo Beato. 

Come da tradizione, nel secondo 
fine settimana d’ottobre si sono 
svolte le celebrazioni per la festa 
del Beato Matteo, copatrono assie-
me a Sant’Ambrogio della città du-
cale. Una ricorrenza sentitissima 
dai vigevanesi, che in questo 2020 
hanno dovuto però fare i conti con 
la pandemia: tra gli stop più “dolo-
rosi” quello del Palio delle Contra-
de, evento clou delle celebrazioni 
folkloristiche slittato al 2021 per 
l’effettiva impossibilità a svolger-
lo in condizioni di sicurezza. I fi-
guranti del palio non hanno però 
rinunciato a festeggiare il Beato, 
assicurando la propria presenza sia 
alla processione di mercoledì 7 ot-
tobre (istituita per commemorare i 
600 anni dalla nascita e i 550 dal-
la morte del “Biat Matè” e che ha 
visto le spoglie del patrono uscire 
dalla chiesa di San Pietro Martire 
per giungere fino in piazza Duca-
le) sia alla tradizionale fiaccolata 

di venerdì 9 ottobre, che porta le 
dodici contrade alla parrocchia di 
San Pietro Martire, dove dopo la 
messa di affidamento viene donato 
il cero del palio. «A tutti noi sa-
rebbe piaciuto poter stare insieme 
e organizzare tutti quegli eventi, 
sfilata, corporazioni, giochi, esibi-
zioni che siamo abituati a vivere 
in questo periodo; purtroppo così 
non può essere per la sicurezza dei 
vigevanesi, dei turisti e di tutti 

quelli che “vivono” il Palio – è il 
commento dell’associazione - Sfor-
zinda però non ha deciso sempli-
cemente di rinviare tutto all’anno 
prossimo senza ricordarsi del suo 
Beato e del perché esiste il Palio 
e quindi, seppur in forma ridotta, 
è comunque presente per onorare 
il Protettore di Vigevano e, soprat-
tutto in questo anno particolare, 
invocare la sua protezione su tutti 
noi».

Il Beato Matteo sfila in piazza per la festa patronale

La celebrazione eucaristica nella chiesa di San Pietro Martire

I frati Ringo e John dopo la celebrazione con vescovo e sindaco
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 LO SAPEVI CHE…              
> Con Sara Ricciardo Vigevano 

sbarca da Gerry Scotti 

L’autografo di Gerry Scotti in tasca, la curiosità 
relativa al fatto che i suoi concittadini sono 

conosciuti per avere le orecchie grandi, l’impegno 
nel sociale alla Croce Azzurra Robbiese. Sara Ric-
ciardo, con la sua simpatia, ha tenuto incollati al 
televisore tantissimi italiani che hanno tifato per 
lei nel corso della scalata al milione. La sua parte-
cipazione al programma televisivo “Chi vuol essere 
milionario”, in onda su Canale 5, è stata un succes-
so. Il medico di base vigevanese ha dimostrato una 
grande preparazione rispondendo correttamente a 
domande di cultura generale attraverso ottime ca-
pacità di ragionamento. Le sue competenze non 
sono sfuggite neppure a Gerry Scotti che ha elogia-
to Sara per il percorso compiuto. Il conduttore di 
origini pavesi ha accolto la concorrente sofferman-
dosi sul suo cognome, noto nel mondo dei motori 
grazie a Daniel, pilota di Formula 1. Nessuna pa-
rentela con il campione australiano, ma nel corso 
della puntata Sara, sempre sorridente, ha parlato 
delle sue passioni: musica e tatuaggi. Con i Led 
Zeppelin nel cuore, il medico vigevanese porta in-
vece incisi sulla pelle il suo cane, il personaggio 
di guerre stellari Yoda e una terzina tratta dalla 
Divina Commedia. Fabrizio Negri

Il Cagnoni riapre il sipario dopo otto mesi  
Scopre il velario del Garberini restaurato
Dopo il lockdown, anche il Ca-

gnoni è pronto a ripartire. Con 
il Galà Lirico tenutosi nelle se-

rate del 10 e 12 ottobre (data extra 
calendario aggiunta per far fronte 
alle tante richieste) il teatro vigeva-
nese ha riaperto i battenti dopo una 
chiusura durata otto lunghi mesi. La 
ripartenza degli spettacoli sul pal-
co del Cagnoni non ha potuto fare a 
meno di prescindere dai rigorosi pro-
tocolli di sicurezza, istituiti a causa 
della pandemia da Covid: tra le misu-
re adottate posti distanziati, con un 
metro di distanza tra uno spettatore e 
l’altro in platea e i palchetti riservati 
a membri dello stesso nucleo famiglia-
re; presentazione di un’autocertifica-
zione all’ingresso e misurazione della 
temperatura; obbligo di indossare la 
mascherina (anche durante gli spet-
tacoli). Un sacrificio necessario per 
far ripartire la stagione nel 147esimo 
anniversario dell’inaugurazione, come 
ha ricordato l’associazione Amici del 
Teatro Cagnoni: «Era l’11 ottobre 1873 
quando per la prima volta varie testa-
te parlarono della grandiosa apertura. 
Ma questa inaugurazione è importante 
per un altro ben, forse, più importan-
te motivo: è la riapertura del teatro 
dopo otto mesi di fermo per la pan-
demia». Un segnale importante per 
la città, spiegano dall’associazione, 
con la “ciliegina sulla torta” offerta 
dall’opportunità di poter ammirare il 

velario ottocentesco restaurato grazie 
alle offerte fatte durante la serata de-
gli auguri del 2019 e il contributo del-
la Fondazione Piacenza e Vigevano. «Il 
velario, che rappresenta l’assedio di 
Vigevano ad opera di G.B. Garberini è 
stato riportato alla sua originale inte-
grità grazie all’intervento dello studio 
Crd, ha fatto da quinta teatrale all’Or-
chestra della Città di Vigevano, diretta 
dal Maestro Andrea Raffanini, durante 
le arie del Gran Galà Lirico – racconta-
no gli Amici del teatro -  I velari che 
furono commissionati per l’inaugura-
zione sono due. Uno di questi, quello 
rappresentante una scampagnata sulle 
sponde del Ticino con il nuovo ponte 
sul fiume, è visto dagli spettatori in 
tutte le occasioni importanti. Quello 

oggetto dell’intervento appena termi-
nato a settembre era da anni che non 
veniva più mostrato a causa di abra-
sioni alla parte pittorica. I velari con 
la loro storia saranno anche il tema 
di una prossima pubblicazione a cura 
dell’associazione». La stagione del Ca-
gnoni – Covid permettendo – non si 
fermerà qui: il 22 e 23 ottobre Lella 
Costa calcherà il palco ducale con lo 
spettacolo “La vedova Socrate”, scritto 
da Franca Valeri; il 25 e 26 novembre 
andrà in scena il “non-musical” “Su-
permarket, a modern musical trage-
dy”, mentre il 10 dicembre il regista 
vigevanese Mimmo Sorrentino porterà 
“Berretto a Sonagli”, dramma di Piran-
dello. Chiuderà l’anno la danza, con 
“Les nuits barbares” il 15 dicembre.

Il Galà lirico ha avuto come sfondo il velario del Garberini raffigurante l’assedio di Vigevano

Sarà il Parco degli Alpini di 
corso Genova a ospitare la 

35esima Castagnata in pro-
gramma sabato 24 e domeni-
ca 25 ottobre. Il tradizionale 
appuntamento autunnale 
che solitamente si svolgeva 
in Piazza Ducale quest’anno 
avrà luogo nel parco di corso 
Genova, zona ex Daxio, dove 
si trova la sede del gruppo 
vigevanese. 
Un spazio attrezzato e nel 
verde dove sarà possibile in 
tutta sicurezza degustare le 
croccanti caldarroste e sor-
seggiare l’ottimo vin brulè. 
Ma non solo: gli alpini si 
dedicheranno anche alla 
preparazione di polenta e 
gorgonzola e di una versione 
a sorpresa. Sarà possibile de-
gustare anche il castagnac-
cio e altre torte autunnali. 
Il servizio sarà aperto nel-
la giornata di sabato dalle 
10.30 alle 24 mentre domenica inizierà 
alle 9 e terminerà alle 19. Domenica alle 
10.30 ci sarà la celebrazione liturgica 
con la messa al campo. I fondi raccolti 
serviranno per finanziare i servizi che 
il Gruppo Alpini Vigevano e Mortara 
svolgono per la comunità. Diversi inter-
venti sono stati avviati per l’operazio-

ne AAA (attività anticovid alpina) dal 
Servizio al “Comando Sanità Alpina” 
dell’ospedale da Campo Ana Bergamo, 
con il trasporto e accompagnamento 
salme della colonna militare Bergamo 
di aprile fino all’assistenza alla gara 
ciclistica Morbegno-Asti, tappa valida 
per il Giro d’Italia. D.L.

Il Covid non ferma la Castagnata Alpina

al tempo del covid35°

CALDARROSTE
VIN BRULÈ

e molto altro...

Sara Ricciardo alla trasmissione “Chi vuol essere milionario”
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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

«Abbiamo deciso di pro-
grammare con fiducia, 
oltre alla pandemia in 

corso - ha dichiarato il sindaco Lui-
gi Parolo - guardando al futuro con 
convinzione». Questo il commento 
per l’approvazione, a fine settembre, 
da parte dell’amministrazione da 
lui guidata del Documento unico di 
programmazione (Dup) di Cassolno-
vo per i prossimi anni. Si tratta del 
principale strumento di programma-
zione delle amministrazioni comu-
nali e ha durata triennale. Nel docu-
mento sono stati confermati i fondi 
a copertura dei principali servizi alla 
persona che la giunta auspica di po-
ter riattivare a pieno regime a breve, 
compresi i servizi parascolastici e di 
trasporto alunni.
«Le somme a disposizione dei servizi 
sociali - afferma con soddisfazione 
l’assessore alla partita Sandra Ferro  
- sono state confermate per garanti-
re sempre la tutela dei soggetti più 
fragili». 
Le principali novità riguardano le 
opere pubbliche e la sicurezza. Nella 
programmazione delle spese di inve-
stimento per il prossimo triennio è 
stato infatti inserito il progetto di 
riqualificazione del Parco Schmid, da 
realizzare in lotti in più anni, secon-
do le intenzioni dell’amministrazione 
dovrà diventare un parco polifunzio-
nale fruibile 365 giorni l’anno. «Il 
progetto verrà definito durante l’anno 
prossimo - spiega l’assessore al Tempo 

libero Claudia Ramella  - secondo l’i-
dea di base prevedere il miglioramen-
to della zona giochi, la creazione di 
una zona sportiva per i ragazzi più 
grandi e spazi per gli anziani che quo-
tidianamente vivono il parco, oltre a 
spazi polifunzionali che possano con-
sentire la creazione di eventi da parte 
delle associazioni cassolesi».
Nel triennio si è programmato di 
investire, grazie a fondi di prove-
nienza statale, sull’efficientamento 
energetico delle scuole medie, sul-
la manutenzione straordinaria dei 
bagni della scuola elementare e sul 
miglioramento della dotazione della 
palestra comunale.
Passando al fronte sicurezza è previ-
sta l’assunzione di un nuovo vigile, 
portando così a quattro gli agenti 

in servizio a Cassolnovo, garantendo 
più presenza sul territorio. Un’as-
sunzione attesa da anni che grazie 
all’impegno dell’amministrazione Pa-
rolo verrà concretizzata.
Prende forma anche il proget-
to Smart City, da realizzare con la 
collaborazione di Asm Vigevano e 
Lomellina S.p.A. che prevederà tra 
l’altro punti wi-fi pubblici, lettura 
targhe in ingresso e uscita dal paese, 
videosorveglianza in alta definizione 
e connettività veloce per le scuole. 
Nel Dup sono state previste le co-
perture finanziarie per i prossimi 
anni e potrà così iniziare la fase di 
progettazione. L’iter del documento 
ora prevede che venga discusso dal 
consiglio comunale entro 30 giorni 
per la definitiva approvazione.

Il Parco Schmid diventerà un’area polifunzionale destinata a giovani e anziani

Ok al Dup: progettare oltre Covid
Gli obiettivi dei prossimi tre anni

Servizi scolastici: cosa è cambiato con il Coronavirus 
La complicata situazione sanitaria ha imposto alcune 

modifiche ai servizi rivolti agli alunni della scuola 
dell’infanzia e primaria per proseguire nella fornitura 
degli stessi. «Per quanto riguarda l’ingresso nelle strut-
ture- ha spiegato L’assessore ai Servizi sociali salute e 
scuola  Sandra Ferro - tutti i bambini vengono accolti 
davanti all’edificio scolastico dai propri educatori e in-
segnanti mantenendo il distanziamento senza che vi 
sia promiscuità tra le varie classi». Per il servizio mensa 
sono state rimpiazzate le posate pluriuso con monouso 
biodegradabile per motivi igienico-sanitari. «Abbiamo 
sostituito la brocca dell’acqua - ha spiegato Sandra Fer-
ro - con una dotazione di bottigliette per ogni bambi-
no; l’impiattamento del cibo viene effettuato in cucina 
su vassoio. Il tutto senza aggravio economico per le 
famiglie». Inoltre per mantenere il distanziamento si è 
adottato un doppio turno di affluenza alla mensa.
«Per quanto riguarda il servizio di pre e post-scuola alla 
primaria, siamo ancora titubanti - ha evidenziato l’as-

sessore - pur rendendoci conto del disagio arrecato ai 
nuclei familiari. Questo per ragioni di sicurezza poiché 
inevitabilmente ci sarebbe un contatto tra le diverse 
classi che esporrebbe quindi al rischio di contagio una 
grossa porzione della popolazione scolastica, oltre a 
costi più elevati (fino a tre volte)».
Diversa la situazione a Molino del Conte, dove è parti-
to il servizio di post-scuola. «Si tratta di una singola 
sezione - ha spiegato Sandra Ferro - nonostante ini-
zialmente i bambini iscritti fossero quindici ad oggi, 
in effetti, hanno aderito solo sette di essi. Per questa 
ragione l’amministrazione comunale si è impegnata a 
coprire il costo aggiuntivo (66 euro a bambino) che 
altrimenti sarebbe stato totalmente a carico della fa-
miglia». Il servizio di trasporto scolastico per ora vie-
ne garantito solo agli alunni che abitano nelle frazioni 
«Stiamo valutando - ha spiegato Sandra Ferro - una 
possibile estensione del servizio anche al resto del ter-
ritorio».

 LO SAPEVI CHE…             
> Luci nuove al Teatro Verdi
Venerdì 2 e sabato 3 ottobre il palcoscenico del teatro 

Verdi ha riaperto il sipario. Grazie all’organizzazione 
dell’assessore alla cultura Claudia Ramella, nel rispetto 
delle normative anti-covid è stato possibile assistere 
alle performance di Tazio Forte e dell’ensemble Vinac-
cia. Un segno di ripartenza importante che è stato an-
che l’occasione per collaudare le nuove luci di scena a 
led donate dall’associazione Pensieri Divergenti che in 
collaborazione con l’amministrazione comunale ha or-
ganizzato e gestito la scorsa stagione teatrale.
«Grazie alle offerte raccolte in occasione degli spetta-
coli dello scorso anno - ha dichiarato l’assessore Clau-
dia Ramella - abbiamo potuto migliorare la dotazione 
del teatro, a favore degli artisti che qui si esibiranno 
ma soprattutto degli spettacoli organizzati da scuole 
e associazioni che speriamo di poter tornare presto ad 
ammirare. Da troppo tempo non si investiva sulla dota-
zione del Verdi e siamo felici di esserci riusciti grazie al 
successo degli spettacoli proposti».

    
> Da risparmi a investimenti
La verifica degli equilibri del bilancio comunale 

dell’anno in corso ha permesso l’utilizzo dell’avanzo 
di amministrazione del 2019 per la realizzazione di in-
terventi urgenti e attesi da tempo.
La parte principale delle somme è stata destinata alle 
funzioni di polizia locale, sono state infatti finanziate 
le sistemazioni della segnaletica orizzontale e verticale 
oltre all’acquisto di una nuova vettura di servizio equi-
paggiata con sistema di lettura targhe per la verifica 
automatica di assicurazione e revisione.
L’assessore ai Lavori pubblici Paolo Bazzigaluppi spiega 
gli interventi previsti per la sicurezza stradale: «Proce-
deremo, come da programma, alla trasformazione dei 
dossi di via IV Novembre e via Roma in attraversamenti 
pedonali rialzati, per garantire più sicurezza e meno di-
sturbo ai guidatori rispettosi dei limiti di velocità. In 
strade a minore percorrenza verranno invece installati 
dossi tradizionali richiesti dai residenti».
Sono state anche destinate somme all’acquisto di mez-
zi ad uso degli operai comunali per migliorare il livello 
delle manutenzioni.
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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

Facchinotti: «Attiviamo il pre scuola
A Natale valuteremo la situazione»
L’estate aveva quasi dato l’illu-

sione che il Covid-19 si stesse 
facendo meno minaccioso. La 

diminuzione dei casi di contagio ha 
portato a un cauto ottimismo, ma 
al rientro dalle vacanze ecco servi-
ta la classica doccia fredda. I numeri 
sono tornati a salire e alcune clas-
si sono state obbligate, complice la 
positività al virus degli studenti, a 
riprendere la didattica a distanza. 
Mortara, nei mesi scorsi, si era ov-
viamente attivata per garantire i 
servizi obbligatori. L’unico punto 
interrogativo, nonostante l’ammini-
strazione avesse già manifestato la 
volontà di assicurarlo, era il discorso 
relativo al pre-post scuola. Il servi-
zio è partito regolarmente lo scorso 
1 ottobre ma, a causa dei protocol-
li attuati per combattere il Covid, i 
costi sono ben più impegnativi per 
le famiglie mortaresi. Nel 2019-2020 
l’esborso annuale è stato pari a 180 
euro, mentre quest’anno si dovranno 
versare 150 euro al mese. Il rapporto 
utente-operatore è il motivo princi-
pale di tale importante variazione. 
«Proseguiremo su questa strada fino 
al mese di dicembre compreso - spie-
ga il sindaco Marco Facchinotti - do-
podiché tireremo una riga e faremo 
le dovute valutazioni. Può anche 
essere che da gennaio lo scenario 
cambi. Se dovessero permetterci di 

utilizzare meno operatori, ovvio che 
i costi calerebbero. Allo stato attua-
le delle cose, invece, siamo impossi-
bilitati a modificare le cifre. Anche 
perché se aumentasse il numero dei 
richiedenti del servizio, saremmo 
obbligati ad assumere nuovo perso-
nale. I costi quindi non subirebbero 
alcuna variazione». Il pre-post scuo-
la rientra nella categoria dei servizi 
a domanda individuale, a differen-
za ad esempio di trasporto e mensa 
che sono obbligatori. «Ho sentito 
circolare alcune voci relative a una 
dilatazione dei tempi per quanto ri-
guarda la somministrazione dei pasti 
in mensa - prosegue il sindaco. - Tra 
un turno e l’altro, gli operatori sono 
infatti obbligati a sanificare i locali. 
Operazioni che rallentano il servizio, 

ma pare comunque che dopo i primi 
giorni si sia trovata una quadra». Ri-
scontri positivi invece sull’argomen-
to trasporto. La normativa prevede 
di utilizzare la capienza massima del 
mezzo se il tragitto è inferiore ai 15 
minuti. Di conseguenza il servizio 
viene garantito avvalendosi di due 
“pulmini”. Sta quindi filando quasi 
tutto liscio per il mondo scolasti-
co che si ritrova a fare i conti con 
un anno molto particolare. A causa 
della positività al virus di una stu-
dentessa, una classe della scuola se-
condaria di primo grado Josti Travel-
li è stata messa in quarantena dopo 
pochi giorni dall’inizio della scuola, 
stesso destino è toccato poi ai primi 
di ottobre a una classe dell’istituto 
Omodeo.

 LO SAPEVI CHE…              
> Sopralluogo della giunta 

alla piscina di via dell’Arbogna
Si lavora su più fronti con interventi di ordinaria e 

straordinaria amministrazione. La convenzione che 
lega As Mortara al Comune per quanto riguarda la ge-
stione degli impianti sportivi è attiva da inizio anno. 
L’attenzione è subito ricaduta sulla piscina coperta di 
via dell’Arbogna in cui sono stati effettuati interventi 
importanti per dare un nuovo volto alla struttura. A 
fine settembre la giunta, quasi al completo, ha svolto 
un sopralluogo per vedere come stanno procedendo i 
lavori. «Da alcune voci che circolano in città - dichiara 
il sindaco Marco Facchinotti - sembra che As Mortara 
ci stia facendo un regalo effettuando questi interven-
ti. Non è assolutamente così. Con Asm abbiamo un 
accordo in cui siamo obbligati a pagare un canone per 
i lavori. I vantaggi sono molteplici perché vengono ga-
rantiti investimenti e allo stesso tempo si ottiene un 
risparmio per le casse comunali. Noi siamo più macchi-
nosi rispetto a una partecipata che si può muovere in 
modo più snello». Lo step di lavori appena concluso ha 
permesso di sistemare gli spogliatoi con il relativo tet-
to e la reception. Pure sulla caldaia ci si è concentrati 
perché, non essendo stata acquistata di recente, ne-
cessitava di qualche intervento di manutenzione. «In 
piscina sono ora in programma altri lavori - riprende 
il sindaco - ma la cosa più importante resta garantire 
all’utenza l’utilizzo dell’impianto. E ormai da diverso 
tempo questo obiettivo è stato raggiunto».  

    

> Ferrovia Mortara-Casale 
 l’alluvione complica l’apertura   
Un altro duro colpo per 

la linea ferroviaria Mor-
tara-Casale. Quando ormai il 
countdown in vista della ri-
apertura era partito e tutto 
sembrava promettere per il 
meglio, ecco il colpo di sce-
na. Il territorio è stato colpi-
to da una pesante alluvione che ha coinvolto sopratut-
to Candia e alcune zone in Piemonte. La piena del Sesia 
ha fatto ingenti danni distruggendo il tratto della ex 
statale 596 in località Ponte Sesia. «Purtroppo - spiega 
il sindaco Marco Facchinotti - è accaduto un vero disa-
stro. Ho visionato alcune foto e si vedono chiaramente 
passaggi a livello divelti e rotaie da sistemare. Spiace 
perché ormai i lavori erano terminati e per l’inaugu-
razione effettiva mancavano solamente i treni. Con il 
sindaco di Candia e quello di Casale Monferrato ci era-
vamo scambiati qualche messaggio per spingere affin-
ché venissero forniti i treni in tempi ristretti, ma ora si 
è costretti a ripartire dai lavori di manutenzione della 
linea. Allo stato attuale è impossibile dare delle tempi-
stiche relative alla riattivazione della Mortara-Casale».

La rassegna “Mortara on stage” riparte da Teo Teocoli
Cabaret, musica e teatro. Come ormai ci ha abi-

tuati nel corso degli anni, l’appuntamento con 
“Mortara on stage” è un classico che regala sempre 
sold out e grandi emozioni. Purtroppo questo 2020 
ha rovinato un’edizione che era partita con il botto. 
L’apertura con il concerto di Capodanno era stata 
più che positiva grazie a una buona affluenza di 
pubblico, così come non aveva tradito le attese il 
concerto della Family Band & Friends, con l’esibi-
zione del sindaco Marco Facchinotti. Nell’occasione 
l’auditorium ha registrato il tutto esaurito ed è stata 
una piacevole serata per riascoltare le canzoni che 
hanno fatto grande il Festival di Sanremo. L’appun-
tamento poi dello scorso 8 febbraio con il comico 
Stefano Chiodaroli può essere definito come l’ultimo 
di “Mortara on stage”. Per ragioni di salute, il diver-

timento ha dovuto farsi da parte perché a prendere 
la scena ci ha pensato il Covid-19. Rinviati tutti gli 
eventi successivi, compreso lo spettacolo di Teo Te-
ocoli. Ora è il momento di recuperare tale data. Il 
comico pugliese si esibirà all’auditorium il prossimo 
24 ottobre. «Per assistere allo spettacolo - dichiara il 
primo cittadino Marco Facchinotti - non ci sono più 
posti disponibili perché, a causa del contingenta-
mento, abbiamo ridotto il numero di ingressi (saran-
no circa 170). Nel caso in cui qualcuno con la pre-
vendita già acquistata dovesse dare forfait, diamo la 
possibilità alle persone senza biglietto di attende-
re fuori dall’auditorium, in modo da farle accedere 
ed assistere allo spettacolo per ragioni di rinunce 
altrui. Verrà garantito il distanziamento, mentre i 
congiunti potranno sedersi vicini».
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 LO SAPEVI CHE…              
> Due mesi di appuntamenti al Civico17  
Il mese di ottobre prosegue con il 

ciclo “Facciamo rete. Corsi e per-
corsi con il consultorio familiare di 
Mortara” con l’appuntamento in pro-
gramma martedì 20 alle ore 16 dal 
titolo “In ascolto di mondi possibili”. 
Relatori gli assistenti sociali Anto-
nella Albrigoni e Giuseppe del Giu-
dice. Mercoledì 21 sempre alle ore 16 
incontro di “Conosci davvero la tua 
terra?” con la presentazione del libro 
“Santo Rocco. Chiari 1894-1975. Una 
vita sopra le righe”. Fabio Baiguera, 
autore del testo, racconterà la storia 
di Santo Rocco, capitano del Regio 
esercito che nella Seconda guerra 
mondiale. Durante l’incontro saranno 
mostrati cimeli e fotografie.
“La (dis)informazione ai tempi di 
internet” sarà il tema dell’incontro-
chiacchierata con l’autore Danilo 
Sacco di giovedì 22 alle ore 17.
Venerdì 23 alle ore 18 la sala Rotonda 
ospiterà l’evento organizzato da Stu-
dio Zenoni &Associati sui “I vantaggi 
derivanti dall’utilizzo delle agevola-
zioni del superbonus 110%”. L’argo-
mento è rivolto a soggetti privati e 
imprese del settore (edili, impianti-
stica ecc). L’incontro è gratuito ed 
è consigliabile la prenotazione alla 
mail m.angela@zenoniassociati.it. 
Sabato 24 alle ore 10.30 ci sarà la 
premiazione del concorso “Versi e 
parole in Lomellina 2020”, a cura del 
Sistema bibliotecario della Lomelli-
na, con la collaborazione tecnica de 

Il Club degli Autori. Martedì 27 alle 
ore 16.30 si “chiacchiera di educa-
zione finanziaria” con il dottor Mar-
co Avilia, formatore di Economic@
mente. Martedì 28 alle ore 16 per il 
ciclo “Conosci davvero la tua terra?” 
si parlerà di “Biblioteche: aspetti 
culturali ed economici. Le relazioni 
con il nostro territorio per una valo-
rizzazione del capitale umano e una 
maggiore redditività”, relatrice Adele 
Bonzanini Colli Franzone.
Martedì 3 novembre alle ore 16 per il 
ciclo “Facciamo rete. Corsi e percorsi 
con il consultorio familiare di Mor-
tara” l’incontro “La mente racconta”, 
con le psicologhe Maria Pia Comelli 
e Maria Ausilia Zucchella. Alle ore 
20.30 si terrà il corso di degusta-
zione autunnale con Alberto Ivaldi, 
sommelier Ais. È necessaria l’iscrizio-
ne. Costo: 12 euro, numero chiuso.
Mercoledì 4 alle ore 16 per il ciclo 
“Conosci davvero la tua terra?” Il 
danno è tratto. Il gioco d’azzardo 
nel territorio: trucchi per non perde-
re. Relatori gli alunni della III Liceo 
scientifico quadriennale “Omodeo”. 
Sabato 7 alle ore 15.30 inaugurazio-
ne dell’anno accademico dell’Unitre-
con “Ricominciamo… con fumetti, 
cartoon e rebus, le tante forme del 
disegno”. A cura di Andrea Bianchi 
Carnevale. 
Per info e prenotazioni: bibliote-
ca@comune.mortara.pv.it o tel. 
0384.91805.

Clir in difficoltà, aumenta la Tari 
L’effetto nel prossimo triennio
La notizia di un aumento 

era già nell’aria, ma l’as-
semblea del Clir svoltasi 

a fine settembre ha tolto ogni 
dubbio. Le tariffe subiranno un 
incremento del 18 per cento a 
causa della situazione poco ro-
sea in cui versa la società dal 
punto di vista economico. Una 
decisione che ha visto alcuni 
Comuni criticare pesantemente 
l’operato del Clir, mentre altri 
hanno sottolineato come que-
sto sia il momento cruciale per 
fare squadra e risollevare le sor-
ti di una realtà pesantemente 
in difficoltà. L’amministrazione 
mortarese si è messa subito al 
lavoro spiegando come intenderà muoversi. 
Il 2020 passerà indenne lo spauracchio relati-
vo al rincaro Tari, ma tutto ciò sarà solamente 
rimandato al triennio 2021-2023, dove sarà 
applicato un rincaro del 6 per cento all’anno 
(6x3). «Interfacciandomi anche con altri Co-
muni - afferma il sindaco Marco Facchinotti - 
la nostra posizione è quella di proseguire con 
il Clir. Non si può però continuare su questa 
strada, serve una sferzata che cambi le cose. 
A rendere ancor più complicata la situazione 
a livello di costi è stato l’inseguimento nei 
confronti di tutti quei Comuni intenzionati ad 
uscire dal Clir». Una “rincorsa” che il più delle 
volte si è conclusa con un esborso importante 
in spese legali, senza alcun beneficio. Tra le 
altre cose bisognerà anche uniformare il ser-

vizio per renderlo maggiormente economico, 
evitando che ogni Comune abbia un meto-
do diverso di raccolta (cassonetto, calotta e 
porta a porta). L’obiettivo è quindi quello di 
cambiare rotta per evitare che si verifichino 
in futuro situazioni come quella attuale. «Il 
Comune di Mortara - continua Facchinotti - è 
la realtà servita dal Clir con il maggior numero 
di abitanti. Siamo soddisfatti del sistema di 
raccolta offerto. Ovviamente capitano alcuni 
inconvenienti, ma nel complesso il servizio 
è più che buono. Ciò che ci piacerebbe venga 
inserita è la raccolta porta a porta del verde 
rimuovendo così tutti i cassonetti. Ad incidere 
pesantemente sui costi sono infatti il “verde 
sporco”, gli abbandoni e i rifiuti provenienti 
dallo scarrabile».
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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

I numeri della raccolta differenziata 
Si ricicla meno dello scorso anno 

Sono stati resi noti nei giorni 
scorsi, da parte del comune di 
Garlasco, i dati relativi alla rac-

colta differenziata durante il primo 
semestre del 2020. Nonostante una 
percentuale di raccolta differenziata 
che arriva a toccare il 69 per cento, 
risultato assolutamente positivo, vi 
è una leggera inflessione rispetto ai 
dati del secondo semestre 2019, che 
avevano attestato a 70,72 per cento 
la percentuale di raccolta all’interno 
del paese. Per quanto concerne poi 
i chilogrammi di rifiuti differenziati 
si evidenzia una riduzione di circa 
120mila chilogrammi rispetto agli 
ultimi sei mesi del 2019, mentre il 
totale per la raccolta indifferenzia-
ta resta sostanzialmente uguale con 
volumi che si aggirano intorno ai 
650mila chilogrammi. Dopo un calo 
della percentuale di raccolta diffe-
renziata sotto al 70 per cento nei 

primi quattro mesi del 2020, dun-
que, si è tornati a maggio e giugno 
ai livelli del 2019. 
Gli ultimi due mesi del primo se-
mestre 2020, infatti, hanno fatto 
registrare picchi di percentuale di 
raccolta differenziata di assoluto li-

vello come il 75 per cento di maggio 
e il 77 per cento di giugno, risulta-
ti che erano stati migliori solo nel 
mese di agosto 2019 (79 per cento). 
Dunque la sensazione è che il trend 
possa migliorare ancora con l’80 per 
cento di raccolta differenziata che è 
un obiettivo più che tangibile entro 
la fine dell’anno. Ottimi anche i dati 
relativi alla piattaforma ecologica 
che viene sempre più utilizzata dai 
cittadini di Garlasco e che ha visto 
nei primi sei mesi del 2020 un incre-
mento di circa 37mila chilogrammi 
raccolti rispetto al secondo semestre 
del 2019. 
La volontà, dunque, resta quella di 
migliorare ulteriormente i dati lega-
ti alla raccolta differenziata al fine 
di preservare il più possibile l’am-
biente circostante e riutilizzare in 
maniera sempre più efficace i rifiuti 
prodotti. 

 LO SAPEVI CHE…              
> Calano i servizi scolastici  

La causa è il Coronavirus  

Da più di un mese i bambini e i ragazzi di Garla-
sco sono tornati sui banchi di scuola, ma a causa 

dell’emergenza legata al Covid-19 sono ancora molti i 
servizi che non vengono erogati oppure sono effettuati 
in forma ridotta rispetto ai precedenti anni scolastici. 
Il primo servizio che ha dovuto subire un drastico ri-
dimensionamento è sicuramente quello legato al tra-
sporto scolastico, con una riduzione del 50 per cento 
per quanto concerne i posti a sedere, e il conseguente 
annullamento delle fermate di piazzale della Vittoria e 
piazza della Repubblica. 
«Le regole sul distanziamento sociale imposte dal Go-
verno non permettono una maggiore capienza all’in-
terno del pulmino che conduce i ragazzi agli istituti 
scolastici - dicono dal Comune - e dunque sino a quan-
do l’emergenza sanitaria non sarà finita, il servizio, 
che viene erogato in maniera gratuita, vedrà un di-
mezzamento dei posti». Per una attività fornita con 
qualche difficoltà, vi sono invece servizi che non sono 
ancora iniziati e la cui situazione sembra destinata a 
rimanere tale almeno sino alla fine della pandemia. Il 
pre e il post scuola, infatti, non hanno visto il via in 
concomitanza con l’inizio dell’anno scolastico e reste-
ranno sospesi almeno sino al termine dell’emergenza 
legata al Coronavirus con le richieste da parte delle 
famiglie che sono state “congelate” e saranno riela-
borate solo una volta compreso con quali modalità e 
tempi riprenderanno tali servizi. Viene invece erogata 
in maniera consueta la mensa scolastica con i ragazzi 
che hanno disposizione pasti monouso e confezionati 
al fine di evitare qualsiasi tipo di contagio. Una scuola 
diversa ai tempi del Covid, che però anche a Garlasco 
tenta una ripartenza quanto mai difficile.

È nato da pochi giorni il gemellaggio fra il Gruppo 
podistico garlaschese e la Una Tricycleschool di 

Paullo, associazione sportiva che si occupa di ciclismo, 
triathlon e nuoto. «Il connubio fra Una Tricyclescho-
ol e il Gpg rappresenta un’unione di intenti - spie-
ga Alberto Poggio, presidente del Gruppo Podisitico 
- vogliamo infatti fornire la possibilità agli atleti che 
amano lo sport, senza le pressioni legate al profes-
sionismo, di potersi misurare in varie gare ed eventi 
avendo alle spalle due società solide e la possibilità di 
mettersi alla prova in diverse discipline». L’idea, nata 
durante il lockdown, ha preso corpo nei primi giorni 
di ottobre: «La volontà è quella di far divenire il Gpg 
una sorta di polo sportivo - prosegue Poggio - un’as-
sociazione dove le persone possano praticare diversi 
sport in modo semplice ed efficace e allo stesso tempo 
riescano a trovare un gruppo di amici prima ancora 
che di sportivi». Il nuovo gemellaggio ha inoltre in sé 
uno scopo molto nobile: «La Una Tricycleschool, come 
si evince dal nome, è legata alla Onlus Una che forni-

sce sostegno ai bambini colpiti da tumore - conclude 
il presidente Poggio - quindi, pandemia permettendo, 
tutti gli eventi che andremo a organizzare nei prossi-
mi mesi avranno come fine ultimo il devolvere parte 
del ricavato alla cura del cancro infantile».

Con Una Tricycleschool il Gruppo Podistico guarda al futuro

TABELLA ANDAMENTO DIFFERENZIATA
II SEMESTRE 2019 I SEMESTRE 2020

TOTALE KG DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 1.608.283 1.488.325

TOTALE KG DI RACCOLTA INDIFFERENZIATA 665.777 642.740

TOTALE KG DIFFERENZIATA IN PIATTAFORMA ECOLOGICA 239.428 276.042

TOTALE KG DIFFERENZIATA RACCOLTI DA ASM-ISA 1.368.855 1.212.283

TOTALE KG RACCOLTI DIFFERENZIATA E INDIFFERENZIATA 2.274.060 2.131.065

PERCENTUALE TOTALE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 70,72% 69,84%

PICCO DI PERCENTUALE  79, 93% (agosto) 77,68 % (luglio)
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La biblioteca civica amplia l’offerta
con il bonus rilancio del ministero
Si amplia l’offerta di cultura 

della biblioteca civica grazie 
al fondo ricevuto con il Bonus 

biblioteche 2020. Il contributo asse-
gnato dal Ministero per i beni e le 
attività culturali e per il turismo è 
destinato alle biblioteche del ter-
ritorio per l’acquisto di nuovi libri. 
L’iniziativa mira a rilanciare, anche 
attraverso le biblioteche, il settore 
dell’editoria colpito pesantemente 
dagli effetti dell’emergenza sanita-
ria dovuta al Coronavirus con forti 
perdite di vendite e il blocco quasi 
totale delle uscite di nuovi titoli. 
L’importanza e il ruolo fondamen-
tale della cultura nella società non 
vanno messe da parte e la faticosa 
ripresa necessita di essere incentiva-

ta e rafforzata. Attraverso il bonus si 
vuole dare un contributo alla ripar-
tenza del settore in particolare delle 
librerie nel nostro territorio. Il De-
creto prevede infatti che i contributi 
dovevano essere spesi per il 70 per 
cento almeno in tre librerie del terri-
torio provinciale di riferimento entro 
il termine del 30 settembre 2020. 
Grazie a questo bonus la biblioteca 
di Ottobiano ha potuto arricchire la 
proposta delle letture che offre. In 
particolare ha ampliato la sezione 
dedicata ai bambini e ai classici, ed 
è riuscita a rimanere al passo con le 
novità accontentando i gusti di tutti 
gli utenti. Le risorse sono state uti-
lizzate per l’acquisto di libri da desti-
narsi al servizio di pubblica lettura e 

hanno così permesso di incrementa-
re il patrimonio bibliografico, il cui 
aggiornamento era penalizzato negli 
ultimi anni dalla scarsità di risorse. 
Un’opportunità che la biblioteca non 
si è lasciata sfuggire per poter offri-
re un servizio migliore ai cittadini di 
Ottobiano di ogni età. 
«Da Italo Calvino e Oscar Wild a 
Donato Carrisi e Ken Follett... sono 
disponibili letture per tutti i gusti - 
sottolineano dall’amministrazione - 
e non ci sono più scuse per nessuno: 
è il momento di leggere!» 
Per questo i ragazzi del servizio bi-
bliotecario vi aspettano nella sede 
la domenica mattina dalle 10.30 alle 
12 e il mercoledì sera dalle 20 alle 
21.30. 

 LO SAPEVI CHE…              
> Restyling di viale Garibaldi  

con i fondi della Regione 

Migliorie che servi-
ranno non solo a 

rendere più gradevo-
le il viale ma anche 
a garantire maggiore 
sicurezza. Questo sarà 
l’obiettivo dell’inter-
vento di riqualifica-
zione previsto per il 
viale Garibaldi. I la-
vori, finanziati con 
76mila euro di fondi 
stanziati da Regione 
Lombardia, prevedono 
una nuova zona pedonale nell’area adiacente la scuola. 
Tra gli interventi è prevista anche la valorizzazione del 
Monumento ai caduti con il posizionamento dello stem-
ma del Comune nella zona antistante. Anche il parco 
giochi, che si trova alla fine del viale, sarà interessato 
da interventi finalizzati a creare un impatto visivo pia-
cevole.
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I FATTI DELLO SPORT

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

Tel. 335 5202906

 TENNISTAVOLO

Per la quinta stagione consecutiva il 
Vigevano Sport sarà ai nastri di par-
tenza del campionato di serie A1. 

Un’iscrizione che quest’anno non appariva 
per nulla scontata, a causa di una serie di 
vicissitudini che ha obbligato la dirigen-
za a compiere salti mortali per allestire la 
formazione. E, come già successo ad altri 
sodalizi sportivi, a peggiorare la situazio-
ne ci ha pensato il Covid-19 attraverso il 
discorso sponsorizzazioni. Il binomio Vi-
gevano Sport-Cipolla Rossa di Breme pro-
seguiva ormai da diverse stagioni, ma l’an-
nullamento della sagra del mese di giugno 
ha spinto il main sponsor a interrompere 
il rapporto di collaborazione. La società 
ducale ha quindi programmato la stagione 
calcolando un budget più ristretto rispet-
to agli ultimi anni e puntando sui “ritor-
ni”. Due terzi della formazione vigevanese 
hanno infatti già giocato nel sodalizio del 
presidente Massimo Zorzoli. Nicholas Fri-
giolini lo ha fatto nel campionato 2016-
2017, mentre Vitali Deleraico è di casa al 
PalaMaragnani, dal momento che ricopre 
il ruolo di allenatore del settore giovanile 
e nelle vesti di giocatore ha disputato ben 
sei stagioni sotto la Torre del Bramante. 
La terza pedina dello scacchiere vigeva-
nese potrebbe sembrare ai più una novità. 
Amine Kalem conosce invece bene la pa-
lestra di via Ristori perché rappresenta la 
sede degli allenamenti con Vitali Delerai-
co. Amine, 38 anni, è un atleta paralimpi-
co che nel suo lungo palmares può vantare 
una medaglia di bronzo nel singolare di 
classe 9 ai giochi olimpici di Rio 2016. La 
società ducale punterà sul trio Frigiolini-
Deleraico-Kalem per acciuffare la salvezza. 
Ai saluti quindi Gleb Shamruk, abbastan-

za scontato il suo addio dopo la stagione 
2019-2020 sottotono, Viktor Yefimov, la 
cui conferma sembra essere tramontata a 
causa dei protocolli sanitari che obbligano 
gli atleti ucraini alla quarantena forzata 
una volta arrivati in Italia, e Alessandro 
Baciocchi, nuovo giocatore di Milano. Il 
destino, però, farà subito rincontrare il 
pongista perugino e la società ducale nel 
corso della prima giornata di campionato 
del prossimo 7 novembre, dove i ragazzi 
del confermato coach Casini faranno visita 
ai milanesi. Le squadre iscritte al torneo 
di A1 saranno 11 ed è prevista una for-
mula particolare. Gli incontri saranno di 
sola andata e al termine verrà stilata una 
classifica che darà diritto alle prime sei di 
giocarsi i playoff scudetto, mentre le altre 
cinque giocheranno i playout con lo spau-
racchio retrocessione che condannerà due 
squadre.

Lutto Falchi Gambolò: la scomparsa di Pavesi
La sua esperienza e le sue capacità non 

sono mai state messe in discussione 
nel mondo del rugby, anzi è stato un 
vanto per la società lomellina dei Falchi 
Rugby disporre della sua preparazione. 
Alessandro Pavesi (nella foto), presiden-
te e direttore tecnico dei Falchi, rappre-
sentava un punto di riferimento per tut-
to il sodalizio ed era molto apprezzato 
dagli atleti. Purtroppo a fine settembre, 
all’età di 74 anni, è venuto a mancare 
lasciando un vuoto incolmabile. 

 RUGBY

CICLISMO

Il Giro delle biciclette elettriche a Vigevano 
Una tappa partirà dalla città ducale

Chissà se l’effetto miracoloso del Giro 
d’Italia riuscirà quest’anno ad allontanare 

le preoccupazioni legate alla pandemia. Le 
strade si coloreranno di rosa e un clima di 
festa prenderà il sopravvento. Nei quasi 3.500 
chilometri totali, i corridori transiteranno 
anche da Vigevano nel corso della 19esima 
tappa da Morbegno ad Asti, in programma il 
prossimo 23 ottobre. Una notizia che già di 
per sé potrebbe far gioire i tanti appassionati 
vigevanesi, ma a dare un sapore ancor più 
dolce alla giornata ci penserà la partenza da 
piazza Ducale della 18esima tappa del Giro E. Una corsa nata da soli tre anni e 
che in breve tempo ha saputo ritagliarsi un buono spazio venendo apprezzata 
da ex ciclisti e da personaggi noti nel mondo delle spettacolo. Per Vigevano sarà 
certamente una vetrina importante, sinonimo di ripartenza dopo un periodo non 
semplice causa Covid-19. Piazza Ducale tornerà quindi ad ospitare grandi eventi. La 
partenza è in programma alle ore 11.40, ma a tenere compagnia agli appassionati 
ci saranno dalle 9 le attività organizzate al “Villagio di partenza”. L’assoluta novità 
del Giro E potrebbe attirare tanti curiosi, interessati a capire le differenze rispetto 
alla “corsa regina”. La principale riguarderà il mezzo. Le biciclette saranno a 
pedalata assistita, il che obbliga gli organizzatori a predisporre percorsi ben più 
brevi rispetto a quelli del Giro d’Italia, a causa dell’autonomia ridotta del mezzo 
a due ruote. Ad esempio, la tappa che partirà da Vigevano venerdì 23 ottobre con 
i suoi 100 chilometri sarà una delle più lunghe di tutta la corsa. Il Giro E è stato 
pianificato mostrando grande attenzione nei confronti della situazione contagi da 
Covid-19. Per ragioni di sicurezza è stato ridotto il numero di squadre da 15 a 7.

Il Vigevano Sport riparte da Deleraico, Kalem e Frigiolini

HOCKEY SU PRATO

Esordio complicato della Paolo Bonomi 
Un risultato severo che autorizzerebbe 

a pensare che in campo sia scesa una 
sola squadra. L’esordio nel campionato di 
hockey su prato di serie A1 è stato un 
incubo per la Paolo Bonomi. I ragazzi di 
coach Angius hanno subito un passivo 
pesante, non veritiero per i valori visti 
in campo. Nella trasferta di Villar Perosa, 
i padroni di casa del Valchisone hanno 
sconfitto 5-0 la formazione lomellina. 
Cinici sotto porta, sono riusciti a 
capitalizzare le occasioni costruite, 
mentre la Paolo Bonomi ha peccato 
soprattutto nella fase di finalizzazione. A 

complicare ulteriormente le cose ci hanno 
pensato alcune assenze, come ad esempio 
quella di Ursone. Il ko pesante non cambia 
gli obiettivi della società lomellina che 
come dichiarato ad inizio stagione punta 
alle zone alte della generale. L’occasione 
per il riscatto si presenterà già sabato 
17 ottobre, esordio casalingo contro 
Bra. Occhi puntati sull’ultimo innesto, il 
classe ‘96 Louis Fastrich. Nell’unica gara 
precampionato la Paolo Bonomi aveva 
comunque dimostrato un buon gioco 
sbarazzandosi 9-1 del Savona, squadra 
che milita però in serie B. 

Amine Kalem medaglia di bronzo nel singolare di 
classe 9 ai giochi olimpici di Rio 2016




