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Certamente sotto l’albero di Natale,
quest’anno, troviamo alcuni doni

particolari. Anzitutto l’Anno santo della
Misericordia. Un dono offertoci da Papa
Francesco, che, a giudicare dalle prime
celebrazioni, viene giorno dopo giorno
apprezzato e capito in tutta la sua oppor-
tunità e ricchezza.
Poi, fresco fresco, il “dono” della “Vene-
rabilità” di Teresio Olivelli, un passo im-
portante nel cammino verso la beatifica-
zione e comunque un’opportunità offer-
taci per cogliere tutte le testimonianze e
i carismi di questo nostro “fedele laico”
della chiesa vigevanese capace di di-
ventare ancora oggi punto di riferimento
nella fede e nella carità.
Due “doni” che non vogliamo certo igno-
rare. Anzi, il primo sentimento è proprio
quello della gratitudine. Sappiamo, pe-
rò, che quando il Signore “dona” offre
anche delle opportunità, che per il cri-
stiano si esprimono nel cammino di fede
e nella crescita di grazia e spiritualità.
Dobbiamo domandarci quali opportuni-
tà ci offrono, quindi, questi due doni, an-
che a pochi giorni dal Natale.
L’opprtunità dell’Anno giubilare, lo sap-
piamo, passa attraverso il cammino del-
la misericordia, nella capacità e nelle oc-
casioni che avremo per incontrare dav-
vero Colui che è il “volto della misericor-
dia”.
Abbiamo iniziato questo cammino da
pochi giorni e sappiamo che, cronologi-
camente durerà quasi un anno, ma co-
me dimensione spirituale e crescita nel-
la fede potrebbe, anzi potrà durare tutta
la vita. L’Anno Santo, infatti, non si esau-
rirà nella solennità di Cristo Re del 2016,
ma continuerà nei frutti che ci avrà la-
sciato e in quelle “porte aperte” della no-
stra fede e del nostro cuore.
Così la “venerabilità” di Teresio Olivelli.
Non è la festa di un momento o un titolo
onorifico, ma è un segno, una testimo-
nianza, un cammino che siamo chiamati
a compiere proprio insieme a Teresio,
attraverso quei valori che egli ha scelto e
vissuto nella sua vita, valori di santità,
che ci ricordano e richiamano i nostri
percorsi di santità come battezzati. 
Questa dimensione si esplica proprio
nel concetto di “venerabile”. Il Papa ha
ufficialmente riconosciuto che Teresio
Olivelli può essere “venerato”, quindi
pregato e pensato come esempio di vita
cristiana. Siamo chiamati, così, a “cam-
minare” insieme a Teresio, riprendendo
la sua vita, le sue scelte, anche le sue
prove e le sue sofferenze. Siamo chia-
mati a conoscere meglio il suo cammino
cristiano e a viverlo oggi profeticamente
e in una forte esperienza di comunione,
proprio per crescere nella fede e nella
opportunità di essere, oggi, autentici “te-
stimoni” di Cristo.
Ecco i “doni” di questo Natale, con l’invi-
to a diventare anche un po’ bambini, che
scartano i doni sotto l’albero con stupore
e meraviglia. Chiedendoci anche per-
ché…perché a noi il Signore, in questo
Natale, ha voluto farci questi doni?
Rispondiamo giorno dopo giorno, il mo-
do più vero per assaporare la grandezza
di un dono, facendolo davvero nostro e
che ci aiuti a crescere, nella vita e nella
fede, sempre con lo stesso stupore dei
bambini. Dep

OSSERVATORIO

I DONI DI QUESTO NATALE

info@calzaturesolazzo.it - www.calzaturesolazzo.it

NUOVO PUNTO 
VENDITA
Via Roma 16 
(entrata Piazza Ducale) 
Vigevano

Outlet aziendale
Via Galli 23, 25, 27

Vigevano (PV)
0381 88629

NUOVA AREA 
ESPOSITIVA

CON OCCASIONI 
DI FINE SERIE

Teresio
Olivelli è

“Venerabile”

Aperta la Porta Santa in Duomo
Migliaia di fedeli hanno partecipato
alle celebrazioni per l’apertura della
Porta Santa in Diocesi.
Sabato 12 dicembre in Duomo e do-
menica 13 al Santuario mariano del-
la Bozzola. Entrambi i momenti han-
no visto la partecipazione di nume-
rosi fedeli e soprattutto un forte coin-
volgimento spirituale ed emotivo.
Durante tutto l’anno del Giubileo so-
no previsti pellegrinaggi vicariali e
parrocchiali.
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La notizia che aspettavamo è finalmente arrivata
come “dono” di Natale. Lo scorso 15 dicembre il
Bollettino della Santa Sede ha pubblicato il Decreto
firmato da Papa Francesco su alcune promulgazio-
ni di Cause di Santità, tra le quali quella che stabili-
sce le “virtù eroiche” del Servo di Dio Teresio Olivel-
li, che d’ora in poi può essere “Venerabile”.
Una “pietra miliare” nel cammino verso la beatifica-
zione. La notizia è stata accolta con particolare gio-
ia non solo dalla nostra Diocesi, ma anche da quella
di Como dove è nato Teresio e da altre rea-ltà nelle
quali Teresio è stato protagonista, come l’Azione
Cattolica, la Fuci, gli Alpini.

SERVIZIO A PAGINA 19

Lettera agli Abbonati
Viene allegata a questo numero dell’Araldo la lettera agli
abbonati per il rinnovo dell’abbonamento 2016.



L’immagine che offriva
piazza Ducale sabato
sera non era certo di

quelle usuali. Una piazza
gremita, con certamente
più di mille persone che di-
sciplinatamente si indirizza-
vano verso la Porta Santa
del nostro Duomo, per pas-
sarla, dopo che il vescovo
Maurizio l’aveva ufficial-
mente aperta per l’Anno
santo della Misericordia.
Un’immagine non solita,
che ha dato il senso di que-
sto giubileo voluto da Papa
Francesco.
Il rito di apertura della Porta
Santa del duomo ha avuto
inizio nella chiesa di S. Pie-
tro Martire, con il primo mo-
mento penitenziale e la let-
tura della Bolla d’Indizione
dell’Anno Santo. E’ partita
poi la processione, aperta
da Mons. Vescovo, con i sa-
cerdoti, le religiose, le con-
fraternite e associazioni,
autorità civili e popolo di
Dio. Un lungo serpentone di
fedeli, tanto che mentre il
Vescovo sul sagrato si ap-
prestava ad aprire la Porta
Santa, ancora la processio-
ne imboccava la piazza da
via del Popolo. 
Molto sentito e suggestivo il
momento in cui Mons. Ve-
scovo ha aperto la Porta
Santa del Duomo, salutato
dal suono della tromba e
dall’applauso dei fedeli.

Il duomo gremito, come po-
che volte si era visto, tanto
che la gente ancora entrava
con già iniziata la S.Messa,
propria della Terza Domeni-
ca di Avvento.
Riferendosi alle Letture del-
la domenica, Mons. Vesco-
vo, all’omelia, ha evidenzia-
to come “l’apertura della
Porta Santa ci ha permesso
di assaporare la gioia e lo
stupore di chi, provenendo
dal mondo con tutte le sue
problematiche e le sue sof-

ferenze, apre i battenti su
un ambiente caldo, lumino-
so, accogliente, sereno…”
“Mi vengono in mente le pa-
role di S. Giovanni Paolo ha
sottolineato Mons. Gerva-
soni: «Aprite, anzi, spalan-
cate le porte a Cristo Signo-
re». E’ questo l’invito che il
Signore ci rivolge attraverso
l’iniziativa del Giubileo che
papa Francesco ci fa vivere”
Il vescovo ha così indicato
due atteggiamenti di gioia, il
primo dalle parole del profe-

ta Sofonia, che esorta
Israele alla gioia, perché il
nemico è stato disperso e la
condanna data da Dio è sta-
ta revocata. “La certezza
della gioia – ha detto il Ve-
scovo - è confermata dalla
considerazione che il Si-
gnore rinnoverà Israele con
il suo amore”.
Riferendosi alla seconda
lettura, tratta da Filippesi,
poi il Vescovo ha sottolinea-
to l’ esortazione alla gioia
come atteggiamento co-

stante, come stile di vita e di
relazione: “Tale gioia si ma-
nifesta soprattutto nell’ama-
bilità”.
“La questione allora, non è
di costruire il futuro miglio-
re, ha detto il vescovo Mau-
rizio, ma di attenderlo con
cuore sereno e pieno di pa-
ce. Il motivo della gioia è già
qui. Se essa non ci pervade
è perché i nostri cuori non
sono pronti, perché i nostri
desideri sono lontani dalla
roccia che salva, le nostre

mani sono mac-
chiate di colpe”. 
“Non è la Porta
Santa che ci salva
– ha ricordato an-
cora il Vescovo
c o n c l u d e n d o
l’omelia -  ma ciò
che essa simbo-
leggia, ossia Cri-
sto, porta del cielo
che svela agli uo-
mini il destino di
eternità e di amore
per cui Dio li ha
creati e redenti. 
Il vero prodigio del
Giubileo non può
che essere la con-
versione del nostro
cuore, ossia il cam-
mino di conversio-
ne che ci fa acco-
gliere e riconosce-
re l’amore di Dio,
trasformandoci in
esso e facendo di

noi testimoni di esso. 
Quell’amabilità che aprirà i
nostri occhi ad accogliere la
potenza di Dio nel bimbo di
Betlemme”
Tutta la celebrazione è stata
accompagnata con i canti
dai Cori della Diocesi e un
grazie va agli scout dioce-
sani, alla protezione civile,
alpini e forze dell’ordine per
il servizio che ha garantito
la bella riuscita della cele-
brazione.                          e.p.

Sabato scorso l’apertura con più di mille fedeli in piazza Ducale

Duomo gremito per la Porta Santa
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Il percorso a Roma è lungo
poco meno di un chilome-
tro; dal lungotevere Vatica-

no, proprio davanti a Castel
Sant’Angelo, fino alla Porta
Santa in San Pietro. Pure in
queste poche centinaia di
metri, l’emozione è intensa,
palpabile. Si raggiunge un
gruppo di pellegrini, raccolti
intorno a una croce, si cam-
mina in preghiera o in racco-
glimento nella corsia riserva-
ta, lungo via della Concilia-
zione, fino al colonnato di
piazza San Pietro. Qui, per

ragioni di sicurezza, si atten-
de per qualche minuto. I con-
trolli sono rigorosi, severi. Di
questi tempi si aspetta volen-
tieri. Poi ci si incammina,
sempre con una corsia riser-
vata, fino alla porta aperta da
Papa Francesco l’otto dicem-
bre. Poi l’ingresso a San Pie-
tro, per la preghiera, per la vi-
sita alla basilica maggiore
della cristianità. 
Il percorso del giubileo della
misericordia, che consente
di attraversare la Porta San-
ta, comincia però qualche

tempo prima. Davanti a uno
schermo di computer o di te-
lefonino: è infatti richiesta la
registrazione, con una pro-
cedura semplice che con-
sente anche ai meno esperto
di registrarsi. Alla conclusio-
ne dell’iter viene spedito un
foglio con un codice a barre,
che deve essere presentato
ai volontari che accolgono al-
l’inizio del cammino. Ogni
gruppo di partecipanti viene
registrato, e davvero Roma
rappresenta un luogo mira-
coloso in cui si mescolano

tutte le nazioni. In un gruppo,
ad esempio, si sono mesco-
late persone di lingua france-
se provenienti dalla Svizze-
ra, una cristiana cinese pro-
veniente dall’area della Mon-
golia, e numerosi italiani. Si
chiacchiera, spesso in ingle-
se, e si parla di Chiesa, del
Papa, della misericordia, di
conversione del cuore.
Un’esperienza che vale la
pena provare per il suo valo-
re, oltre che religioso, anche
umano. 

s.m.

Il percorso  verso la Porta Santa in S. Pietro
COME PRENOTARSI SUL SITO PER I PELLEGRINI



Domenica al Santuario
della Madonna della
Bozzola, Vergine pro-

tettrice della Lomellina, il ve-
scovo di Vigevano monsi-
gnor Maurizio Gervasoni ha
aperto la seconda Porta
Santa della diocesi ducale.
Dopo la prima porta aperta in
Cattedrale, in Duomo nella
serata di sabato, l’apertura di
un secondo “passaggio” san-
to, indicato dal Santo Padre
come una delle mete privile-
giate varcando il quale si può
vivere in pienezza questo
Giubileo straordinario della
misericordia, è un momento
davvero molto emozionante
e pregno di significato. La ce-
lebrazione inizia ufficialmen-
te una decina di minuti prima
delle 21, tuttavia già da circa
un’ora il Santuario mariano
che per l’occasione sembra
risplendere di luce propria, è
gremito di fedeli giunti un
po’ovunque. 
Nel piazzale antistante la
chiesa si respira la trepidante

attesa per un evento che ol-
tre ad essere momento di
grande fede e preghiera, si
connota chiaramente anche
in tutta la sua storicità.
«Uscire dall’ordinario, dalla
routine, dall’appiattimento di
una società troppo spesso ri-

piegata su sé
stessa per fare
della nostra vita
qualcosa di stra-
ordinario». 
La misericordia
tanto invocata da
Papa Francesco,
insieme all’armo-
nia, alla docilità
ed all’amabilità.
Tutte bellissime
qualità che alber-
gano nell’uomo e
che l’uomo è
chiamato a sco-
prire o meglio, a
riscoprire. Ed è
proprio sull’ag-
gettivo amabile
che è imperniato
il pontificale so-

lenne della guida della dioce-
si di Vigevano. Subito dopo il
rito dell’apertura della Porta
Santa del Santuario posta
sul transetto laterale alla de-
stra dell’altare maggiore, la
fiaccolata dei ragazzi e dei
giovani e la seguente pro-
cessione, è quindi la Parola
di Dio ascoltata con raccogli-
mento e silenzio, a rubare la
scena. 
Inizialmente monsignor Ger-
vasoni prende spunto dalle
splendide letture offerte dalla
terza domenica di Avvento
come i versetti del profeta
Sofonia (Salmi 3:14-20) che
canteremo anche come inno
nella prossima novena di Na-
tale.  «Gioisci, figlia di Sion,
esulta, Israele, e rallegrati
con tutto il cuore, figlia di Ge-
rusalemme! Il Signore ha re-

vocato la tua condanna, ha
disperso il tuo nemico. Re
d'Israele è il Signore in mez-
zo a te, tu non vedrai più la
sventura. In quel giorno si di-
rà a Gerusalemme: “Non te-
mere, Sion, non lasciarti ca-
dere le braccia!”». Quindi il
presule invoca un atteggia-
mento del cristiano che deve
differenziarsi da chi applica
rigidamente le norme del
buon vivere civile.
Il tutto vuole concretizzarsi

con: «Un’amabilità che deve
diventare marchio indelebile
del buon cristiano. Basta fac-
ce contrite e tristi, basta con
riti che diventano asettici e fi-
ni a se stessi. Anche i mo-
menti in cui si debbono pren-
dere posizioni forti e a volte
scomode vanno sostenuti
con amabilità. Questa è
l’esperienza della misericor-
dia che tutti noi cerchiamo».
Prima della benedizione fi-
nale monsignor Gervasoni

chiede ai fedeli di pregare
per lui attraverso l’interces-
sione di quella “Madre ama-
bile” che è proprio la Madon-
na della Bozzola, Regina del-
la Lomellina. Poi la fiumana
di decine e decine di fedeli
varcano la porta Santa ini-
ziando un personale percor-
so verso una metà di matura-
zione e di consapevolezza
della pienezza del vivere la
propria fede.

Mauro Depaoli

Via Matteotti 12 - 27038 ROBBIO (PV) - Tel. 0384 671864
E-mail: novalbasrl@novalbasrl.191.it 
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E’ arrivato il Natale
Con l’acquisto di un grande elettrodomestico
in OMAGGIO una padella 
ILLA MADE IN ITALY
o un accessorio WIRLPOOL 
linea LEKUE per microonde

Il Giubileo sotto lo sguardo di Maria
AL SANTUARIO DELLA BOZZOLA L’APERTURA DELLA SECONDA PORTA SANTA DELLA DIOCESI

L’apertura della Porta Santa in Duomo  ha avuto un momen-
to particolarmente significativo, quando prima della benedi-
zione finale, alcuni detenuti del carcere dei Piccolini, che
avevano passato la Porta Santa insieme a tutti i fedeli, ac-
compagnati da volontari e da alcune guardie penitenziarie,
con il direttore del carcere, hanno donato al Vescovo una to-
vaglia -simbolo del loro lavoro- creata nella sartoria del car-
cere gestita dalla cooperativa OIKOS e un libro in legno  re-
cante due immagini: il logo del Giubileo della Misericordia e
le opere di misericordia a sottolineare il desiderio di un
cammino di conversione.
Questo gesto è la conclusione di un progetto delle tre Cari-
tas delle diocesi di Pavia, Vigevano e Tortona, che hanno
scelto nel segno della “giustizia ripartiva” un percorso della
misericordia.

Gesto giubilare dal carcere

318 dicembre 2015SPECIALE
www.araldolomellino.it
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Il numero di abitanti cresce.
Vigevano è passata dai
59.102 cittadini del 1995 ai

63.385 del 2015, con unʼac-
celerazione soprattutto nel
secondo decennio preso in
considerazione, perché nel
primo la variazione positiva è
stata di 212 unità. Il tasso di
crescita ha portato a un au-
mento del 7,2% della popola-
zione, che ha potuto supera-
re ampiamente quota 60mi-
la. Un risultato raggiunto gra-
zie allʼapporto della compo-
nente straniera della città,
cresciuta di 8.358 unità, cioè
molto più dellʼincremento to-
tale avutosi a Vigevano, pari
a 4.283 residenti. Non è pos-
sibile sommare i due dati di-
rettamente perché occorre
tenere conto di nascite, mor-
ti, nuove iscrizioni e cancel-
lazioni dal registro dellʼana-
grafe, ma il mutamento intro-
dottosi nella società vigeva-
nese è palese anche solo
muovendosi per le vie della
città, con il paesaggio urba-
no che è cambiato molto con
lʼavvento di un numero sem-
pre maggiore di cittadini non
italiani: dalle macellerie halal
ai barbieri islamici, dai par-
rucchieri ai sarti cinesi, dallo

sviluppo di alimentari e risto-
ranti etnici ai call center inter-
nazionali. Senza dimentica-
re le scuole, dal momento
che i minori stranieri assom-
mano ormai a un quarto degli
under 18 vigevanesi.
Tuttavia guardando al pro-
spetto generale della popo-
lazione, le fasce dʼetà più
giovani hanno visto assotti-
gliarsi il proprio numero, ec-
cezion fatta per gli under 18
sopracitati. 
Nella fascia 18-22 si conta-
vano 3.479 persone nel
1995, oggi sono 2.678 cioè -
23%, in quella 23-27 4.398
nel 1995 contro i 2.885 del
2015, -34,4%, in quella 28-

32 5.017 nel 1995 e 3.353
nel 2015, -33,2%, in quella
33-37 4.479 nel 1995 e 3.890
nel 2005, -13,2%. In queste
fasce dʼetà sono cresciuti in-
vece i cittadini stranieri, di cui
lʼamministrazione comunale
guidata dal sindaco leghista
Andrea Sala, tanto nel primo
quanto nel secondo manda-
to, ha inteso e intende disin-
centivare lʼarrivo. I non italia-
ni registrati allʼAnagrafe tra i
18 e i 37 anni sono 3.333 a
novembre 2015, erano 320
nel 1995 e 1.983 nel 2005.
Hanno continuato a crescere
numericamente anche nel-
lʼultimo decennio, con un in-
cremento del 68,1%. Tornan-

do al dato generale del grup-
po dai 18 ai 37 anni, si tratta
complessivamente un de-
cremento di 4.567 unità, -
26,3%, compensato solo in
parte dalla crescita dei mino-
renni, con un saldo positivo
1.757 persone, +21,2%. Al
netto di tutti gli altri flussi in
ingresso e in uscita, è un da-
to figlio di elementi comuni a
tante altre città italiane, la di-
minuzione della natalità su
tutti, ma anche uno degli ef-
fetti della scomparsa del la-
voro a Vigevano e del deca-
dimento di molti servizi e pa-
rametri socio-culturali. La cit-
tà non è più attrattiva. 

G.D.S.

Un quarto dei vigevanesi ha
più di 65 anni. La popolazio-
ne cittadina invecchia sem-

pre di più e, dal 1995 al 2015, gli
over 65 sono aumentati fino a di-
ventare il 24,3% del totale della po-
polazione residente. I dati in pos-
sesso dellʼUfficio anagrafe, aggior-
nati al 24 novembre 2015, non la-
sciano spazio a equivoci e segnano
una crescita che ha portato la co-
siddetta “terza età” dal 18,5% di
due decenni fa alle 15.374 unità at-
tuali. Lʼincremento è stato forte so-
prattutto tra il 1995 e il 2005, quan-
do gli over 65 hanno raggiunto il
23,5% del totale della popolazione,
crescendo dello 0,8% nei dieci anni
successivi. Motivo del rallentamen-
to lʼarrivo di numerosi cittadini stra-
nieri, che erano 545 nel 1995,
3.900 nel 2005 e 8.903 lo scorso
novembre, una crescita del
1.533,6% nellʼarco degli ultimi
ventʼanni e del 128,3% nel periodo
2005-2015. La maggior parte degli
stranieri, il 77% pari a 6.856 resi-
denti, si colloca nella fascia di età
sotto i 42 anni contro il 2,2% che si
attesta oltre i 65 – 198 persone – al
punto che, se si togliesse lʼapporto
fornito da chi non è originario del-

lʼItalia, il dato degli over 65 presenti
in città salirebbe fino al 27,9%, qua-
si un terzo della popolazione vige-
vanese.
Il ruolo svolto dai cittadini non italia-
ni è evidente anche nella fascia
dʼetà più giovane, quella inferiore ai
18 anni. Su un totale di 10.056 un-
der 18, 2.438 non hanno la cittadi-
nanza italiana, pari al 24,2% del to-
tale, mentre nel 1995 i minorenni
erano 8.299, di cui stranieri 76, lo

0,9%. Nelle due fasce di età suc-
cessive, dai 18 ai 22 anni e dai 23 ai
27, si contano in totale 5.465 resi-
denti, di cui 1.166 stranieri, il 21,3%
a fronte dellʼ1,5% del 1995, mentre
salendo lʼapporto dei residenti non
italiani diventa minore. Dai 58 ai 64
anni si contano 5.383 iscritti al-
lʼAnagrafe; di questi 530 sono stra-
nieri, il 9,8%. 
Il fenomeno del progressivo invec-
chiamento della popolazione non è

solo vigevanese, dal momento che
è attestato in tutta Italia e in genera-
le è un tratto comune ai paesi post-
industriali, ma rispetto alla media
nazionale la città ducale si pone al
di sopra. Gli over 65 alla fine del
2013, secondo i dati Istat, assom-
mavano al 21,4% del totale degli
italiani, quindi -2,9% in confronto ai
dati di Vigevano, che si mantiene al
di sopra anche della media regio-
nale, +2,6%, ed è più vecchia del
resto della Lombardia e dʼItalia. La
città si dimostra assimilabile al vici-
no Piemonte, con cui lo scarto è
dello 0,2% a favore della regione,
più vecchia del borgo. Vigevano ha
più anziani invece rispetto alla
provincia di Pavia, +0,7%. I dati
rappresentano una città in cui
la terza età emerge come il
soggetto più numeroso, an-
che se il costante innalza-
mento dellʼetà pensionabile
potrebbe indurre a ripensa-
re anche il concetto di anzia-
nità e nello specifico lʼetà che
ne è considerata simbolica-
mente lʼinizio, eppure il tema
dellʼinvecchiamento non è stato
tra i protagonisti del dibattito eletto-
rale della scorsa primavera, né è in

atto un significativo ripensamento
dei servizi a favore di questa fascia
della popolazione, che negli anni
potranno gravare sempre più sui bi-
lanci pubblici. Lʼunico segnale in
questo senso è stato lo sviluppo di
una maggiore attenzione nei con-
fronti della malattie neurodegene-
rative, di cui è testimonianza lʼatti-
vazione del Centro neuropsicologi-
co di via Sacchetti, parte dellʼAzien-
da multiservizi e gestito dallʼasso-
ciazione Reattiva-Mente.

Giuseppe Del Signore

POPOLAZIONE
Le nuove tendenze in città

Un quarto dei vigevanesi supera i 65 anni
SEMPRE PIU’ CITTADINI ANZIANI. IN 20 ANNI LA TERZA ETA’ E’ AUMENTATA DI CIRCA 6 PUNTI PERCENTUALE

CAMBIAMENTI

Da 59.102 cittadini nel 1995 a 63.385 nel 2015, con un incremento del 7,2%

Popolazione in crescita grazie agli stranieri
SONO OLTRE 2 MILA IN PIU’ DEGLI  UOMINI

Le donne vigevanesi continuano a essere più degli
uomini. Attualmente sono 32.761 contro 30.624
maschi, il 51,7% contro il 48,3% della popolazione.

La prevalenza era già attestata un ventennio fa, nel
1995, quando le femmine rappresentavano il 52,3% del
totale, con una variazione negativa di appena lo 0,6%
nellʼarco di due decenni. Gli uomini sono prevalenti solo
negli strati più giovani della popolazione, mentre le don-
ne sono nettamente superiori quando lʼetà si alza: tra i
15.374 over 65 presenti a Vigevano oggi, 9.044 appar-
tengono al gentil sesso, che si dimostra ben più coria-
ceo e resistente del sesso forte, pari solo al 41,2% del
totale contro il 58,8% rappresentato dalle coetanee di
sesso femminile. Nel 1995 i numeri non raccontavano
una realtà molto diversa, poiché gli uomini erano al
36,9% e le donne al 63,1%. Se qualcosa è cambiato, a
guardare i dati dellʼUfficio anagrafe, è lʼetà in cui le don-
ne iniziano a rappresentare la maggioranza della popo-
lazione: venti anni fa già nella fascia 43-47 anni si regi-
strava il sorpasso di queste a danno degli uomini, men-
tre due decadi dopo si ha nella fascia 53-57, uno slitta-
mento di circa 10 anni. Fino a poco tempo fa, a fare ec-
cezione rispetto al quadro presentato era la popolazio-
ne straniera, tra le cui fila le donne erano in minoranza.
Nel 2015 si è avuto lʼatteso sorpasso anche tra i resi-
denti non italiani: le donne erano 223 su 545 residenti
nel 1995, il 40,9%, sono 4.480 oggi su un totale di 8.903
iscritti, il 50,3%. Segno che lʼinsediamento di cittadini
stranieri ha raggiunto ormai uno stadio avanzato, con la
formazione di nuclei familiari stabili.              G.D.S.

Donne più numerose
anche tra i non italiani
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LA FESTA DEGLI ANZIANI IN CAVALLERIZZA

I DATI DELL’UFFICIO DEMOGRAFICO
EVIDENZIANO LA CRESCITA DELLA TERZA ETA’
MENTRE TRA GLI STRANIERI AUMENTANO
LE NASCITE E LE PRESENZE FEMMINILI

LA CITTA’ DUCALE E’ IN LINEA
CON UN’ANALOGA TENDENZA
CHE CARATTERIZZA TUTTO IL BELPAESE
DA NORD A SUD, DALLE ALPI AL MARE



Le centraline continuano a rilevare il sistematico superamento delle soglie stabilite sia dall’Ue che dallo stato italiano

Pm10 da record in tutta la Lomellina, Parona paese più inquinato d’Europa
LʼItalia detiene il primato euro-

peo dei morti causate dallo
smog nel 2012, 84.400. La

Pianura Padana resta la zona più
inquinata dʼEuropa. Il Corriere della
Sera, lo scorso 8 dicembre, ha defi-
nito Parona “il paese più inquinato
dʼEuropa”. Se tre indizi fanno una
prova, lʼemergenza inquinamento
atmosferico in Lomellina è più viva
che mai. Nonostante il tema sia
praticamente assente dai dibattiti
politici di ogni livello le medie annue
delle polveri sottili, i famigerati
Pm10 e Pm2.5, viaggiano molto al
di sopra delle medie annue fissate
dallʼOrganizzazione mondiale della
sanità e le centraline continuano a
rilevare dati superiori anche alle so-
glie previste dallʼUnione Europea e
dallo stato italiano, meno restrittive. 
Stando alle medie annuali previste
dallʼUe infatti tutto sembrerebbe
sotto controllo, perché nessuna
delle centraline segnala un valore
oltre i limiti. Tuttavia il quadro muta
radicalmente se si prendono in con-
siderazione i valori fissati dallʼOms,
più restrittivi dal momento che per il
Pm10 la media da non superare è
20 microgrammi al metro cubo an-
ziché 40 e per il Pm2.5 10 micro-
grammi al metro cubo anziché 20.
Vigevano, Parona, Sannazzaro e
Mortara superano tutte di molto
questi limiti nel 2015: per Vigevano
il Pm10 è oggi a una media di 38,2,
+91%, Sannazzaro segna 37,8,
+89%, Parona 35,4, +77%, per il

Pm2.5 Mortara è a 22,1, +121%,
Sannazzaro a 26,5, +165%.
A complicare ulteriormente il qua-
dro, nel mese di dicembre la media
del Pm10 a Vigevano, al 13 dicem-
bre, è di 64,1 microgrammi al metro
cubo contro la media limite di 40
nellʼarco di un anno, con 9 giorni di
superamento del valore limite gior-
naliero di 50 microgrammi al metro
cubo. Simile la situazione a San-
nazzaro, dove la media è di 63,3 e
gli sforamenti sono stati 10, mentre
a Parona il valore medio è 54,1 con
6 superamenti. Per quanto riguarda
il Pm2.5, non esiste un valore limite
giornaliero, ma nellʼarco dei dodici
mesi non deve superare i 25 micro-
grammi al metro cubo – 20 nellʼarco
del triennio 2013-2015 – e a Morta-
ra si è a 42,2 microgrammi al metro
cubo, il 68,8% oltre la media annua
consentita. A Sannazzaro livelli an-
che più alti, dal momento che la me-
dia è 42,8, il 71,2% oltre la media.
Anche in novembre la situazione
non è stata migliore: Vigevano, Pa-
rona, Sannazzaro sono state al di là
del valore medio di riferimento, così
come in ottobre per Sannazzaro.
Risalendo a ritroso, nel corso le
centraline dei quattro comuni lo-
mellini hanno registrato medie fuori
standard rispetto ai valori Ue nei
mesi di gennaio e febbraio, ma
adottando i criteri dellʼOms non cʼè
un solo mese in cui non si sia andati
al di là delle soglie.

Giuseppe Del Signore

Asm, ecco la svolta
I VERTICI DI ASM ENERGIA TRACCIANO IL BILANCIO DEL 2015, CONSIDERATO PARTICOLARMENTE POSITIVO

Un bilancio positivo su
tutti i fronti quello rela-
tivo allʼattività di Asm

Energia Spa, società che nel
corso del 2015 ha consolida-
to la propria leadership terri-
toriale nel settore gas e ha
conquistato una rilevante fet-
ta di mercato nellʼambito
dellʼenergia elettrica.
Lʼazienda ha infatti debuttato
nella fornitura di luce acqui-
sendo oltre 2.400 clienti, fa-
miglie e imprese che hanno
scelto di affidarsi a una realtà
fortemente radicata nel tes-
suto socioeconomico lomel-
lino grazie anche allʼingresso
del socio privato Libera
Energia. Dallʼanalisi seme-
strale dei principali indicatori
di bilancio si evince un incre-
mento del margine di contri-
buzione (differenza tra i rica-
vi della vendita e i costi delle
materie prime) pari a
256.000 euro. Migliora inol-
tre la gestione finanziaria,
con una riduzione degli oneri
su affidamenti bancari di
40.000 euro. Scendono i cre-
diti verso i clienti: il tempo
medio dʼincasso passa dai
206 giorni di giugno 2014 ai
120 giorni di giugno 2015.
Contestualmente cala anche
il debito nei confronti dei for-
nitori, con un tempo medio di
pagamento che passa dai 72
giorni del 2014 ai 41 giorni
del 2015.
Più che incoraggianti le cifre

relative alla clientela. Il volu-
me dei clienti gas non solo
non accusa contrazioni, ma
addirittura cresce sensibili-
mente da dicembre 2014 a
ottobre 2015. Superiore alle
aspettative, infine, il risultato
ottenuto nel settore del-
lʼenergia elettrica: alla fine
dello scorso anno i clienti
erano 182, a ottobre 2015 ta-
le numero è salito a quota
2.442. 
«Al di là dei dati economico -
finanziari - commenta Enrico
Bocca Corsico Piccolini, pre-
sidente di Asm Energia
S.p.A. - va rimarcata la stra-
tegia di radicamento territo-
riale messa in pratica dalla
società. Con lʼapertura degli
Asm Point di Gambolò, Cas-

solnovo, Tromello e Cilave-
gna, in aggiunta agli uffici già
presenti a Vigevano e Morta-
ra, abbiamo ramificato ulte-
riormente la nostra presenza
commerciale in Lomellina.
Non nascondo di essere
molto soddisfatto: ritengo
che gli obiettivi di sviluppo
che ci eravamo posti stanno
trovando riscontro nei fatti.
Desidero inoltre ricordare
che Asm Energia è parteci-
pata dal Comune di Vigeva-
no, attraverso il socio di mag-
gioranza Asm Vigevano e
Lomellina. Lʼamministrazio-
ne comunale,  compatibil-
mente alle evoluzioni del
quadro normativo, è inten-
zionata a mantenere la pro-
pria quota societaria: parte

degli utili dellʼazienda, infatti,
vengono reinvestiti a vantag-
gio della collettività, in unʼot-
tica di servizio che prescinde
dalle legittime aspettative di
profitto».
«La vicinanza alle famiglie e
alle attività produttive del ter-
ritorio - interviene Patrizio
Nonnato, amministratore de-
legato di Asm Energia S.p.A.
- è per noi un imperativo ca-
tegorico. La società sta sem-
pre più modellando la propria
filosofia operativa sul con-
cetto di territorialità, che uni-
to alla qualità del servizio fa
di Asm Energia una scelta si-
cura. In una fase storica in
cui molti nostri competitor
scelgono la via dellʼaccentra-
mento, demandando il rap-
porto con il cliente ad anoni-
mi call center, noi imbocchia-
mo la strada opposta. Cre-
diamo nelle relazioni dirette,
nella disponibilità immediata
di tecnici e operatori com-
merciali qualificati pronti a in-
tervenire in caso di necessi-
tà. È un valore che non tutti
sono in grado di esprimere.
Inoltre stiamo caratterizzan-
do lʼofferta anche sulla base
della convenienza, con pro-
poste molto più vantaggiose
di quelle messe sul mercato
da altri operatori. E la bontà
di questa linea - conclude
Nonnato - è confermata dai
numeri, sensibilmente cre-
sciuti dal 2014 a oggi».

LUNEDI’ IN CONSIGLIO COMUNALE

Una mozione firmata dai capigruppo di Lega Nord,
“La strada verso Milano” e Forza Italia, per chie-
dere al sindaco Andrea Sala e alla giunta di adot-

tare un provvedimento che abolisca l'uso del velo inte-
grale in luoghi pubblici. È uno dei punti che saranno di-
scussi nel consiglio comunale di lunedì 21 dicembre. Il
documento chiede ai vertici comunali di togliere «la dis-
simulazione del viso che impedisce lʼidentificazione del-
le persone nei luoghi appartenenti al Comune di Vigeva-
no, per motivi di sicurezza, di prevenzione e di rafforza-
mento del sistema di controllo e di identificazione». Se
la richiesta verrà approvata nel consiglio comunale di lu-
nedì 21 dicembre, il velo integrale sarà vietato non solo
negli ospedali e negli uffici pubblici, ma anche per stra-
da e nei parchi, davanti alle scuole. «L'Europa – spiega-
no i firmatari del testo, citando le stragi compiute dalla
Francia alla Tunisia, dal museo del Bardo all'esplosione
dell'aereo russo in Sinai – è letteralmente invasa da per-
sone prive di identità che possono pertanto essere dei
potenziali terroristi». Una richiesta presentata quindi
non per promuovere la dignità della donna, ma nel timo-
re che sotto il burqa possa nascondersi un assassino o
un kamikaze. La discussione si è già trasferita sui social
network, dove chi approva l'iniziativa si alterna a chi la ri-
tiene invece populista sostenendo che i problemi della
città, al momento, siano ben altri. All'ordine del giorno
anche un'interpellanza del Partito democratico sull'ero-
gazione di finanziamenti a fondo perduto a soggetti pri-
vati, e una del Movimento 5 Stelle sulla gestione del par-
co Parri, autore inoltre di una mozione che chiede di at-
tivare il servizio di registrazione della dichiarazione di
volontà per la donazione di organi. In programma una
variazione per debiti fuori bilancio di 11.636 euro, che
sarà illustrata dall'assessore Nunziata Alessandrino, la
liquidazione della società Vigevano Futura e la riacqui-
sizione dei terreni da parte del Comune, e il nuovo rego-
lamento per l'applicazione dell'Isee, lo strumento indi-
catore della situazione economica equivalente, che do-
vrà essere applicato a tutte le prestazioni soggette ad
agevolazioni economiche o tariffarie erogate da enti di
ogni livello. 

Da Lega e Forza Italia
no al velo islamico
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BOCCA CORSICO PICCOLINI  ( A SINISTRA) E NONNATO

L’INCENERITORE DI PARONA

IL CASO

E il business dei rifiuti non cala
Lo scorso ottobre sono stati presentati dati Istat e
Asl che mostrano come la provincia di Pavia sia al
secondo posto in Italia per il numero di decessi cau-
sati dallʼinquinamento dellʼaria, 25mila. I dati pavesi
e il quadro ambientale lomellino non portano ad
azioni concrete nei consigli comunali, né tra le am-
ministrazioni, anzi non mancano progetti industriali
che potrebbero aumentare le emissioni e il degrado
ambientale. Come lʼattivazione di una terza linea
per il termovalorizzatore di Parona di cui si discute
da anni, oppure lʼarrivo della Eco Trass di Bergamo,
unʼazienda per il trattamento dei fanghi, di cui già la
provincia di Pavia è la principale consumatrice a li-

vello regionale, usandone 400mila tonnellate allʼan-
no pari al 50% del totale lombardo. Nonostante la
sovrabbondanza, la nuova attività è vista di buon oc-
chio dal Cipal. Eppure la Conferenza mondiale sul
clima di Parigi ha chiarito che il futuro dellʼumanità
può essere solo verde, pena il rischio di conseguen-
ze catastrofiche per la terra che sono già in atto.
Senza contare che lo smog è stato dichiarato nel
2013 della Iarc, lʼAssociazione internazionale per la
ricerca sul cancro dellʼOms, un cancerogeno certo e
che la stessa autorità ha dichiarato che non esiste
una soglia di inquinamento al di sotto della quale ci
si possa sentire al sicuro. G.D.S.



DAL COMUNE

Falsa postina truffa anzianiAst in crisi, la proposta del Polo laico
Un incontro con il Comune di Abbiategrasso per valutarne
l'entrata nel Consorzio Ast in vista dell'adesione alla Città
metropolitana di Milano. È la proposta del Polo laico di Vi-
gevano sull'Agenzia per lo sviluppo territoriale, dopo le di-
missioni del presidente Francesco Rizzi e le difficoltà eco-
nomiche che hanno portato a un ritardo nel pagamento de-
gli stipendi a dipendenti e collaboratori. «Basta con le no-
mine politiche su enti strategici per il futuro di Vigevano: –
spiega il portavoce del Polo, Luca Bellazzi - occorre cam-
biare metodo e il caso Ast deve essere il primo segnale vir-
tuoso. Il sindaco Arrara ci ha raccontato che Abbiategusto
è gestita dalla locale Asm. Perché non parlare con Abbia-
tegrasso e proporre di entrare in Ast per studiare progetti
comuni?» La situazione non definita sia a livello direttivo
che finanziario del consorzio arriva in un momento molto
particolare: da una parte l'apertura annunciata per il 5 mar-
zo del Museo di Leonardo, dall'altra la trasformazione so-
cietaria prevista dalla legge sulle partecipazioni degli enti
locali. Per il 21 dicembre, intanto, è convocata l'assemblea
dei soci di Ast. «Proponiamo al sindaco di nominare il dot-
tor Guido Broich presidente di transizione – conclude Bel-
lazzi - con l'incarico di aprire il Museo e di ridisegnare il fu-
turo di Ast in ottica anche metropolitana». 

Dehor a tempo di record
«Non è vero che la macchina comunale è lenta. Per le pra-
tiche di un locale di proprietà del parente di un assessore è
stata velocissima». Lo afferma il consigliere di minoranza
Valerio Bonecchi a proposito del bar “Galeazzo”, situato di
fronte al municipio vigevanese. Il proprietario Giuseppe
Alessandrino, fratello dell'assessore al bilancio Nunziata
Alessandrino, alle 12.51 del 24 settembre  aveva presen-
tato una domanda per l'occupazione di suolo pubblico con
un dehor, ottenendo l'autorizzazione la mattina seguente.
«E' una situazione di eccellenza rispetto ai tempi medi, che
richiedono dai 20 ai 25 giorni. - spiega Bonecchi – E la
stessa velocità è stata applicata anche al rinnovo della ri-
chiesta, l'11 novembre. Ovviamente il fatto della parentela
con l'assessore è un dettaglio puramente incidentale». Ve-
loce, in compenso, anche la multa di 51,64 euro del 18 no-
vembre, a causa del contrasto fra il colore di sedie e tavo-
lini e il contesto dell'arredo urbano circostante. 

Un sottopassaggio pedonale
dal posteggio del supermerca-
to Conad in via Gramsci alla

stazione. È una delle caratteristiche
principali nella riqualificazione della
struttura ferroviaria di Vigevano che
Rfi realizzerà con una spesa di 6 mi-
lioni di euro. Un progetto pilota che
rientra in un programma di interventi
pianificati in molte stazioni della rete
lombarda e nazionale utilizzate quo-
tidianamente per il trasporto pendo-
lare, allo scopo di migliorare i servizi
alla clientela attraverso standard
avanzati e promuovere una rete di
stazioni con una propria identità spe-
cifica. «Si tratta di un ulteriore tassel-
lo nell'importante e proficua collabo-
razione avviata da tempo con la Re-
gione Lombardia e l'amministrazione
comunale. - ha spiegato Aldo Isi, di-
rettore territoriale della produzione
Lombardia di Rfi – Con questi inter-
venti realizziamo opere che oltre a
migliorare il servizio gatrantiranno
una migliore accessibilità delle sta-
zioni ferroviarie, offrendo a viaggiato-
ri e frequentatori occasionali servizi
standard qualitativi d'eccellenza. Vo-
gliamo restituire questo ambiente al-
la sua città e renderlo più accogliente
e a misura d'uomo».  Fondamentale
in questo senso il sottopassaggio
che da via Gramsci porterà diretta-
mente ai treni, permettendo ai pen-
dolari di lasciare l'auto nel parcheg-
gio di fronte al Conad e contribuendo
a ricongiungere due zone della città

in modo da evitare attraversamenti
pericolosi da via Matteotti e corso
Pavia. «Questo non escluderà il di-
scorso di raddoppio dell'attuale par-
cheggio, di cui si parla da tempo –
spiega il sindaco Andrea Sala – ma di
fatto ridistribuirà degli spazi e cam-
bierà le abitudini, anche grazie al mi-
glioramento dei marciapiedi in via
Gramsci e ad attraversamenti protet-
ti». I lavori, che inizieranno in genna-
io e termineranno entro il dicembre
2017, prevedono anche la ristruttura-
zione del fabbricato, l'eliminazione
delle barriere architettoniche, l'ade-
guamento dei marciapiedi agli stan-

dard del servizio ferroviario metropo-
litano con un'altezza di 55 centimetri
per facilitare l'entrata e l'uscita dei
passeggeri dai treni, la riqualificazio-
ne delle pensiline esistenti e la realiz-
zazione di altre secondo nuovi stan-
dard, la realizzazione di spazi esterni
come ambiti d'accesso alla stazione
attrezzati con stalli per biciclette. L'in-
tervento verrà affidato all'Associazio-
ne temporanea d'impresa Quadrio –
D'Auditorio, che con Rfi ha già lavo-
rato in occasione di Expo. «Sono
previste nuove attività commerciali,
anche con la presenza di videoca-
mere – ha spiegato l'architetto Mat-

teo Mucci – per rendere la zona un
punto più vissuto e non più abbando-
nato. Non vogliamo “aggredire” la
stazione, ma farla diventare un altro
punto di attrazione della città». Nel
frattempo Rfi ha siglato un accordo di
cofinanziamento con la Regione
Lombardia per realizzare una sede di
incrocio con possibilità di movimenti
contemporanei dei treni, in modo da
migliorare la funzionalità dei binari
attraverso una serie di interventi in-
frastrutturali che dovranno essere
compatibili con la riqualificazione
della stazione. Questo migliorerà il
servizio ferroviario regionale in termi-
ni di velocità e regolarità, nel conte-
sto di una serie di azioni da attuare
sulle linee a semplice binario, per for-
nire un servizio ferroviario con requi-
siti di qualità e comfort omogenei su
tutto il territorio. «Una parte dei lavori
verrà eseguita di notte, quando si in-
terrompe la circolazione dei treni –
precisa Aldo Isi - mentre il resto degli
interventi sarà compiuto in modo da
non creare disagio ai viaggiatori». Il
sottopasso, ad esempio, verrà realiz-
zato col sistema a “spingitubo” già
adottato per il passaggio di Valletta
Fogliano, in modo da non dover
smontare i binari. «E' un progetto che
apre nuove prospettive per il futuro
della città – ha dichiarato il sindaco
Sala – nell'ottica di un futuro scambio
gomma-rotaia e di un raddoppio dei
binari».  

Davide Zardo

I lavori di riqualificazione partiranno in gennaio e termineranno fra due anni, nel dicembre 2017

Nuovo look per la stazione ferroviaria
UN SOTTOPASSAGGIO PEDONALE COLLEGHERA’ LA STRUTTURA AL PARCHEGGIO DEL SUPERMERCATO CONAD DI VIA GRAMSCI 

Apertura serale per il par-
cheggio di via Rossini. La
propone una mozione dei
consiglieri del Pd Daniela
Tartaglia ed Emanuele Cor-
sico Piccolini. I posteggi, di
cui è stata recentemente
disposta la riapertura, ri-
mangono disponibili per
due ore consecutive dalle 7
alle 20, poi l'accesso viene
bloccato da un cancello au-
tomatico. Pochi i parcheggi
in condomini costruiti negli
anni '60 senza considerare
la possibilità di spazi per
auto. «Dato che già esisto-
no convenzioni per la rego-
lazione di stalli riservati al-
l'associazione “Il Fileremo”
e a veicoli per il trasporto di
invalidi – spiegano i firma-
tari della mozione – e con-
siderato che tra le motiva-
zioni della chiusura nottur-
na vi è il rischio di atti van-
dalici a causa della manca-
ta sorveglianza, proponia-
mo un servizio di parcheg-
gio notturno per i residenti,
con accesso mediante
pass elettronici al costo
non superiore ai 20 euro
mensili. I proventi finanzie-
ranno  misure di sorve-
glianza nel parcheggio». 

VIA ROSSINI,
POSTEGGI APERTI 
ANCHE DI NOTTE?

IL PROGETTO

Roma, incontro positivo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Superstrada per Malpensa, ok fino ad Albairate
I lavori per la superstrada

Vigevano-Magenta inizie-
ranno nei primi mesi del

2016. Una buona notizia,
quella che il sindaco Andrea
Sala e il vicesindaco Andrea
Ceffa hanno portato a casa
dopo l'incontro di giovedì 10
dicembre a Roma nella sede
del Ministero delle infrastrut-
ture. 
La tangenziale inizierà sulla
494 dal semaforo di Ozzero
che verrà sostituito da una
rotatoria, verrà riqualificata
per proseguire fino allʼaltez-
za del primo passaggio a li-
vello di Abbiategrasso, dove
sorgerà unʼaltra rotatoria,
quindi proseguirà in direzio-
ne di Milano costeggiando
Abbiategrasso sulla destra
per passare dietro lo stabili-
mento della Mivar, oltrepas-
sare il naviglio e raggiungere
il parcheggio della stazione
di Albairate-Vermezzo. 
In pratica uno stralcio dal
progetto originale, che per-
metterà di non stornare i fi-
nanziamenti messi a disposi-
zione dallo Stato. 
La proposta è stata approva-
ta da tutti i soggetti interessa-
ti, compresi Città metropoli-

tana, Parco del Ticino e Par-
co Sud Milano, che si erano
opposti al tracciato proposto
da Anas per collegare Abbia-
tegrasso a Boffalora e Ma-
genta perché lo ritenevano
troppo impattante, propo-
nendo come alternativa una
riqualificazione del tracciato
già esistente che non com-
porterà un ulteriore consumo
di suolo. 
La paura della delegazione
vigevanese, in effetti, era
proprio quella che il progetto
venisse annullato in attesa di
una revisione del secondo
tratto di strada. Alla fine inve-

ce ha prevalso una  soluzio-
ne di compromesso che
sembra aver messo tutti
d'accordo, e che permetterà
di trasmettere il progetto al
Cipe, il Comitato intermini-
steriale per la programma-
zione economica, senza per-
dere i fondi che altrimenti sa-
rebbero stati destinati ad altri
investimenti. 
Questa settimana è previsto
in Regione un altro incontro
per cercare una convergen-
za con Albairate e Cassinetta
di Lugagnano, che da sem-
pre si oppongono al progetto
giudicandolo troppo impat-

tante per l'ambiente, e con
Robecco, che con la variante
di Pontenuovo potrebbe fi-
nalmente veder realizzata la
circonvallazione attesa da
molto tempo. La soluzione
individuata permetterà di ri-
sparmiare una cifra che ver-
rà impiegata per allargare la
statale che collega Ozzero a
Binasco, e che è molto utiliz-
zata dai vigevanesi. Nel
complesso, un clima di colla-
borazione lontano dalle pole-
miche e dalle conflittualità
che per lungo tempo hanno
accompagnato il progetto
della superstrada. 

SALA E CEFFA DAVANTI ALLA SEDE DEL MINISTERO
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VERSO NATALE
Le iniziative in programma

LUNEDI’ 21 DICEMBRE
Spettacolo dell’Ic di viale Libertà

SABATO 19 DICEMBRE
Cena Vegana per il Canile di Vigevano

Canti, la slitta, spettacolI di fuoco, giocoleria e molto altro

Tutta la città in festa 
AD ALLIETARE LE GIORNATE NATALIZIE ANCHE UNA PIACEVOLE MUSICA NATALIZIA

GLI EVENTI
ALL’ADDOLORATA

Lettere a Gesù Bambino

1

La parrocchia della Beata Vergine dell’Ad-
dolorata anche quest’anno per Natale ri-
propone il Concorso di letterine natalizie
“Nonni e nipotini scrivono a Gesù Bambi-
no”. Il “Concorso” al quale tutti possono
partecipare, indirizzando una semplice let-
terina a Gesù Bambino, premierà con una
medaglia ricordo tutti i partecipanti. Le let-
terine vanno spedite presso il Circolo par-
rocchiale di via don Ciocca alla Madonna
Addolorata entro il prossimo 22 dicembre.

A SAN DIONIGI

Baraban: le Dodici Notti

2

Le Dodici Notti, canti, musiche e storie
di Natale ed Epifania. Domenica 20 di-
cembre alle ore 16.30 presso l’Audito-
rium San Dionigi si potrà prender parte
al suggestivo momento proposto dal
gruppo Barabàn con i musicisti Madda-
lena Soler, voce solista, violino, tastiere,
Paolo Ronzio alla chitarra, musette, uil-
len pipe, gaita, autoharp, voce, Giulia-
no Grasso violino e voce, Aurelio Citelli
voce, tastiera, ghironda, fisarmonica.

AL DE RODOLFI

I “Maestri Cantori”

3

Appuntamento musicale della Corale “I
maestri cantori” di Vigevano che conclude
il 2015 con due esibizioni. La prima si è
svolta domenica 13 dicembre alle ore 17 a
Palazzo Roncalli, mentre la seconda è atte-
sa per domani sabato 19 dicembre presso
l’Istituto De Rodolfi alle ore 16. “I Maestri
Cantori” si presentano al pubblico con un
programma di gradevole intrattenimento
composto da tradizionali canti natalizi in
lingua originale e vivaci arie d’operetta.

Canti natalizi, la slitta di
Babbo Natale, il Car-
nevale di Vigevano,

giocoleria, spettacoli di fuoco
e tanto tanto altro. Vigevano
si appresta a vivere lʼultimo
fine settimana prima del Na-
tale in un clima di ̒ festa cora-
leʼ , che non può non coinvol-
gere tutti, correndo appresso
agli appuntamenti organiz-
zati in ogni dove, uniti, tra lo-
ro, dallʼarmoniosa musica
che si ascolta nel centro sto-
rico. Domani sabato 19 di-
cembre alle ore 15.30 in cor-
so Vittorio Emanuele ci sarà
il Concerto musicale del duo
FliTar che proporranno musi-
che dal mondo, dalle ore 16
animazione itinerante con i
Trampolieri. Domenica 20 di-
cembre in piazza Ducale ar-
riva la Slitta di Babbo Natale
a cura del Carnevale di Vige-
vano, la slitta è arrivata an-
che nello scorso fine settima-
na, allietando la domenica di
tutti; in corso Vittorio Ema-

nuele ci sarà il Mercato di
Natale con la collaborazione
di Ascom e lʼanimazione del-
le fate di Vignarello. Alle
15,30 in via Dante spettacolo
di giocoleria a cura della
compagnia Bending Road; in
via Silva dalle ore 15.30 truc-
cabimbi per i più piccini, in
via Cesarea alle 16.30 il con-

certo del gruppo
“Safe&Sound”, sul sagrato di
San Pietro Martire dalle ore
16 alle ore 18 “Fashion Chri-
stmas” sfilata di abiti da spo-
sa, abiti da cerimonia e pel-
licce, musiche natalizie in
collaborazione con il teatro
Moderno, al termine ci sarà
anche un brindisi finale. Al

mercato coperto in via Rocca
Vecchi, dalle ore 17 laborato-
rio di giocoleria per bambini e
alle ore 18.30 spettacolo di
fuoco a cura della compa-
gnia Bending Road. Canti e
ancora canti anche dai cori
parrocchiali: domenica 20 di-
cembre alle ore11 “Canto di
Natale” dei cori parrocchiani
delle chiese di San Pietro
Martire e della Cattedrale del
Duomo: i componenti dei cori
delle due chiese hanno pre-
parato le canzoni più sugge-
stive per rendere ancor più
ʻcaldaʼ la domenica di festa. I
Vigili del Fuoco della sezione
di Vigevano sono stati in
piazza Ducale sia lo scorso
11 dicembre che domenica
prossima  20 dicembre per
addobbare lʼalbero della
piazza: saranno proprio i
bambini presenti nel salotto
cittadino a dare ai vigili del
fuoco le sfere da sistemare
sul grande albero.     

Isabella Giardini

LA GRANDE SLITTA IN PIAZZA (foto di Renzo Becca)
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Mostra di lavori e Messa per il trentennale di ‘Life’
SARA’ APERTA FINO ALLA VIGILIA DI NATALE IN VIA CAIROLI AL CIVICO 12 

Fino alla vigilia del Natale cʼè la Mostra di lavori arti-
gianali il cui ricavato verrà devoluto allʼAssociazio-
ne ʻLifeʼ di Vigevano: la mostra è in via Cairoli al ci-

vico 12 ed è aperta dalle ore 15 alle ore 19 tutti i giorni. In
esposizione: campanelle di vetro, angioletti realizzati
allʼuncinetto, ricami e molti altre idee regalo. Per festeg-
giare il trentennale della Life mercoledì 23 dicembre alle
21 sarà celebrata una Messa alla chiesa di San Giorgio
in via Cairoli: celebra Don Mauro, canonico del Duomo, e
sarà presente la corale “In tempo Rebelli”.

MERRY CHRISTMART ALLA GALLERIA CIVICO8
La galleria CIVICO8 anche quest’annp proporrà al pubblico
una selezione di opere d’arte uniche a prezzi accessibili per po-
ter fare regali di Natale unici nel loro genere. Gli artisti alla mo-
stra “Merry ChristmArt” saranno: Tino Aime, Mario Dafarra,
Mario Di Lorenzo, Franco Fasulo, Franco Ghezzi, Cesare Giar-
dini, Raluca Andreea Hartea, Jeanfilip, Mauro Pinotti, Lino Por-
taluppi, Ale Puro, Paola Rizzi, Paolo Vecchio, Gaetano Vella, Ila
Verygood, Laura Zeni. Gli artisti hanno realizzato i pezzi presenti

in mostra ad hoc per questo progetto espositivo, al fine di pro-
porre al pubblico anche pezzi inediti, e nonostante i prezzi ac-
cessibili, tutti i pezzi in mostra sono pezzi unici. La seconda edi-
zione della mostra Merry ChristmArt ha coinvolto anche nuovi
artisti, molto noti sulla scena nazionale ed internazionale, ma
soprattutto ha diversificato la tipologia di opere in vendita, sa-
ranno infatti più numerosi gli oggetti di design, pur non dimen-
ticando l’importanza di suggestive opere pittoriche.

Tradizionale festa di Natale all'istituto comprensivo
di viale Libertà. L'appuntamento è all'auditorium di
viale Libertà lunedì 21 dicembre, con replica nella
mattinata di martedì, per chiudere in bellezza la
scuola e dare il via alle lunghe vacanze natalizie. Sul
palco si alterneranno un centinaio di ragazzini delle
medie, preparati dall’insegnante Patrizia Gualla,
ideatrice e organizzatrice della serata. In scaletta i
grandi classici del Natale come White Christmas, Tu
scendi dalle stelle, Stlle Nacht, Last Christmas, Beau-
tiful Christmas, A Natale puoi, I Re magi e Jingle bell
rock, i sempreverdi come Oh happy day, I will survi-
ve, May heart will go on, What a wonderful world,
Vivo per lei e Roma Bangkok.

Cena di Natale Vegana di beneficenza a favore
degli Amici Cani ospiti del Canile di Vigevano. Una
cena dal menù vegano per palati raffinati per aiu-
tare gli amici a 4 zampe del canile di Vigevano: la
organizzano i volontari ADAI per domani sabato
19 dicembre alla Cavallerizza di Vigevano. Biso-
gna prenotare (il costo della cena è di 25 euro)
presso il negozio Veronese Fiori di corso Genova
17 (telefono 0381 75000), o recarsi al canile in via
Valletta Fogliano 100 (telefono 0381 40242, orario
dalle 15 alle 17) o effettuare un bonifico bancario
specificando nella causale ̒cena di Nataleʼ (Banca
Commercio e Industria in Corso Genova – IBAN:
IT 96 S 050 482 3003 0000000 26497) e in que-
stʼultimo caso bisognerà conservare e portare con
sé alla cena la ricevuta.

STASERA ALLE 21 AL MIXER
Christmas Fashion&Show con Ariano

Christmas Fashion & Show: stasera venerdì 18 di-
cembre alle ore 21 alla discoteca Mixer. Per festeg-
giare  un anno di successi degli  eventi organizzati

nel 2015 tra i quali  Miss Primavera, Lady Vigevano, Gran
Gala, Festival degli Artisti, Sogni ed Emozioni e Miss Vi-
gevano e per scambiare  con il pubblico gli auguri in occa-
sione  delle prossime feste natalizie, il  direttore artistico
Paolo Ariano, insieme ai titolari del Mixer Franco e Lina
organizzano per stasera, venerdì 18 dicembre, alle ore
21 una speciale serata di moda e spettacolo con sfilate,
talent show con esibizioni di talenti e vari ospiti.  In passe-
rella deliziose ragazze sfileranno con i capi esclusivi di
quattro  note aziende. Tra gli ospiti la  scuola di danza 100
Passi di Vigevano che proporrà balletti di video dance con
le coreografie di Jaela Pegoraro, il gruppo Country Line
Dance delle Palestre MBM di Vigevano capitanati da
Emanuele Scordino, il ballerino Marco Setzu, pluricam-
pione italiano di electric boogie e 3° classificato ai recenti
campionati Mondiali di  Rimini  e  lo showman Renzo Del-
lerba. Durante la serata si svolgerà  la 1a tappa della 2a
edizione del Got Talent Show organizzata in collaborazio-
ne con lʼAssociazione Culturale Monnalisa Management
di Cesare Morgantini. Al termine delle esibizioni, da una
giuria qualificata, sarà proclamato da il vincitore della tap-
pa e saranno  premiati i migliori talenti che passeranno
direttamente alla semifinale.  Ariano presenterà insieme a
Leo Bosi e alla splendida conduttrice televisiva Eva Gini.
Biglietto euro 5 informazioni 346 8587685 – 0381 83877

LA CORALE ‘IN TEMPO REBELLI’
TANTI OSPITI ALL’EVENTO
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VERSO NATALE
Le iniziative in programma

Un Natale da ascoltare.
La “Festa degli Augu-
ri” organizzata ogni

anno in concomitanza con
lʼarrivo del Santo Natale dal-
la Fondazione di Piacenza e
Vigevano sarà dopo domani
domenica 20 dicembre alle
ore 21 al teatro Cagnoni. La
serata vedrà la partecipa-
zione di Fabio Coppini al
pianoforte, Monica Hill vo-
ce, della Big Band Jazz
Company diretta dal mae-
stro Gabriele Comeglio con
Caterina Comeglio, nella
serata anche parentesi di
recitazione a cura di Fran-
cesco Viletti. La serata è
stata presentata nel corso di
una conferenza stampa da
Renzo De Candia, Domeni-
co Battaglia e Paolo Gia-
cobbe della Fondazione di
Piacenza e Vigevano, da
Fabio Coppini, Caterina Co-
meglio e Carlo Stagnoli.
“Con la ʻFesta degli auguriʼ
la Fondazione augura, in
musica, buone feste alla cit-
tà e presenta il calendario
ʻVigevano nel tempoʼ - ha
detto De Candia - con que-
sto evento la Fondazione di
Piacenza e Vigevano riporta
Fabio Coppini a Vigevano,
la sua città: e per noi è un
onore pensare di averlo a

Vigevano, lui è richiesto
ovunque e tra poco partià
per un tour con Laura Pausi-
ni che lo impegnerà fino al
2017: abbiamo fatto bene
ad aggiudicarcelo per tem-
po”. “Potermi esprimere nel-
la mia città mi dà molta gioia
- ha detto Coppini - voglia-
mo offrire una serata spe-
ciale, un Natale dfa ascolta-
re non solo perchè si ascol-
terà della musica: io mi au-
guro che questa serata in-
segni ad ascoltare per impa-

rare. Per me è un onore sta-
re sul palcoscenico con Ga-
briele Comeglio, con Fran-
cesco Viletti della compa-
gnia Scarpanò”. La prima
parte, quella più acustica,
permetterà lʼascolto di brani
particolarmente suggestivi;
nella seconda,  dedicata alla
Big Band di Comeglio, si
ascolteranno momenti jazz
strumentali come “Un Nata-
le da Charlie Brown”: “un
medley particolarmente
adatto per chiederci quale è

il vero senso di ascoltare
musica dal vivo - ha detto
Coppini - per creare quel
particolare momento nel
quale si comprende se una
musica è bella, se è capace
di suscitare sentimenti”. Nel
corso della serata sarà di-
stribuito anche il calendario
“Vigevano nel tempo” vi
hanno collaborato fotografi
amatori, tra i quali, Roberto
Tagliani: lʼopera “Vigevano
nel tempo” è stato un vero e
proprio fenomeno. “I dati

delle visualizzazioni di ʻVi-
gevano nel tempoʼ ci sor-
prendono ancora - ha detto
Stagnoli - 124.000 sullʼope-
ra, 70.000 su youtube,
30.000 visualizzazioni si so-
no concentrate sulla produ-
zioni di riso soprattutto nel
periodo di Expo. Tantissimi
visualizzazioni anche in Eu-
ropa,  oltre il vecchio conti-
nente per arrivare alle Ame-
riche: soprattutto quella del
Sud”. Il calendario è gratui-
to.                Isabella Giardini

La Fondazione di Piacenza e Vigevano invita alla Festa degli Auguri domenica 20 dicembre alle 21

Un Natale da... ascoltare
CON FABIO COPPINI, MONICA HILL, LA BIG BAND JAZZ COMPANY, GABRIELE E CATERINA COMEGLIO E FRANCESCO VILETTI

FABIO COPPINI E CATERINA COMEGLIO STAR DELLA SERATA

Cʼè ancora tempo per
visitare la Casa di
Babbo Natale a cura

dellʼorganizzazione di vo-
lontariato “La casa di Mago
Merlino”. La speciale casa è
allestita presso la sala del-
lʼaffresco del Castello di Vi-
gevano. La casa sarà aper-
ta sabato e la domenica con
orario continuato dalle 10
alle 17.30 (mercoledì 23 di-
cembre dalle 14 alle 17.30
ci sarà anche lʼIncanto del
Natale, con lettura di favole
da tutto il mondo). Nella ca-
sa sono state invitate asso-
ciazioni (tra queste anche
lʼassociazione ʻLa Fucinaʼ,
“I germogliʼ), biblioteche (la
biblioteca dei ragazzi ha già
confermato la sua visita), lu-
doteche, attività commer-
ciali, artigiani. Nella parte
dedicata alla vera “casa di
babbo Natale” cʼè il lettone,
il camino, la slitta, un gran-
de albero tutto illuminato, il
trono di Babbo Natale dove
il ʻnonno di tuttiʼ, riceverà i
suoi piccoli e grandi ospiti,
ci sarà anche la parte dedi-
cata a “Natalina” dove si po-
tranno trovare delle delizie
da gustare, donate dalla Pa-
sticceria Dante di Vigevano,
e lʼangolo della lettura di fa-
vole, la buca per la letterina.
Per sensibilizzare la popo-
lazione allʼiniziativa sono
stati posizionati in molti ne-
gozi della città delle speciali
cassettine postali a forma di
casettina: chi vuole può in-
serire un pensierino, una fi-
lastrocca, una idea. La “ca-
sa” ospiterà i giochi storici
donati, con grande cuore,
dalla Contrada delle Braide
del palio di Mortara. Non è
finita: nello spazio esterno
della casa degli Alpini che si
trova in corso Genova si po-
trà trovare una giostra, chi
vuole può fare un giro e così
prender parte alla magica
atmosfera creata dallʼinizia-
tiva organizzata dallʼasso-
ciazione Mago Merlino.     

La casa
di Mago
Merlino

FINO AL 23 DICEMBRE

LA PIGOTTA DELL’UNICEF IN PIAZZA DUCALE
Ci sarà anche l’Unicef ad vivacizzare la
piazza Ducale nel periodo natalizio. Di-
fatti la delegazione vigevanese dell’Uni-
cef comunica che l’attività dell’Unicef a
Vigevano nel periodo natalizio prevede
l’allestimento dei banchetti natalizi in
Piazza Ducale nei giorni: domenica scor-

sa 13 dicembre c’è stata la prima edizio-
ne di banchetti natalizi che proseguirà
anche questa domenica 20 e terminerà
martedì 23 dicembre. Saranno proposti
articoli natalizi dell’Unicef, e non man-
cheranno le famose pigotte, la bambola
di pezza, una bambola speciale che può

salvare la vita di un bambino in un paese
in via di sviluppo. Tutta la cittadinanza è
invitata a partecipare, comperando un
oggetto si farà un regalo utile a se stessi
o ai propri cari e si aiuterà l’Unicef a
continuare a realizzare i progetti impor-
tanti per i quali è conosciuta nel mondo.

Continua con grande successo
lʼAmabile mercatino a Palazzo
Roncalli in via del Popolo. Il Merca-
tino è stato aperto Io scorso 12 di-
cembre e sarà aperto fino a dopo
domani  20 dicembre, oggi (vener-
dì) sarà aperto dalle 16 alle 19, sa-
bato e domenica dalle ore 10 alle
ore 20 con orario continuato. Il Mer-
catino, in realtà, non è solo un mer-
catino perchè accoglie mostre,
eventi, degustazioni, laboratori e

molto molto altro. Organizzato dalla
Fondazione Roncalli, con le Offici-
ne Roncalli e la Fondazione di Co-
munità e Accoglienza Madre Ama-
bile, il Mercatino ha permesso lʼor-
ganizzazione, a Palazzo Roncalli,
di mostre di vari artisti, i banchetti
con torte, degustazione di bevande
e vin brulè del Leo Club, assaggi di
biscotti cupcake e cioccolata di Ma-
dre Amabile, ancora degustazioni
di risotto, fontane di cioccolato,visi-

te ai laboratori dei Truccabimbi, ve-
dere realizzate le sculture con i pal-
loncini, i lavori natalizi realizzati dal-
le volontarie di “A casa di Maru”, gli
angoli di teatro con le letture ad alta
voce di Valentina Summa e molto
altro. Domenica 20 dicembre alle
ore 20 “C.F.A. Mentenergv”, vale a
dire “Buone feste dai ragazzi delle
Sale dellʼ800 di Palazzo Roncalli”.
Oggi venerdì 18 dalle 16 alle 18
verranno sfornati le torte e i biscotti

nonchè la cupcake e la cioccolata
di Madre Amabile, domani sabato
19 dicembre dalle 19 si sarà la de-
gustazione di risotto dellʼAzienda
Agricola Zuccolo, e non si potrà
perdere la Fontana di cioccolato
con frutta, frutta secche e caramel-
le. Oggi venerdì 18 dicembre alle
ore 17 “Riciclà Natale” con Madda-
lena della Biblioteca dei ragazzi;
sabato 19 dicembre alle ore 10.30
“Mostra Komjton” di Valentina. 

APERTO FINO A DOMENICA

ALCUNI SPAZI DEL DELIZIOSO MERCATINO A PALAZZO RONCALLI





Scultore, attore e poeta dialettale
grande cultore della “vigevanesità”

ANGELO PENZA
l’artista “dra Costa”

Vigevanese doc
incarna la vitalità
tipica della gente
della città ducale

Partiamo da Vigevano e dal
suo quartiere, che lei ha
raccontato anche in alcune

pubblicazioni: lʼantica zona dei
Terraggi, limitrofa al mulino, il
quartiere di via della Costa, dove
ha vissuto per una vita...
Un mondo che per me è stato molto
importante, soprattutto per come si
viveva, in momenti difficili prima e
dopo la guerra. Era una sorta di
condominio steso, con tanti perso-
naggi, uno diverso dallʼaltro. Si vive-
va nello stesso cortile, si comunica-
va, si cresceva insieme e  i rapporti
erano autentici. Lʼappartenere a
questo mondo è stato importante
per quelli della mia generazione.
Alla sua venerenda età ha ancora
così tanta voglia di fare e, soprat-
tutto, di comunicare attraverso la
sua arte i sentimenti e i moti del
cuore? O si sente un poʼ stanco?
Stanco??? Assolutamente no. Al
mattino non mi sveglio mai dopo le 7
e devo subito fare qualcosa: scrive-
re, scolpire, leggere... Insomma,
lʼinattività mai. Ancora oggi insegno
modellazione e scultura allʼUniver-
sità del Tempo libero. Lo so sto fa-
cendo da una dozzina dʼanni ed è
unʼattività che mi riempie di entusia-
smo, così come mi riempe dʼentu-
siasmo andare nelle scuole ele-
mentari e raccontare le mie favole ai
bambini. Unʼesperienza stupenda,
che mi dà davvero tanto. Io che non
sono stato nonno sono diventato
nonno di tutti. Ai bambini ho detto
chiamarmi nonno Angelo.
Da dove partiamo? Dal Penza
scultore o dal Penza scrittore? In
quale parte di se stesso, da un
punto di vista artistico, si sente
più identificato e perché?
Non ho dubbi: partiamo dallo sculto-
re. A 14 anni, quando ho iniziato a
far pratica come odontotecnico, ho
realizzato la mia prima scultura: un
piccolo presepe in gesso. Poi, verso
i quarantʼanni, quello dello scultore
e diiventato un lavoro parallelo. So-
no tante opere che ho realizzato an-
che per la mia città: una via Crucis
per la chiesa del Cristo Re, una

scultura di Madre Teresa di Calcutta
per San Pietro Martire, tre pannelli
con Papa Wojtyla, Padre Pio e Cri-

sto in croce, solo per citarne qualcu-
na. Tante delle mie opere sono an-
che in giro per il mondo. Fare scultu-

ra per me è quasi un istinto: quando
ho in mano un pezzo di creta noin
riesco a star fermo, devo lavorarlo.
La scrittura invece lʼho scoperta
molto più tardi.
Lei è ancora uno dei pochi nella
città ducale ad ostentare con or-
goglio la sua “vigevanesità”, at-
tento alla storia della città, al pas-
sato glorioso e alle tradizioni di
una città che può vantare molto,
sia in ambito artistico che di tra-
dizione imprenditoriale. Si sta fa-
cendo tutto, negli utlimi anni, per
valorizzare questi aspetti?
Devo onestamente dire che fino ad
un poʼ di tempo fa non si faceva mol-
to per Vigevano. Da un poʼ di tempo
a questa parte, invece, gli ammini-
stratori che governano si stanno
davvero dando da fare. Lo si vede in
giro per quanto riguarda alcuni in-
terventi di valorizzazione delle stra-
de e di aree che in passato erano
state abbandonate allʼincuria.
Torniamo alla sua vocazione di
artista. Qual è lʼopera di cui va più
orgoglioso e perché?
Di tutte, perchè in ogni mio lavoro ci
metto lʼanima. Devo però onesta-
mente dire che tra le mie preferite
cʼè la scultura di mia figlia Paola,
che ho realizzato tanti anni fa, quan-
do lei aveva 14 anni e credo, senza
voler peccare di presunzione, di
aver resituito, attraverso questʼope-
ra, la sua vera essenza. Sono dav-
vero convinto di aver colto, rappre-
sentando mia figlia, la sua anima.
Quanto contribuisce Vigevano in
termini di ispirazione nella realiz-
zazione delle sue opere, sia per
quanto riguarda la scultura che la
scrittura?
Vigevano ha contato e conta tanto.
Nella mia arte, indubbiamente, cʼè
la città che io amo e la sua gente,
soprattutto in quella che è la mia at-
tività di appassionato scrittore. Un
ruolo importante, oltre al quartiere
dove sono nato, allo splendido cen-
tro storico, cʼè anche la campagna
lomellina. Quando vado nei boschi
del Ticino rinasco e questo senti-
mento antico e rigeneratore alimen-

ta la mia passione per la vita e fa
crescere il mio potenziale espressi-
vo, da tutti i punti di vista. Nel mio li-
bro “Nebbia e coriandoli di sole” rac-
conto personaggi veri, autentici con
tutta la loro strabordante umanità.
Sono personaggi capaci dʼintensa
tenerezza, di gioia e dʼamore. 
Parliamo della tradizione dei “si-
dass”, tipica di un quartiere anti-
co e popolare, che caratterizza
molto la città della torre braman-
tesca e della magnifica piazza...
Sono orgoglio di essere stato per
tanti anni una delle anime di questa
bellissima festa, che affonda le radi-
ci nella tradizione antica della città
di Vigevano. I “sidass” richiamano
alla mente il setacciare, che serve a
separare il buono dal cattivo. Sono i
tradizionali scritti che caratterizza-
no la festa del Carmine e hanno una
funzione liberatoria, proprio perchè
sono unʼespressione tipica e parti-
colarmente sentita del folclore po-
polare.
Cʼè qualche artista, secondo lei,
a Vigevano che merita unʼatten-
zione particolare e che potrebbe
emergere ad alti livelli? 
Sono tante le persone valide che
sono apprezzate per la loro arte.
Francamente non me la sento di fa-
re un nome piuttosto di un altro.
Ogni artista si caratterizza per la
propria specificità. 
Unʼultima domanda: quali sono
gli artisti famosi, sul fronte della
scultura, a cui si ispira per la sua
arte? Se dovesse autodefinirsi,
come si definirebbe?
Lʼarte classica rappresenta per me
un punto di riferimento importante.
Ai miei corsisti dico sempre di impa-
rare bene lʼanatomia. Poi, nel corso
degli anni, un artista arriva ad una
propria stilizzazione particolare,
che lo identifica. Sono certo che, nel
bene e nel male, le mie opere sono
identificabili. Insomma la mia pecu-
liare cifra stilistica è qualcosa che
credo di aver conquistato con il mio
lavoro, che caratterizza la mia arte
ormai da tanti anni.

Massimo Sala

AL MATTINO

NON MI SVEGLIO MAI

DOPO LE SETTE

E DEVO SUBITO FARE 

QUALCOSA:

SCRIVERE, SCOLPIRE,

LEGGERE...

L’IMPORTANTE

E’ ESSERE ATTIVO

L’ARTISTA “DRA COSTA” MOSTRA ORGOGLIOSO UNA DELLE SUE OPERE

Scultore, scrittore, attore, vigevanese doc, classe 1931, odonto-
tecnico per una vita molto conosciuto a Vigevano, a quarant’anni
Angelo Penza diventa “artista per caso”.  Si iscrive inizialmente ad
una scuola serale di ceramica e, in un primo tempo si cimenta con
la pittura, passa poi alla poesia, in particolare a quella dialettale
vigevanese, sperimenta  la scultura in ogni sua sfaccettatura: dal
marmo al bronzo, dalla ceramica alla terracotta, fino ad arrivare
ai materiali meno usuali, come le resine, il legno e i metalli prezio-
si. Una vera e propria unicità della sua arte è l’uso del tronco di
quercia secolare rimasto sotto le ghiaie del Ticino per secoli e  di-
ventando un fossile minerale che si può scolpire come fosse pie-
tra. Come scrittore, invece, oltre ad essere un poeta dialettale di
buon livello, è autore di racconti per bambini brevi e intensi: i
racconti di Nonno Angelo. Molte delle sue storie hanno come
fondale il suo adorato Ticino. E’ infine tra i più convinti sosteni-
tori del gruppo “Arte in Vigevano”. Ma non è tutto: c’è anche il
Penza attore, per anni protagonista dei palcoscenici del teatro
dialettale. E poi l’esperto micologico, tra i fondatori dell’omoni-
mo gruppo. Vero e proprio cultore della cosiddetta “vigevanesi-
tà”, recentemente si è anche impegnato anche come storico. Ma
questa è una sorpresa per il 2016.
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A 14 ANNI HO REALIZZATO

LA MIA PRIMA SCUTURA IN GESSO.

ERA UN PICCOLO PRESEPE

DA ALLORA NON HO PIU’ SMESSO

ANGELO PENZA E UNA DELLE SUE TANTE OPERE



Auguri di Buone Feste



Aconclusione del ciclo di
eventi dedicati al cente-
nario della Grande Guer-

ra, sabato 19 dicembre alle ore
10.30 avrà luogo presso lʼAudi-
torium San Dionigi la presenta-
zione del volume Vigevano e la
Grande Guerra. Storie, voci, im-
magini. La monografia della So-
cietà Storica Vigevanese, realiz-
zata grazie al contributo della
Fondazione Piacenza e Vigeva-
no, chiude idealmente la serie di
conferenze, proiezioni, concerti,
laboratori nelle scuole che, a
partire da febbraio, la Società
Storica ha realizzato in collabo-
razione con il Comune di Vige-
vano e altre associazioni al fine
di celebrare lʼanniversario del
primo conflitto mondiale. 
Il libro, destinato a restare a te-
stimonianza di questo percorso,
si compone di diversi contributi
che affrontano, ognuno da un
punto di vista diverso, il tema
della Grande Guerra in partico-
lare in rapporto a Vigevano e al
suo territorio. Allʼintroduzione di
Michele Cattane,  Appunti e ri-
flessioni su un centenario appe-
na iniziato, segue il saggio di
Giuseppe Polimeni, docente di
storia della lingua italiana pres-
so lʼUniversità Statale di Milano,
relativo alla nuova lingua nata
nelle trincee, grazie alla quale
soldati provenienti da regioni
lontane, parlanti abitualmente
dialetto, poterono comunicare
tra loro, dando vita ad un lin-

guaggio comune. Marta Bonza-
nini, archivista e curatrice del-
lʼArchivio di Scrittura Popolare,
trae proprio da questa docu-
mentazione i carteggi e i diari
analizzati nel capitolo La voce
dei testimoni. Lettere e diari dal
fronte della Grande Guerra. At-
traverso la lingua, questa volta
scritta (anche se con difficoltà), i
soldati, i fanti-contadini esprimo-
no, tra le maglie della censura, la
propria visione degli eventi nelle
lettere, e più liberamente dopo la
fine del conflitto nei diari. Un ap-
profondimento sugli anni di
guerra a Vigevano e in Lomelli-
na è fornito dai contributi di Mar-
co Savini e Maria Antonietta Arri-
goni, dedicati, il primo, al fronte
interno e alle manifestazioni
contro la guerra, e il secondo a
Riflessioni su fotografie archi-
viate in biblioteche lomelline. Il
volume si conclude con il contri-
buto della città al primo conflitto
mondiale: gli autori, Pier Luigi
Muggiati, Chiara Anna Aimaretti
e Teresa Bonomi, attraverso una
lunga ricerca attraverso i fondi
dellʼArchivio Storico Comunale,
hanno reperito informazioni pre-
ziose sullʼUfficio notizie locale e
sul ruolo dellʼOspedale Civile,
nonché sugli oltre cinquecento
caduti al fronte. 
La monografia è impreziosita da
un inserto a colori con alcuni ma-
nifesti della Grande Guerra e da
una serie di fotografie inedite dal
fronte.

VIGEVANO
e la Grande Guerra

L’ARALDO CENT’ANNI FA 

Nonostante tutto, questa guerra im-
perversa. In un'accorata lettera non
solo ai cattolici di tutto il mondo, ma a

tutti quegli uomini di buona volontà cui è in-
dirizzato l'annuncio natalizio, cento anni fa,
in questi giorni, papa Benedetto XV tornò
ad invocare la pace. Il testo del documento,
riportato in prima pagina dall'Araldo Lomel-
lino di questa settimana nei suoi passaggi
principali, ha i toni accorati di chi avverte il
dramma che l'intera Europa sta vivendo.
“Nonostante che immense rovine si siano
già accumulate nel corso di ben sedici mesi
– scrisse il papa – nonostante che cresca
nei cuori il desiderio della pace ed alla pace
anelino nel pianto numerose famiglie, no-
nostante che noi abbiamo adoperato ogni
mezzo che valesse in qualche modo ad af-
frettare la pace e comporre le discordie, pur
nondimeno questa guerra fatale imperver-
sa ancora per mare e per terra, mentre dal-
l'altra parte sovrasta alla misera Armenia
l'estrema rovina”.
L'analisi del capo della Chiesa cattolica è
lucida e realistica nel cogliere la vastità del
dramma e il dolore che esso provoca nelle
popolazioni, ma non per questo disperata-
mente disillusa. Nella sua lettera, infatti,
Benedetto XV tornò a rilanciare le ragioni
della pace con parole pacate ma ferme.
Nella lettera il pontefice sollecitò le parti in
conflitto ad un confronto non più sui campi
di battaglia, ma con strumenti più civili e re-
sponsabili, per risolvere la dolorosa situa-
zione venutasi a creare. Richiamando an-
che suoi precedenti interventi su questa
materia, il papa ricordò che “una via che
può veramente menare ad un felice risulta-
to è quello che in uno scambio di idee, diret-
to od indiretto, siano, con animo volontero-
so  e con serena coscienza, esposte final-
mente con chiarezza e debitamente vaglia-
te le aspirazioni di ciascuno, eliminando le
ingiuste ed impossibili, e tenendo conto,
con equi compensi ed accordi, se occorre,
delle giuste e possibili”.
Commentando, la redazione dell'Araldo
esortava che “nessuno dei cattolici si stan-
chi di tenere i cuori in alto e la preghiera co-
mandata, con l'esempio dapprima e con la
voce, dal Vicario di Gesù Cristo a tutta la
Chiesa, arriverà sollecita, più sollecita che
non si pensi, al trono dell'Altissimo”.
Per la cronaca di quei giorni, dall'Araldo ap-
prendiamo che don Secondo Ciocca, futuro
primo parroco dell'Addolorata a Vigevano,
fu nominato maestro alle scuole elementari
di Ottobiano

Carlo Ramella

Benedetto XV
invoca la pace

LA CERIMONIA DI PREMIAZIONE E’ AVVENUTA LUNEDI’ AL PICCOLO TEATRO STUDIO MELATO DI MILANO

Il premio teatrale Eleonora Duse compie
30 anni e premia questʼanno Emma Dante
(nella foto). La cerimonia di consegna del

prestigioso riconoscimento è avvenuta lune-
dì al Piccolo Teatro Studio Melato, di via Ri-
voli, a Milano, in una sorta di omaggio ideale
proprio a Mariangela Melato, lʼunica attrice
ad aver vinto per 2 volte il premio, newl 1987
e nel 1999.  Il premio, patrocinato e organiz-
zato da Banca popolare Commercio e Indu-
stria (Gruppo UBI Banca), è stato ideato nel
1986, ed è lʼunico premio italiano riservato
allʼattrice di teatro che si è distinta particolar-
mente nel corso della stagione di prosa in
uno o più spettacoli in Italia o allʼestero.
Una speciale giuria, composta da Renato
Palazzi, Anna Bandettini, Maria Grazia Gre-
gori e Magda Poli, ha assegnato il prestigio-
so premio, per la stagione teatrale
2014/2015, allʼaffermata autrice e regista di
un teatro che parte dalla classicità per sfo-
ciare nell'avanguardia. Emma Dante ha fat-
to della denuncia sociale il caposaldo dei
suoi spettacoli, pervasi da una sicilianità
passionale, violenta e degradata. I suoi per-
sonaggi della Dante lottano per la sopravvi-
venza in una società retrograda e opprimen-
te, dove le istituzioni come la famiglia
schiacciano l'individuo. Autrice capace di ri-

scrivere le regole del teatro, per renderlo
espressione artistica tesa alla sperimenta-
zione, la Dante si è fatta apprezzare anche
al cinema. Alla fine degli anni '80 si accosta
al teatro di avanguardia. In particolare, men-
tre assiste a uno spettacolo dello sceneggia-

tore polacco Tadeusz Kantor, "La macchina
dell'amore e della morte", in cui gli attori reci-
tano dando le spalle al pubblico, la Dante ri-
conosce di aver avuto un'autentica "folgora-
zione teatrale", che avrebbe orientato la sua
carriera di regista nella direzione della ricer-
ca e della sperimentazione. Il suo nome si
aggiunge alle attrici premiate nelle prece-
denti edizioni tra cui Mariangela Melato,
Franca Valeri, Ilaria Occhini, Maddalena
Crippa, Alida Valli, Anna Proclemer, Milena
Vukotic, Rossella Falk, Elisabetta Pozzi,
Laura Marinoni, Anna Bonaiuto, Maria Paia-
to, Federica Fracassi, Galatea Ranzi, Er-
manna Montanari e Sonia Bergamasco.
La giuria ha inoltre proposto alla premiata
una terna di giovani interpreti tra cui sceglie-
re lʼattrice emergente: la menzione dʼonore è
stata attribuita a Silvia Pernarella. Per il se-
condo anno è stato anche confermato il
“Premio Duse Social”: la giuria ha scelto una
terna di attrici da sottoporre alla votazione
degli appassionati di teatro e la vincitrice è ri-
sultata Candida Nieri. La cerimonia di pre-
miazione è stata  presentata dallʼattrice Cin-
zia Spanò. 
La manifestazione è stata realizzata in colla-
borazione con il Piccolo Teatro di Milano e
ha il patrocinio del Comune di Milano.

Emma Dante vince il trentesimo Premio Duse
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Anche questo Natale  Vigevano
Prabis pensa ai bambini della
Guinea Bissaue e fa appello alla

generosità di quanti conoscono lʼorga-
nizzazione che questʼanno compie die-
ci anni.  Nel Paese non esiste assisten-
za medica pubblica, pertanto sono po-
chissime le possibilità di curarsi, soprat-
tutto se non si hanno denari per pagare
visite, medicine e ricoveri .  Fa eccezio-
ne lʼospedale di  Bor dove,  grazie alla
generosità di molti soci, amici e bene-
fattori  della Onlus vigevanese, è possi-
bile garantire cure di alto livello a tutti i
bambini guineani, anche  a quelli le cui
famiglie non possono sostenere le spe-
se. La mortalità infantile supera il 200
per 1000 e le malattie più diffuse sono
quelle infettive virali, come aids, febbre
gialla, diarrea, epatiti virali e altre malat-
tie parassitarie, come  malaria e trichi-
nosi, e da micobatteri, come tbc, lebbra

e colera.   Accanto allʼOspedale è stato
recentemente ristrutturato e reso acco-
gliente l'orfanotrofio Bambaran, I pro-

getti per il 2016 prevedono invio di far-
maci, sostegno per corsi di aggiorna-
mento del personale medico e parame-
dico,  costruzione di un nuovo pozzo, la-
vori di manutenzione per l'ospedale e
aiuto  all'Orfanotrofio del Banbaran. Co-
me aiutare lʼassociazione per continua-
re a coltivare la speranza in questa ter-
ra?  Con 50 euro una settimana di cure
complete a un bambino malato; con 30
euro un kit di emergenza per medicare
15 bambini; con 20 euro una settimana
di pasti a due bambini del Bambaran;
con 10 euro alimenti terapeutici per un
bambino malnutrito. Ovviamente ci so-
no anche le offerte libere. Per ulteriori
notizie, www.vigevano-prabis.it. 5xmil-
le. Per l'ospedale di Bor (CF:
94024040183), Iban: IT73 H033 5901
6001 0000 0124 001 e  C/C Postale:
"69734424" intestato a "Agenzia Vige-
vano-Prabis Onlus".

IL LUTTO

Quando Vigevano era rossa,
per tanti anni è stata la sua roc-
caforte: si è spento lunedì 14
dicembre all’ospedale San Ca-
millo di Roma, a 89 anni d’età
e dopo una lunga malattia, Ar-
mando Cossutta, senatore co-
munista e uno dei protagonisti
della vita politica dell’Italia del
Dopoguerra. 
A partire dal 1972, durante la
sua lunga militanza nel Pci, per
una decina di anni fu eletto se-
natore nel collegio senatoriale
di Vigevano, città dove era
quasi di casa e spesso presente per comizi e incontri con la
popolazione e i militanti del partito. 
Ex partigiano (per un certo tempo fu imprigionato nel carce-
re di San Vittore dai nazifascisti) e filo-sovietico di ferro (note
le sue divergenze con Berlinguer a causa del suo volersi al-
lontanare politicamente dall’Urss, una scelta che Cossutta
non esitò a definire “lo strappo”) dopo la trasformazione del
Pci fondò Rifondazione Comunista e successivamente, in
seguito al ritiro della fiducia di Bertinotti al governo Prodi,
abbandonò il partito da lui stesso creato e fondò il Partito
dei Comunisti Italiani.  

COSSUTTA E IL SUO STORICO COLLEGIO A VIGEVANONatale per Vigevano Prabis
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NUOVA  ASSOCIAZIONE

Maestro Verlich amico dei bambini
Eʼ nata lʼAssocia-
zione “Maestro
Verlich, Amico dei
Bambini”, un so-
dalizio nato per
non disperdere
quanto di utile il
Maestro Verlich
per anni ha fatto
nellʼambito scola-
stico e del volon-
tariato: un servizio
sempre impronta-
to a fini educativi.
Lʼassociazione si
pone come ob-
biettivo di soste-
nere e favorire lo
sviluppo sereno
dei bambini, in
particolare dei più
piccoli: dagli zero ai dieci anni. La natura è il primo ambi-
to dove operare: un palcoscenico ideale per poter comu-
nicare  con  i bambini, proprio come soleva fare  il buon
maestro Dalmazio negli anni del suo insegnamento. I
fruitori dei servizi saranno bimbi i che presenteranno dif-
ficoltà dʼinserimento, apprendimento e socializzazione,
attraverso attività volte a risolvere queste problemati-
che, quali la “pet terapia” e “lʼorto terapia” ed altro anco-
ra. Una delegazione sarà presente con un gazebo in
Piazza Ducale a Vigevano sabato e domenica dove,
con la vendita di libri scritti dal Maestro Verlich,  verrà at-
tivata una raccolta fondi per la realizzazione dei progetti
suindicati. Chiunque volesse aiutare la neonata asso-
ciazione può iscriversi e rendersi protagonista del pro-
getto. Questi i nostri contatti: telefono:  3933948230,  e-
mail: maestroverlich@ gmail.com , facebook:   Maestro
Verlich Amico dei Bambini.

BENEFICENZA

Progetto Rotary con “Il Focolare”
Parte in questi giorni il progetto del Rotary Vigevano-Mor-
tara "Prenditi cura del tuo pianeta". Lʼiniziativa è stata pre-
sentata martedì sera nel corso della tradizionale serata
natalizia degli auguri, che si è svolta nei bellissimi spazi di
Villa Necchi. L'idea è di un giovane rotariano, Matteo Nico-
la, che è partito da una considerazione semplice: ci sono
tante persone nel bisogno, come fare per aiutarli? Secon-
do il suo punto di vista, non occorre fare tanti chilometri per
trovarli, spesso sono i nostri vicini di casa e spesso sono
bambini. Come aiutarli in modo intelligente, continuativo e
completo? I rotariani hanno deciso di sostenere una on-
lus, “Il Focolare”, che da tempo opera nel settore. Il presi-
dente del sodalizio, Antonio Garzia, ed alcuni suoi collabo-
ratori hanno raccontato al Rotary Vigevano Mortara come
sono nati, come si sono consolidati e quanto lavoro hanno
già fatto in questo ambito. Il progetto è piaciuto ed è arriva-
to il sostegno puntuale dei rotariani. Subito si è parlato di
una tombola come strumento di avvio pro Focolare. Tra i
numerosi ospiti presenti alla serata, anche monsignor
Paolo Bonato che ospiterà nella chiesa di San Francesco
il concerto di Natale promosso dal Rotary.  

LAZZARONI - GARLASCO (PV)
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Alberto Stasi è condannato.
Dopo oltre otto anni è calato
definitivamente il sipario sul

delitto di Garlasco con la conferma
della condanna a 16 anni di carcere
ai danni dellʼex bocconiano, accu-
sato di aver ucciso la fidanzata
Chiara Poggi nellʼormai lontano 13
agosto 2007. La sentenza è stata
emessa dai giudici della corte di
Cassazione nella mattinata di sa-
bato 12 dicembre a Roma, il giorno
dopo allʼavvio dei lavori: allʼudienza
erano presenti solo i legali delle due
famiglie coinvolte, i Poggi e gli Sta-
si. Alberto, che si trovava nellʼufficio
del suo avvocato al momento della
decisione dei giudici, si è costituito
dopo poche ore, presentandosi
spontaneamente alle porte del car-
cere di Bollate, in provincia di Mila-
no. La sentenza di appello-bis era
stata emessa nel dicembre 2014,
ribaltando le assoluzioni ottenute
da Stasi nei primi due processi:
lʼipotesi di un nuovo riavvio della
trafila giudiziaria si era avuto anche
venerdì 11, quando il pg della Cas-
sazione Oscar Cedrangolo aveva
espresso le proprie perplessità nel-
la sua disamina sul provvedimento
preso dai giudici del tribunale di Mi-
lano lo scorso anno. «In questa se-
de non si giudicano gli imputati, ma

le sentenze. Io non sono in grado di
stabilire se Alberto Stasi è colpevo-
le o innocente - ha detto rivolgendo-
si al collegio - ma possiamo stabili-
re se la sentenza è fatta bene o fat-
ta male. A me pare che la sentenza
sia da annullare».«La sentenza di
rinvio dà atto che il movente non è
stato individuato ma poi si industria
a costruirne uno - ha dichiarato il
sostituto procuratore generale - ma
la logica ci viene in soccorso e im-

pone di escludere l'insostenibile
ipotesi secondo la quale per evitare
che la sua fidanzata rendesse nota
la passione per la pornografia deci-
desse di ucciderla costituendosi
come alibi proprio quel pc pieno di
immagini pornografiche consegna-
to la mattina dopo ai carabinieri».
Ma la richiesta del pg non è andata
incontro solo al ricorso presentato
dalla difesa, che chiedeva lʼannul-
lamento con rinvio, ma anche a

quello della difesa, che per lʼex boc-
coniano voleva una condanna più
dura, a 30 anni: «alla fine di una
sentenza del genere non si spiega
l'indulgenza della Corte nell'esclu-
dere l'aggravante se si dice che
Chiara è stata “brutalmente ucci-
sa”- sono le parole di Cedrangolo -
è il solito inaccettabile sistema di un
colpo al cerchio e uno alla botte. Ma
così non si fa giustizia, ma si ag-
giunge dolore a dolore». Ma nono-

stante il parere del pg, la corte ha
preso unʼaltra direzione confer-
mando difatti la condanna a 16 anni
di reclusione: sentenza «illogica e
allucinante» per gli avvocati di Sta-
si, mentre «giustizia è stata fatta»
per la famiglia Poggi, che vede uffi-
cialmente riconosciuto un colpevo-
le per la morte della figlia. «Sarà il
Natale di sempre, a casa, in fami-
glia. Ma con un peso in meno sul
cuore - ha raccontato allʼAnsa Rita
Poggi, madre di Chiara - In queste
ore abbiamo ricevuto tantissimi
messaggi e telefonate da amici, co-
noscenti e anche da persone che
non conosciamo per manifestarci
vicinanza». Intanto a Bollate, in
quella che viene definita una prio-
gione modello, Alberto Stasi conti-
nua a proclamare la propria inno-
cenza. Lʼex bocconiano, in cella
con altri tre detenuti - un italiano e
due montenegrini, ai quali avrebbe
chiesto come favore di non guarda-
re in tv programmi che riguardino il
suo caso - a chi lʼha visto è apparso
frastornato. Quella del carcere non
è unʼesperienza nuova per Stasi,
che aveva già passato cinque gior-
ni in cella a Vigevano nel 2007: nul-
la, in confronto ai 16 lunghi anni di
reclusione che lo attendono.

Alessio Facciolo

LA SENTENZA SI E’ CONCLUSO SABATO MATTINA
L’ULTIMO ATTO DEL PROCESSO
NONOSTANTE IL PARERE DEL PG:
«L’APPELLO E’ DA RIFARE»

ALBERTO SI E’ COSTITUITO A BOLLATE
DOPO IL VERDETTO DELLA CORTE,
MA DALLA SUA CELLA IN CARCERE
CONTINUA A DIRSI INNOCENTE

GARLASCO
Colpo al supermarket armato di coltello

Eʼ caccia al bandito del coltello: sono 2mila euro in con-
tanti il bottino portato via in seguito a una rapina al super-
mercato Famila di Garlasco lo scorso 15 dicembre. Il rap-
inatore solitario, entrato in azione attorno alle ore 16, è en-
trato nel market con il volto celato da un passamontagna e
si è diretto immediatamente verso la cassa. Sotto minac-
cia di un coltello il malvivente ha costretto il cassiere a
consegnargli il denaro prima di darsi alla fuga, forse atte-
so allʼesterno da un complice. In una settimana è la terza
rapina a mano armata condotta in Lomellina. Domenica
13 dicembre un uomo, anchʼegli a volto coperto e armato
di coltello, aveva derubato il Penny Market di via Lomelli-
na, a Mortara: il bottino prelevato in questo caso era più
esiguo, circa 400 euro. Giovedì 10 nel mirino dei rapina-
tori era finito invece il D Più di Cassolnovo, con 1000 euro
portati via da un individuo, sempre a volto coperto e sem-
pre con un coltello in mano: una circostanza che fa
sospettare come dietro alle rapine di questi giorni ci siano
la stessa mano, quella di uno o due malfattori capaci di
colpire su tutto il territorio.

1518 dicembre 2015CRONACA
www.araldolomellino.it

VIGEVANO
Sedotti e rapinati, arrestata baby ladra

Aveva sedotto almeno cinque anziani, convicendoli ad ap-
partarsi con lei per poi derubarli di ori e denaro: ha appena
16 anni la baby seduttrice condotta in una struttura per mi-
nori dai carabinieri di Vigevano. La ragazzina, nata in Ro-
mania e senza fissa dimora, da maggio a novembre ha più
volte agito con lo stesso modus operandi, operando nella
zona di via Gravellona: la giovane avvicinava anziani con
la scusa di offrir loro un rapporto sessuale a prezzo con-
tenuto per poi rapinarli, a volte con lʼaiuto di un complice -
ancora sconosciuto alle autorità - che minacciava i pen-
sionati. La 16enne, secondo i militari, potrebbe essere re-
sponsabile di altri episodi simili mai denunciati: condotta in
una struttura protetta per minori, la speranza è che la gio-
vane ladra si ravveda, cambiando stile di vita.

Per l’omicidio di Chiara Poggi
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ALBERTO STASI: PER LUI UNA CONDANNA A 16 ANNI

Stasi, condanna definitiva
DOPO OTTO ANNI CALA IL SIPARIO SUL DELITTO DI GARLASCO: LA CASSAZIONE CONFERMA I 16 ANNI DI CARCERE PER L’EX BOCCONIANO

Malmena la moglie
e cerca di bruciare

macchina e furgone
Notte di follia quella del 14
dicembre ad Alagna: è un
operaio 49enne del posto
lʼuomo arrestato dai cara-
binieri per aver picchiato la
moglie e il figlio e aver cer-
cato di dar fuoco ai mezzi
della famiglia parcheggiati
in cortile. Il motivo della lite
sarebbe da ricondurre a
tensioni famigliari dovute
allʼalcolismo dellʼuomo,
fattore che avrebbe spinto
la coniuge a chiedere la
separazione. Una deci-
sione non accettata dal
49enne che, sotto effetto
dei fumi dellʼalcool, ha pri-
ma schiaffeggiato la
moglie e poi, una volta
sceso in cortile, ha cospar-
so di benzina la macchina
della donna, il suo furgone
e una bombola di Gpl con
lʼintento di dar fuoco a tut-
to. Un proposito folle scon-
giurato dallʼintervento del
figlio 21enne, malmenato
anche lui dal padre che,
con una sigaretta accesa,
stava cercando di
scatenare il rogo. Allʼarrivo
dei militari per lʼoperaio
sono scattate le manette e,
espletate le formalità pro-
cedurali, è stato condotto
in carcere a Vigevano.



Via Madonna Sette Dolori, 16 - VIGEVANO
Tel. 0381.82180 - Cell. 333.4087679

VENDITA RICAMBI E RIPARAZIONI

RICAMBI ADATTABILI ED ORIGINALI PER FOLLETTO
Anap Di Acquaviva Savino

Si garantiscono arrivi giorn
alieri

di tutte le qualità ittiche

Si prepara
qualsiasi tipo 
di pesce crudo

Buon Natale

APERTO dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00 - Lunedì chiuso

VIGEVANO
Corso Ugo La Malfa, 21

APERTO TUTTE LE DOMENICHE 
DI DICEMBRE FINO A NATALE

Vieni in negozio
a ritirare i

CAMPIONI OMAGGIO
e il NUOVO CATALOGO!

                   

Ricambi elettrodomestici on-line
www.anapvi.it

Corso della Repubblica, 21
Vigevano (PV)
Tel. 0381.75150 - 0381.73438
www.fioreriadelcorso.it
E-mail: carlosprocatti@gmail.com

Corso della Repubblica, 21
Vigevano (PV)
Tel. 0381.75150 - 0381.73438
www.fioreriadelcorso.it
E-mail: carlosprocatti@gmail.com

COMPOSIZIONINATALIZIE
ADDOBBIDI OGNI GENERE

Corso della Repubblica, 21
Vigevano (PV)
Tel. 0381.75150 - 0381.73438
www.fioreriadelcorso.it
E-mail: carlosprocatti@gmail.com

• Composizioni di fiori freschi 
per ogni ricorrenza

• Trasmissioni di omaggi floreali 
in tutto il mondo

• Mazzi di fiori e bouquet 
personalizzati

• Composizioni di fiori freschi 
per ogni ricorrenza

• Trasmissioni di omaggi floreali 
in tutto il mondo

• Mazzi di fiori e bouquet 
personalizzati

• Composizioni di fiori freschi 
per ogni ricorrenza

• Trasmissioni di omaggi floreali 
in tutto il mondo

• Mazzi di fiori e bouquet 
personalizzati

• Composizioni di fiori freschi 
per ogni ricorrenza

• Trasmissioni di omaggi floreali 
in tutto il mondo

• Mazzi di fiori e bouquet 
personalizzati

• Composizioni di fiori freschi 
per ogni ricorrenza

• Trasmissioni di omaggi floreali 
in tutto il mondo

• Mazzi di fiori e bouquet 
personalizzati

Via Case Sparse, 8 - PARONA LOMELLINA - Tel. 0384.253899
E-mail: trattobaita@gmail.com

Gusto e Tradizione - Sapori da ricordare

Menù di Natale
ANTIPASTI

Affettati misti, crostini di lardo trentino, 
antipasto rosso piemontese, 

insalata russa e tonno, frittatine, 
torte salate e cipolline in agrodolce

PRIMI PIATTI
Risotto con funghi porcini

Crespelle delicate
LE PIETANZE

Cappone ripieno al forno con sformato di patate
Stracotto della nonna con polenta

DOLCE DI NATALE

Acqua, vini bianchi e rossi del territorio, 
caffè e digestivo

Menù di Natale
ANTIPASTI

Affettati misti, crostini di lardo trentino, 
antipasto rosso piemontese, 

insalata russa e tonno, frittatine, 
torte salate e cipolline in agrodolce

PRIMI PIATTI
Risotto con funghi porcini

Crespelle delicate
LE PIETANZE

Cappone ripieno al forno con sformato di patate
Stracotto della nonna con polenta

DOLCE DI NATALE

Acqua, vini bianchi e rossi del territorio, 
caffè e digestivo

Menù di Natale
ANTIPASTI

Affettati misti, crostini di lardo trentino, 
antipasto rosso piemontese, 

insalata russa e tonno, frittatine, 
torte salate e cipolline in agrodolce

PRIMI PIATTI
Risotto con funghi porcini

Crespelle delicate
LE PIETANZE

Cappone ripieno al forno con sformato di patate
Stracotto della nonna con polenta

DOLCE DI NATALE

Acqua, vini bianchi e rossi del territorio, 
caffè e digestivo

€ 40,00

Menù di Natale
ANTIPASTI

Affettati misti, crostini di lardo trentino, 
antipasto rosso piemontese, 

insalata russa e tonno, frittatine, 
torte salate e cipolline in agrodolce

PRIMI PIATTI
Risotto con funghi porcini

Crespelle delicate
LE PIETANZE

Cappone ripieno al forno con sformato di patate
Stracotto della nonna con polenta

DOLCE DI NATALE

Acqua, vini bianchi e rossi del territorio, 
caffè e digestivo

Gelateria Fiamma

Via Madonna 7 Dolori, 16 - Tel. 0381.72753 - VIGEVANOVia Madonna 7 Dolori, 16 - Tel. 0381.72753 - VIGEVANOVia Madonna 7 Dolori, 16 - Tel. 0381.72753 - VIGEVANO
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IV^ Domenica di Avvento
20 dicembre

Michea 5,1-4;  Ebrei 10,5-10;  Luca 1,39-45

Maria si alza – risorge! – e va verso la montagna dove abita
Elisabetta. Il dono ricevuto da Dio spinge a comunicarlo.

L’annuncio dell’angelo diventa un fatto umano, nella semplicità di
questo episodio. Anche la mattina di Pasqua un’altra donna tra-
smetterà ai discepoli la “buona notizia” degli angeli.
Maria salutò Elisabetta, così come lei stessa era stata raggiunta
dal saluto di Dio portato dall’Angelo. Il saluto di Dio è come l’atto
nuziale tra Dio e l’umanità. Sia a Nazaret sia ad Ain Karim il saluto
è fecondo di un bambino portato in grembo che lo ascolta e ne
sussulta. Sia Maria sia
Elisabetta, infatti, furono
piene di Spirito Santo.
Eventi divini e fecon-

di, racchiusi in una mera-
vigliosa domanda: “A che
debbo che la madre del
mio Signore venga a
me?”. È come se Elisa-
betta le avesse detto: Dio
ti ha benedetta più di tut-
te le altre donne, e bene-
detto è il bambino che avrai! Maria e il bambino sono dentro una
benedizione intensa e ricca di riconoscenza. Ogni gravidanza do-
vrebbe essere accolta con la gioia di Elisabetta che interpreta con
lo stesso segno – la gioia – il sobbalzo che ha sentito nel suo
grembo. La fede fa vedere, capire e sobbalzare di gioia. Non si
crede una volta per tutte, ma la si rinnova continuamente. La visi-
ta di Maria alla cugina contiene proprio questo messaggio: crede-
re è una scelta quotidiana, paziente e fedele.
La “Visitazione” è anche segno di una fede certa che “nulla è
impossibile a Dio”. Lo hanno sperimentato nel corpo donne come
Sara, Elisabetta, Maria; i loro figli ne sono i frutti succosi. Maria è
nello stesso tempo l’adorabile Figlia dell’Israele fedele e la Madre
di Dio nell’Alleanza di Gesù. Maria è la piena di grazia, l’arca che
contiene la Nuova Alleanza, perché ha creduto che nulla è impos-
sibile a Dio.

CONCORSO PRESEPI
Come è ormai consolidata tradizione, anche quest’anno il
nostro giornale indice il concorso Presepi per parrocchie ed
associazioni.
Coloro che desiderano partecipare devono iscriversi presso
la Libreria Sant’Ambrogio, versando la quota di euro 20 e in-
dicando nome del referente e numero di telefono.

Le iscrizioni dovranno essere effettuate
entro il 22 dicembre p.v.

La commissione esaminatrice 
passerà durante le vacanze natalizie.

AUGURI “SPECIALI”
Ricorrenze particolari di ca-
lendario, in questi giorni.
Ieri, 17 dicembre, come sap-
piamo ha compiuto 79 anni
Papa Francesco. Numerosi
gli auguri pervenuti a Lui da
ogni parte del mondo, anche
attraverso i social network.
Domenica 20 dicembre è il
compleanno del nostro Ve-
scovo Maurizio, nato a Sarni-
co il 20 dicembre 1953.
Due compleanni che ci coin-
volgono direttamente soprat-
tutto nell’affetto e nella pre-
ghiera.
Al Santo Padre Francesco,
tra i numerosi attestati di stima certamente anche quelli della nostra Diocesi.
Al nostro Vescovo Maurizio, con tanta amicizia e gratitudine i più sinceri auguri da tutta la Chie-
sa vigevanese.
Per entrambi certamente, nel senso della comunione ecclesiale, la più sincera preghiera.



Olivelli “Venerabile”, 
la gioia della nostra Diocesi

A
nome dell’intera
Comunità dioce-
sana, esprimo la

mia grande gioia per la
decisione del Santo Pa-
dre che, per il tramite del-
la Congregazione delle
Cause dei Santi, ha rico-
nosciuto le virtù eroiche
di Teresio Olivelli, auto-
rizzandone il titolo di Ve-
nerabile. A un secolo dal-
la sua nascita, la Chiesa
ne riconosce pubblica-
mente l’esemplarità pre-
sentandolo come un au-
tentico modello nella se-
quela di Gesù e del Van-
gelo. Egli è figlio della no-
stra Chiesa e della no-
stra terra: la sua figura è
conosciuta oltre i nostri
confini e la sua esperien-
za cristiana si sta diffon-
dendo sempre più fra di
noi in tutta la sua profon-
dità e completezza.
La Chiesa di Vigevano è
ricca di testimonianze di
santità quotidiana, di ra-
dicale risposta al Vange-
lo, vissute nel silenzio
operoso e nel nascondi-
mento.
È bello che alcuni di que-
sti “esemplari di Chiesa
viva”, come ebbe a defi-
nire Teresio il Vescovo

Mons. Mario Rossi intro-
ducendone la causa, sia-
no ufficialmente ricono-
sciuti. 
Dopo un sacerdote del
nostro presbiterio, il Bea-
to Francesco Pianzola, è
ora un fedele laico della
parrocchia di S. Lorenzo
in Mortara, iscritto al-
l’Azione Cattolica e alla
Fuci, che ottiene un im-
portante riconoscimento
circa la santità di vita.
Come sacerdoti, perso-
ne consacrate, fedeli lai-
ci, associazioni e realtà
ecclesiali varie, dobbia-
mo sentirci chiamati a
custodire e imitare que-
sto modello di santità e la
sua testimonianza di fe-
de e di carità. 
Colgo tre suggestive
coincidenze. La prima è

di ordine storico. In
questo anno 2015, 70°
anniversario della fine
della seconda guerra
mondiale, è significativo
che si riconosca l’eroicità
dell’alpino Teresio Olivel-
li che soffrì il dolore della
campagna di Russia e vi
andò per portare Cristo
in quelle trincee di morte,
spendendosi eroicamen-
te per la salvezza dei feri-

ti nel corso della tragica
ritirata. 
La seconda è di tipo vo-

cazionale. Per i fedeli
laici è un forte richiamo
alla responsabilità di an-
nunciare Cristo, animan-
do le realtà temporali con
la forza propellente dei
valori evangelici. Olivelli
viene definito “il difenso-
re dei deboli”, poiché la
sua opera nella Chiesa e
nella società si è sempre
distinta per l’attenzione e
il servizio ai bisognosi, ai
dubbiosi, alle persone
fragili e sconfitte. Il suo
carisma è la promozione
sociale degli individui,
specialmente gli ultimi,
come pure l’educazione
dei giovani che lui ha
sempre spronato, con la
parola e l’esempio, a ren-
dersi presenza e fermen-
to cristiano, a non rima-
nere in disparte ma a
“buttarsi nella mischia”,
anche a costo di fare
scelte audaci e rischiose. 
La terza riguarda lo sti-

le della persona. In que-
sti tempi, nei quali avver-
tiamo la necessità di
apertura alle nuove po-
vertà e alle “periferie”
materiali ed esistenziali,

ci appaiono davvero at-
tuali le parole del Vene-
rabile Teresio Olivelli:
«Non vogliamo essere
eternamente rimorchiati,
ma avanguardia. Avan-
guardie consce del com-
pito esplorativo che spet-
ta al cristiano di tentare
nuove vie».
Esprimiamo dunque la
nostra viva riconoscenza
al Santo Padre per avere
riconosciuto questa figu-
ra laicale come esempla-
re e perciò venerabile,
attuazione concreta del-
la straordinaria forza del
Vangelo di forgiare mo-
delli sempre nuovi di
santità.  
In attesa di vivere con
speciale intensità la San-
ta Messa del 10 gennaio
prossimo, nell’anniver-
sario della nascita, che
sarà anche celebrazione
di ringraziamento per il
traguardo della venera-
bilità, invito i sacerdoti a
darne notizia durante le
Sante Messe festive di
sabato 19 e di domenica
20 dicembre

Vigevano, 
15  dicembre 2015

+ Maurizio Gervasoni, 
Vescovo

In data 1 dicembre 2015, la
sessione ordinaria dei Cardi-
nali e Vescovi membri della

Congregazione delle Cause dei
Santi ha stabilito che Teresio Oli-
velli ha vissuto in grado eroico
tutte le virtù cristiane. Pertanto, il
Santo Padre, in data 14 dicem-
bre, ha autorizzato la medesima
Congregazione vaticana a pro-
mulgare a Suo nome il relativo
decreto, dichiarandolo Venerabi-
le. E il 15 dicembre la sala stam-
pa della Santa Sede rendeva no-
to tale provvedimento papale,
pubblicato il giorno seguente su
L’Osservatore Romano. La vigilia
delle celebrazioni per il Centena-
rio della nascita (1916-2016) non
poteva essere allietata da notizia
migliore.
Dopo un itinerario complesso e
rigoroso, iniziato nel 1987 dal
compianto Vescovo Mons. Mario
Rossi, il processo canonico ha
portato a questa tappa decisiva,
una pietra miliare sul tragitto del-
la beatificazione. L’approvazione
dell’eroicità delle virtù, mediante
il decreto della Santa Sede, è una
dichiarazione ufficiale della santi-
tà di Teresio che perciò viene pro-
posto ai fedeli come testimone
credibile. La suprema autorità
della Chiesa ha riconosciuto in lui

un esempio luminoso di santità
laicale, in quanto egli ha praticato
in modo straordinario le virtù teo-
logali della fede, della speranza e
della carità verso Dio e verso il
prossimo, come pure le virtù car-
dinali della prudenza, giustizia,
temperanza e fortezza. 
Tale esercizio eroico delle virtù è
stato risconosciuto non solo negli
ultimi due anni di vita, come ipo-
tizzato da una esigua minoranza
di consultori teologi (2 su 9) nel
passaggio processuale prece-
dente, ma in un arco di tempo
ben più ampio che copre buona
parte dell’esistenza di Teresio: al-
meno dai 18 anni in poi. 
Questo nostro fratello, apparte-
nente alla comunità parrocchiale
di S. Lorenzo in Mortara, socio
dell’Azione Cattolica e della Fuci,
generoso alpino, rettore del col-
legio Ghislieri di Pavia, aderente
alla resistenza cattolica e infine
deportato nei lager nazisti, ha
speso tutta la sua giovane vita
nell’amore e nella carità verso i
fratelli più deboli. Ha vissuto il
Vangelo in modo così singolare e
autentico che possiamo e dob-
biamo venerarlo. Lo onoriamo
con amorevolezza e gratitudine,
da lui ci lasciamo interrogare e gli
chiediamo di sostenerci nel no-

stro cammino umano e cristiano. 
Questa convalida pontificia apre
la strada verso la desiderata bea-
tificazione: ma per questa occor-
re il riconoscimento di un miraco-
lo, un fatto prodigioso operato
dall’infinita misericordia di Dio
per intercessione del nuovo Ve-
nerabile. Adesso siamo chiamati
a intensificare la nostra preghiera
e a rendere più viva la nostra fe-
de, chiedendo grazie al Signore,
senza stancarci, invocando l’aiu-
to di Teresio: il cielo è aperto su di
noi! È dunque necessario che la
notizia del decreto di venerabilità
di Teresio Olivelli sia opportuna-
mente divulgata e, in pari tempo,
i fedeli siano esortati a invocare
la sua intercessione in ogni ne-
cessità, in particolare nelle situa-
zioni di malattia, infermità, infor-
tunio. 
Tutti coloro che amano Teresio
Olivelli e sono a lui devoti, posso-
no ora, mediante la preghiera
personale e privata - anche da-
vanti alla sua immagine esposta
in un luogo adatto delle chiese -
chiedere la sua intercessione, af-
finché con un segno dall’alto Dio
gli confermi la sua particolare
amicizia.

Mons. Paolo Rizzi,
postulatore

Una pietra miliare sul tragitto della beatificazione
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Ivescovi vanno “a scuola”
di comunicazione. Nella
Chiesa si sta facendo

breccia con forza crescen-
te la consapevolezza che -
per permettere al Vangelo
di sempre di parlare all’oggi
dell’uomo - occorre trovare
modi adatti e linguaggi
comprensibili per la cultura
contemporanea.
Ne è conferma il Media
Training che si è svolto dal
9 all’11 dicembre a Madrid,
su iniziativa del Consiglio
delle Conferenze Episco-
pali Europee (CCEE): il
corso, cui hanno preso par-
te prelati provenienti da Ir-
landa, Spagna, Svizzera,
Austria, Slovenia, Molda-
via, Ucraina, Slovacchia,
Albania e Lituania, era ba-
sato sul metodo di “Catho-
lic Voices”, il progetto di co-
municazione che aiuta i
cattolici a rappresentare al
meglio la posizione della
Chiesa e i valori cristiani sui
Media, sui Social e, in ge-
nerale, in pubblico.
Partito in Inghilterra nel
2010 in occasione della vi-
sita di Benedetto XVI, con
l’idea di trasformare un
gruppo di cittadini in efficaci
comunicatori di quell’even-
to e della propria fede, Ca-
tholic Voices si è rapida-
mente esteso in tutto il
mondo ed è ora presente in
una ventina di Paesi, tra cui
l’Italia 
www.catholicvoicesitalia.it
Al centro del metodo - di cui
i vescovi europei hanno ap-
prezzato l’approccio auten-

ticamente cristiano e l’effi-
cacia nel creare quella “cul-
tura dell’incontro” evocata
spesso dal Papa - c’è il re-
framing, che parte dal pre-
supposto che le critiche
mosse alla Chiesa rifletto-
no le cornici (frames) della
cultura contemporanea,
dominata dall’etica dell’au-
tonomia e dall’individuali-
smo.
Molteplici e spesso non
dette (tra le più forti quella
che vede la Chiesa come
istituzione opposta all’indi-
viduo o la religione come
coercitiva), queste cornici
funzionano come dei filtri e
impediscono di vedere
l’impegno della Chiesa per
il bene comune e la dignità
di tutte le persone. 
Il reframing insegna a rico-
noscerle e ad uscirne fa-
cendo appello al valore cri-
stiano che quasi sempre si
cela dietro alle critiche:
partire da ciò che unisce,
mostrando all’altro che in
fondo facciamo riferimento
agli stessi principi, non solo
crea empatia (il presuppo-
sto di ogni dialogo fra per-
sone di vedute diverse) ma
aiuta anche i cattolici ad

uscire da quella mentalità
difensiva che porta a chie-
dersi “E ora come la giusti-
fico questa?” per doman-
darsi invece “Qual è il vero
punto di disaccordo su
questo argomento”.
Dopo una riflessione teori-
ca sull’importanza del re-
framing nel dibattito pubbli-
co, il corso di Madrid ha
previsto momenti di studio
su questioni particolari ed
esercitazioni pratiche con
simulazioni di interviste te-
levisive, dibattiti e discorsi
sui temi più delicati e divisi-
vi dell’attualità.
Ad interessare i vescovi
europei è stata soprattutto
la possibilità, che il metodo
permette, di aiutare a “ve-
dere” la Chiesa con occhi
diversi, colmando il divario
tra l’immagine che ne dan-
no i mezzi di comunicazio-
ne e la realtà del suo ope-
rato, e di sostituire quindi il
grande “no” che essa sem-
bra dire alla società con-
temporanea, con il grande
“si” che di fatto pronuncia a
tutti i valori che la stessa
società dice di avere a cuo-
re.

DIOCESI DI VIGEVANO

Pellegrinaggio a ROMA
GIUBILEO DELLA MISERICORDIA

19 - 21 Febbraio 2016
1° giorno: venerdì 19 Febbraio: Vigevano/Roma
Ore 05.30, ritrovi dei signori partecipanti (luoghi da concordare), sistemazione in pullman riservato e partenza per Roma.
Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Roma ed inizio pellegrinaggio. 
Percorso della Giubilare alla Porta Santa di San Pietro. 
Ore 17.00 Basilica di San Pietro - Altare della Cattedra, Celebrazione Eucaristica presieduta 
dal nostro Vescovo Mons. Maurizio Gervasoni. 
Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate: cena e pernottamento.  

2° giorno: sabato 20 Febbraio: Roma 
Piazza San Pietro: Udienza speciale di Papa Francesco.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata di Roma: Basiliche di San Giovanni in Laterano e Santa Maria Maggiore. 
Sul finire della giornata S. Messa.  Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno: domenica 21 Febbraio: Roma/Vigevano
Colazione. Visita guidata di due luoghi simbolo della nostra Cristianità. Basilica di San Paolo fuori le Mura e il complesso
delle Tre Fontane, luogo del transito di Paolo e di 10.203 martiri in Cristo. 
S. Messa ed incontro con la comunità di Santa Teresa di Bambin Gesù, attiva in Roma nel sociale. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio inizio del viaggio di rientro a Vigevano con arrivo previsto in serata.

Quota individuale di partecipazione: Euro 380
Supplemento singola Euro 60
Bambini 0/3 anni Euro 80
Bambini/Ragazzi 4/13 anni Euro 280

La quota comprende
Viaggio in pullman GT come da programma - Pedaggi, posteggi ed ingressi per il pullman - Sistemazione in hotel 3/4 stelle in camera doppia
con servizi privati - Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dellʼultimo giorno - Bevande ai pasti (1/2 acqua
minerale e 1/4 vino) - Visite guidate (ingressi esclusi) come da programma -  Assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento viaggio -
Tassa di Soggiorno Comune di Roma - Accompagnatore Duomo Viaggi - Auricolari.

Iscrizioni e informazioni:
• Libreria SantʼAmbrogio - Vigevano 
• Sede Araldo Lomellino (Via Rocca Vecchia, 1) - Vigevano
• Parrocchie che aderiscono al Pellegrinaggio

Iscrizione con acconto di Euro 100 entro il 31 dicembre 2015
Saldo e conferma iscrizione entro il 15 gennaio 2016
Informazioni: tel. 0381 - 82154

NOTIZIE TECNICHE

PROGRAMMA

20 18 dicembre 2015
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Di un anno che scappa,
che ha lasciato uno
strascico non da poco

con le sue continue miserie,
con i fatti tragici che si sono
avvicendati sugli scenari del
mondo, con le residue spe-
ranze che sono oramai ridot-
te all'osso, con il suo gruppu-
scolo di inveterati ottimisti
che ancora credono nel me-
glio di domani. Anche noi, ro-
tariani locali della prima ora e
di quelle successive, al da-
vanzale per osservare, per
cercare di capire, per inter-
pretare gli umori di una citta-
dinanza insoddisfatta, dei
nostri più giovani ancora an-
gosciati, dei nostri ancora più
vecchi rassegnati ad altri an-
ni bui con i prezzi sì fermi ma
pur sempre lontani da quello
che tanti borsellini possono
permettersi. 
E si continua, mai ci si ferma
di fronte a tutto questo. Si
cerca un galleggiamento de-
gno di questo nome o, alme-
no, una decadenza un po' di-
gnitosa, pulita, accettabile.
Anche da noi ci sono stati alti
e bassi, nuovi arrivi e nuove
partenze, illusioni e delusio-
ni. Il nostro è un ambiente
che non permette di vivac-
chiare: o ti dai da fare e perfi-
no puoi correre il rischio di
entusiasmarti a qualcosa o
semplicemente sopravvivi e
prima o poi ti annoi, getti la
spugna, te ne vai verso altri
lidi e altre attrazioni. Nessu-
na costrizione, nessuna for-
zatura, si è già forgiati, in
quasi tutti i casi, dalle espe-
rienze dolci e amare della vi-
ta, si può procedere sull'ab-
brivio o, perché no, far finta di
niente, voltare la faccia dal-
l'altra parte, seguire supini il
flusso degli altri, giudicare
senza averne neanche il di-
ritto conquistato. Allora è si-
curamente meglio scremare,
puntare ad una squadra coe-
sa e volonterosa di fronte alle
sfide dei tempi, al richiamo di
chi non ce la fa, alle urla di chi
sta per essere sommerso. 
Noi siamo sul pezzo, stiamo,
con voi, arrivando a cambia-
re la pagina dell'anno con un
giro di boa, invece, della no-
stra annata traguardata al-
l'inizio dell'estate a venire. E
siano qui anche per i primi
riassunti, per i primi bilanci
preventivi, per i primi conteg-
gi delle cose fatte e di quelle
che ancora restano da fare. I
nostri programmi corrono
sull'onda dei mesi, si artico-
lano quasi sempre con larghi
anticipi, si adeguano spesso
a eventi esterni completa-
mente al di fuori del nostro
controllo. Intendiamo essere
partner di tutti quelli che già
sono attivi in città e negli im-
mediati contorni. Come già
detto in più occasioni ogni
sollecitazione è benvenuta,
ogni suggerimento ben ac-
cetto. Anche le storie che
raccontiamo sono frutto solo
di idee, mai di dogmi o princi-
pi immutabili. Il Rotary, an-
che questo l'ho detto più vol-
te, ha definito poche linee di
azione dai titoli estremamen-
te ampi e onnicomprensivi.
Sotto questi titoli ci sta il
mondo, quello dei problemi
che non possono più aspet-
tare, quello degli accadimen-
ti imprevisti, dei bisogni im-
provvisi e non rinviabili. An-

che le tradizioni più radicate
non sono immortali, si pos-
sono riconsiderare, adegua-
re, perfino annullare per
sempre, fatte salve, ovvia-
mente, quelle vitali, quelle
che racchiudono un'essen-
za, un modo imprescindibile
di essere e di apparire. 
Come tutti abbiamo vissuto
anche stavolta le feste di fine
anno. Anche stavolta abbia-
mo organizzato la nostra per
salutarci, per farci gli auguri
(nessuno escluso ne ha, mai
come ora, un bisogno impel-
lente), per lanciare, nell'oc-
casione, nuove iniziative, per
ridisegnare nuovi traguardi
per i prossimi mesi. Ora qual-
che giorno al caldo, quello
dei termosifoni di casa o, for-
se per pochi fortunati, quello
di mete esotiche o dello cha-
let di montagna. A seguire la
ripresa, già ai primi giorni
dell'anno nuovo, con appun-
tamenti istituzionali come
un'assemblea di mid term, la
nomina di un presidente che
entrerà in gioco molto più
avanti (non è male avvertire
qualcuno che lo si aspetta al
varco fra un bel po' in modo
da darle o dargli il tempo di
prepararsi, di organizzarsi, di
pensare in profondità e, per-
ché no, con un'aggressività
meditata e cosciente).
Non resta, allora, che partire
dal dicembre in chiusura: un
tempo che sta per raggiun-
gere il suo 45.mo in vista de-
gli spogliatoi e della seconda
ripresa.
Le squadre che hanno dato
battaglia sono le solite con
sede dalle nostre parti. Par-
tiamo dalla città con Vigeva-
no Mortara. Qui si è attacca-
to con un incontro da brivido
sull'origine del tutto. In catte-
dra un astrofisico di fama in-
ternazionale (il prof. Paolo
Saraceno) con una disquisi-
zione di altissimo interesse
anche se di altrettanto alto
impegno per una compren-
sione effettiva. Viviamo in

una realtà indubbiamente ul-
tra complessa, anche cerca-
re di capire solo da dove ve-
niamo non è certo cosa da
poco! Si è poi passati all'ap-
puntamento natalizio con
due connotazioni particolari:
il lancio di un progetto plu-
riannuale per il sostegno di
bambini bisognosi (cibo a
domicilio con lʼappoggio del-
la onlus “Il Focolare”), per
concludere con una concerto
pubblico per organo appena
prima del Natale. Il tutto or-
mai in archivio ed il gennaio
alle porte con qualche colpo
non male. Ma ci torniamo più
in là.
Spazio ai giovani con il locale
Rotaract. Qui manco si pen-
sa di cambiare strategia. I
panettoni funzionano a me-
raviglia. Il venderli in piazza è
nella consuetudine. I ragazzi
sono bravi e simpatici, capa-
ci di affibiarne diverse centi-
naia e raccogliere, in tal mo-
do, altri fondi per le loro ini-
ziative di pregio. Si era stati

anche ad aiutare per la col-
letta alimentare nazionale,
ma questa è un'altra storia.
Un rinnovato e spontaneo
bravi e brave.            
Restiamo da queste parti e
raccontiamo il Lomellina.
Un incontro su imprese e as-
set manageriali a cura di
Massimo Doria per poi sfo-
ciare anch'essi in una natali-
zia di dovere con, come di
consueto, ricchi premi e cotil-
lons. 
Sempre fra i risi l'efferve-
scente Cairoli con un paio di
incontri assolutamente di-
versi e intriganti: l'arcipelago
gulag oggi attraverso Federi-
ca Mormando e gli aforismi
latini disquisiti da Rocco
Montano. La natalizia, ça va
sans dire, anche per loro e
arrivederci all'anno nuovo.  
A Mede ci si dedica ad in-
combenze interne (nomine,
assemblee et similia) non ri-
nunciando, ovviamente, agli
auguri di Natale far i soci e gli
ospiti della serata oltre ad un

mercatino natalizio (ciocco-
lato e cultura) e la donazione
di riso e pasta ai bisognosi di
quattro comuni lomellini e di
Assisi.
Altra provincia, altre storie.
L'Abbiategrasso con una
grossa mano alla giornata
nazionale della colletta ali-
mentare. In zona un presidio
in città ed in due supermer-
cati di Gaggiano con un botti-
no di ben 1.343 kg di cibi rac-
colti ed un significativo + 7%
rispetto all'anno passato.
Con i tempi che continuano a
correre, non è male!
Morimondo ripete la storia
di Mede con una variante di
indubbio interesse con la vi-
sita guidata della notissima
abbazia locale con spiega-
zioni approfondite da parte
del parroco. Rinvio al prossi-
mo anno per i fuochi d'artifi-
cio già in canna. Vedremo e
racconteremo.
E siamo veramente alla fine,
di un anno, di una serie im-
mane di sforzi, di tentativi, di

iniziative a breve o lunga git-
tata, di donne e uomini che,
accanto a noi, organizzano,
lanciano, preparano, ese-
guono. Mai dire mai, mai ac-
contentarsi, mai dire il solito
no a priori così caro ad altri
che ci governano o, almeno,
dicono di farlo.
Il Rotary non l'ha ordinato il
medico: ci stai se ci credi, ci
stai se hai voglia di fare, se
vuoi dare una mano ai tanti
che anche se non te lo chie-
dono direttamente ne hanno
un grande bisogno, non più
rinviabile, essenziale. Certa-
mente i bisogni dell'uomo, e
con lui anche quello che baz-
zica le nostre lande, sono
molteplici, dai primari per ar-
rivare a sera, agli altri meno
pressanti ma pur sempre
presenti come un po' di cultu-
ra, un po' di scienza per le
tante signore Maria, un po' di
sano divertimento per sfug-
gire al piatto e al banale. Ci
concentriamo sui primi, non
perdiamo di vista i secondi e
i terzi. E così si va avanti, si
gira un'altra pagina di calen-
dario, si affrontano le stagio-
ni, si consumano anni in una
girandola senza tregua, nel
vortice di una vita che corre,
di tanti obiettivi che si defini-
scono, si disegnano, si rimo-
dellano. E' uno spaccato del
mondo e delle sue inflessibili
leggi, delle sue sfide e dei
suoi miraggi, di chi può e di
chi non potrà mai. Siamo a
Vigevano, Italy, un puntino
quasi sperduto sulla mappa
del mondo. Anche noi però
non possiamo evitare di sof-
frire, di sperare, di credere in
qualcosa, di provarci finchè
le forze ce lo premetteranno.
Il Rotary l'ha fatto nell'anno
che ci siamo messi alle spal-
le. Lo rinnoveremo, magari
con ancora più energia per
un 2016 che bussa. E' una
promessa solenne!

Cesare De Micheli

QUI ROTARY
L’anno della svolta

VITA DI CLUB IL PROFESSOR SARACENO AL VIGEVANO MORTARA

MASSIMO DORIA AL LOMELLINA
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“Il prezzo” di Miller
La Compagnia Orsini presenta “Il prezzo” di

Arthur Miller, stasera venerdì 18 dicembre e
domani sabato 19 dicembre alle ore 20.45

al teatro Cagnoni. Il testo, con traduzione di Ma-
solino DʼAmico e con Massimo Popolizio, Alvia
Reale, Elia Schilton per la regia di Massimo Po-
polizio, le scene di Maurizio Balò, i costumi di
Gianluca Sbicca, le luci di Pasquale Mari e la di-
rezione artistica di Umberto Orsini. “Il testo di Ar-
thur Miller fotografa con spietata lucidità e amara
compassione le conseguenze della devastante
crisi economica avvenuta negli Stati Uniti nel ̒ 29.
Figli di un padre che ha subito drammaticamente
questa crisi due fratelli si incontrano dopo alcuni
anni dalla sua morte per sgomberare un apparta-
mento in cui sono accumulati i mobili e gli oggetti
raccolti dal padre nel corso della sua vita e che
sta per essere demolito. Un vecchio broker è
chiamato per stabilirne il prezzo. Dietro questo
semplice spunto emergono tutte le incompren-
sioni e le menzogne che la paura della perdita
improvvisa del benessere possono esercitare su

chi si dibatte nella crisi. Miller tratta questo tema
con la sua consueta maestria facendoci scoprire
un capolavoro che pur venendo da lontano ci
porta ai nostri giorni così pieni di incertezze.Qual
è "Il Prezzo"? È quello che ognuno di noi paga
per vivere. - scrive Orsini - Due fratelli, di famiglia
agiata, dopo il crollo finanziario del 1929, hanno
assunto due posizioni completamente antiteti-
che. Uno, Victor, ha abbandonato gli studi nei
quali brillava, si è arruolato in polizia per poter
mantenere il padre caduto in miseria. L'altro,
Walter, sottraendosi alle responsabilità familiari,
ha proseguito gli studi ed è diventato un grande
chirurgo. La nostra vita è ancorata alle scelte
operate nel passato. In quelle scelte, sia pur con-
dizionate in diversa misura, noi avevamo bene o
male creduto, tanto è vero che le abbiamo fatte o
subite. Ma col passare del tempo ciò che sem-
brava importante cambia, diventa a volte grotte-
sco, a volte ridicolo, a volte tragico. Miller affronta
ne "Il Prezzo" il tema della conoscenza, tutta ter-
rena e umana”. Isabella Giardini

Allo Spazio B di Palazzo Sanseverino
di corso Repubblica c’è la personale
di Ale Puro “Nuvole di carta”, curata

da Gaia Rotango. Artista vigevanese, Ale
Puro entra giovanissimo nel mondo del wri-
ting e inizia a sperimentarne le possibili de-
clinazioni. Frequenta l’Accademia di Brera e
viaggia moltissimo, prima in Messico poi in
India. Il suo tratto è semplice e diretto, sem-
plicità affiancata ad una proficua sperimen-
tazione  di materiali vari e sorprendenti. La
mostra resterà aperta fino al 21 dicembre, il
sabato e la domenica dalle 15.30 alle 19.00,
gli altri giorni su appuntamento telefonan-
do al numero 3398435715.

La personale di Ale Puro
NUVOLE DI CARTA

Cinema di qualità al cinema Odeon di
via Berutti 2 a Vigevano. Dopo do-
mani domenica 20 dicembre alle ore

16 ci sarà il cartone animato per i bambini e
le famiglie “I Sette Nani: tutti per uno, uno
per tutti”. 
La rassegna cinematografica è organizzata
dall’associazione La Barriera.  Ingresso unico
euro 6.00. Proiezione gratuita al di sotto dei
4 anni, Associati Barriera e tesserati Noi eu-
ro 4,50; abbonamento 10 ingressi al costo di
45 euro. Informazioni chiamando il numero
di telefono 0381.692336. Sito internet
www.labarriera.it; o la pagina Facebook: Ci-
nemateatro Odeon Vigevano.

Arrivano “I sette nani”
CINEFORUM ALL’ODEON

L’Università per il Tempo Libero e la
Terza Età invita ad una interessante
conferenza che si soffermerà sul tenta-

tivo di scoprire la vita che si cela sotto le for-
me esteriori della realtà e di render visibile
quell'abisso in cui la natura simbolica di tut-
to ciò che esiste si rivela; in particolare, il si-
gnificato profondo delle lettere dell'alfabeto
ebraico. Relatrici saranno Laura Pasquino e
Carmen L'Abbate ; accompagnamento mu-
sicale a cura dell'Associazione Vox Organi.
La conferenza è una delle prime ad aprire il
calendario di eventi culturali del prossimo
anno ed avrà luogo sabato 9 gennaio alle ore
10.30  presso l’Auditorium San Dionigi. 

Le lettere dell’alfabeto ebraico
A SAN DIONIGI

Sabato 19 dicembre alle ore 21 il
Gruppo vocale “The Joy Singers
Choir” presenta “Concerto Gospel”.

Il Gruppo vocale  nasce nel 1997 da unʼ
idea di responsabili ed insegnanti del Cir-
colo Amici della Musica" professor Piacen-
tini" di Valenza. Lʼorganico del JSC è oggi
costituito da un gruppo eterogeneo di circa
25 appassionati non professionisti, suddi-
visi nei registri vocali che caratterizzano
ogni insieme vocale polifonico, soprani,
contralti, tenori/baritoni. Le esecuzioni so-
no accompagnate da una formazione stru-
mentale composta da piano e tastiere, chi-

tarra, basso, percussioni e lead voice. I
programmi del concerto da ampio spazio
alla musica nera afro-americana, partendo
dalla tradizione religiosa dello Spiritual, at-
traverso i ritmi del Contemporary Gospel,
con forti contaminazioni Funky e Soul, fino
a brani più sofisticati del repertorio Jazz
moderno, con estemporanee escursioni
verso il Pop, non mancano brani classici
della liturgia cattolica. Dal 2000 The Joy
Singer Choir ha realizzato  400 esibizioni.
Biglietti: interi euro 20,00; ridotti euro
15,00; ragazzi 6/16 anni euro 10,00.  Infor-
mazioni al numero 335.7848613

Al Besostri “The Joy Singer Choir”

APPUNTAMENTI
Allo Spazio Scotellaro 

il Gruppo Mo.co 
Lo spazio "Rocco Scotellaro"

propone una mostra collettiva
del Gruppo MoCo, artisti no-

varesi capitanati da Fabrizio
Molinario e Riccardo Corcio-

lani. Un turbinio di colori,
quelli puliti di una fotografia
o quelli di dipinti dove si al-
ternano monocromie, riferi-
menti all’informale, realismo
o, ancora, pop con rimandi al
fumetto. In tutti vi è un origi-

nale utilizzo di materiali e
supporti diversi.

La mostra è allo Spazio "Sco-
tellaro" in  via Cesarea, 49

e sarà aperta fino al 20 dicem-
bre. Orari. giovedì, sabato e

domenica dalle ore 17.00 alle
ore 19.00; mercoledì e vener-

dì dalle ore 21 alle ore 23.
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SALA 1 
Star Wars: Il Risveglio della Forza
con H. Ford; L. Nyong’o; C. Fisher - Orari:
venerdì; lunedì e martedì ore 22.30; sabato
ore 19.45; 22.40; domenica ore 17.00;
19.45; 22.30
SALA 1 
Professor Cenerentolo con L. Pierac-
cioni; L. Chiatti - Orari: venerdì; lunedì e
martedì ore 20.10; sabato ore 17.20; do-
menica ore 15.00

SALA 5 
Natale col boss con P. Ruffini; C. Grego-
ri; P. Petrolio - Orari: venerdì; lunedì e mar-
tedì ore 20.20; 22.40; sabato ore 17.45;
20.30 (Sala 7); 22.40; domenica ore
15.30; 17.45; 20.30; 22.40

SALA 2 
Star Wars: Il Risveglio della Forza in
3D con H. Ford; L. Nyong’o; C. Fisher - Ora-
ri: venerdì; lunedì e martedì ore 19.45; saba-
to ore 17.00; domenica ore 14.20
SALA 2 
Professor Cenerentolo con L. Pieraccio-
ni; L. Chiatti - Orari: venerdì ore 22.40; saba-
to ore 20.10; 22.40; domenica ore 17.40;
20.10; 22.40; lunedì e martedì ore 22.30

SALA 6 
Irrational Man con E. Stone; J. Phoenix; J.
Blacley - Orari: venerdì; lunedì e martedì ore
20.15; 22.35; sabato ore 17.30; 20.15;
22.40; domenica ore 15.15; 17.30; 20.15;
22.35

SALA 3 
Vacanze ai Caraibi - Il film di Natale
con C. De Sica; M. Ghini; A. Finocchiaro  -
Orari: venerdì ore 20.00; 22.30; lunedì e
martedì ore 20.00; 22.40; sabato ore
17.35; 20.00; 22.40; domenica ore
15.10; 17.35; 20.00; 22.30

Indirizzo: 
Movie Planet - Strada Cattanea 106 - Parona.
Prenotazione allo 0384-296728 dal lunedì al
venerdì dalle 18.30 alle 21.30, sabato dalle 16.00
alle 21.30; domenica dalle 14 alle 21.30

CINEMA
SALA 4 
Belle & Sebastien-L’avventura con-
tinua con F. Bossuet; T. Karyo - Orari: do-
menica ore 14.30
SALA 4 
Il ponte delle spie con T. Hanks; A. Al-
da; A. Ryan - Orari: venerdì; lunedì e mar-
tedì ore 19.40; 22.30; sabato ore 17.00;
19.40; 22.40; domenica ore 16.40;
19.40; 22.30

MULTISALA MOVIE PLANET PARONA LOMELLINA
PROGRAMMAZIONE da venerdì 18 a martedì 22 dicembre

Olimpiadi del 1935 
al teatro Fraschini 

Federico Buffa racconta le
Olimpiadi del 1936 stasera

venerdì 18 dicembre alle ore
21 al teatro Fraschini di Pa-
via. Una storia di sport e di
guerra, nel momento in cui
Hitler voleva trasformare le
Olimpiadi in un esaltazione

cosmica della razza ariana.
Invece sul podio salirono due

atleti di colore, Comelius
Jonshon e Dave Albritton,

Jesse Owens vinse addirittura
quattro medaglie con disap-
punto del Führer documen-
tato dalle immagini di Leni
Riefensthal. Buffa, giornali-

sta sportivo di Sky, sperimen-
ta il palcoscenico interpretan-
do il personaggio del coman-
dante del villaggio olimpico,
sempre nella veste di affabu-

latore versatile.

SALA 7 Il viaggio di Arlo con J. Greer;
B. Hader - Orari: sabato ore 16.20; dome-
nica ore 15.20
SALA 7 Belle & Sebastien-L’avven-
tura continua con F. Bossuet; T. Karyo -
Orari: sabato ore 18.30; domenica ore
17.30
SALA 7 Chiamatemi Francesco con R.
De la Serna - Orari: venerdì; lunedì e mar-
tedì ore 20.10; sabato ore 20.20 (Sala 5);
domenica ore 20.20
SALA 7 Heart of the sea-Le origini
di Moby Dick con C. Hensworth; C. Mur-
phy  - Orari: venerdì; domenica; lunedì e
martedì ore 22.30; sabato ore 22.40

UN MOMENTO DELLO SPETTACOLOI

UN MOMENTO DELLO SPETTACOLOI



Eʼormai diventato una vera tradi-
zione il Concerto di Natale, pro-
posto dalla Cappella musicale

della cattedrale di Vigevano, con la par-
tecipazione straordinaria di Cristina
dʼAvena: domenica 20 dicembre alle
16,30 è in programma «Magia di Nata-
le», nella chiesa parrocchiale di San
Giorgio Lomellina. Questʼanno è la set-
tima edizione di questo evento natali-
zio: continua in modo proficuo la colla-
borazione tra la formazione vocale vi-
gevanese, diretta da don Paolo Lobiati
e accompagnata allʼorgano da Gianpie-
ro Fornaro, con la cantante bolognese,
celebre soprattutto per i brani legati alle
sigle dei cartoni animati. Ma i suoi fans,
e sono tanti, amano anche le esecuzio-
ni di brani natalizi, e lo confermano ogni
anno con una grande partecipazione al-

la manifestazione musicale organizzata
dal parroco don Mirko Montagnoli. Cri-
stina dʼAvena comunque si è affeziona-
ta alla Lomellina, ed anche in estate tor-
na ad esibirsi a San Giorgio o nei dintor-
ni. Figlia di un medico e di una casalin-
ga, è nata a Bologna nel 1964_ all'età di
3 anni e mezzo diventa popolare can-
tando «Il valzer del moscerino» alla de-
cima edizione della rassegna canora
per bambini Zecchino d'Oro; il brano si
aggiudica il terzo posto. Rimane all'An-
toniano come componente del Piccolo
Coro fino al 1976. Grazie ad Alessan-
dra valeri manera comincia a incidere
musiche per cartoni animati,  una carat-
teristica che continua anche ora. Nella
sua carriera ha venduto molti milioni di
dischi. 

S.M.
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Natale con Cristina
A San Giorgio domenica il concerto con la cantante bolognese

LAURENZIANA, DOMANI IL CONCERTO
Ultimo appuntamento, domani sera, sabato 20 dicembre
alle 21, con ilconcerto natalizio offerto dalla Corale Lau-
renziana, col Piccolo Coro a cui si aggiungeranno alcuni
strumentisti solisti (tromba, flauto, sax soprano e organo
ovviamente). Il concerto chiude la serie dei tre appunta-
menti che compongono il IV Autunno musicale Laurenzia-
no. Il concerto sarà offerto alla cittadinanza e agli amanti
della buona musicache dal la Corale,dal Piccolo Coro
edaiSolisti diretti da Santino Invernizzi; allʼorgano Mattia
Paganini. «Il Concerto di Natale – svela il direttore Santino
Invernizzi - si apre sullʼantica melodia del brano “Gaudete,
Christus est natus!” una tipica musica sacra medioevale
che segue la tipica scansione ritmica e testuale. La Corale
lo eseguirà in modo coreografico e fedele alla tradizione
natalizia antica. Seguirà la carola “Angelus ad Virginem,
anchʼessa di epoca medievale, ma ancora popolare og-
gi». Il testo è una versione poetica dell'Ave Maria e del-
l'Annunciazione alla Vergine secondo il Vangelo di Luca: il
concepimento di Gesù avviene solo dopo il consenso di
Maria e dal quel momento Dio si fa carne in lei.Novità as-

soluta del “Concerto di
Natale 2015” è il brano
“Campane di Natale
(Carol of the bells)” del
compositore ucraino di
fine Ottocento Mykola
Dmytrovyč Leontovyč.
Inoltre a ricordo del quin-
to anniversario della
scomparsa dellʼindimenti-
cato Mauro Ziglioli, la Corale,
con lʼapporto dei Piccoli cantori, gli
dedica “in memoriam” un medley natalizio, costituito da
tre brani tra le più felici armonizzazioni del Maestro. Si
tratta di: “It came upon a midnight clear”, la celebre “O tan-
nenbaum” e la melodiosa “Auf dem berge”, un trittico della
tradizione natalizia europea. La serata si avvierà alla con-
clusione con lʼintervento della tromba per il celeberrimo
“Adeste, fideles!” e con un finale a sorpresa. 

Giorgio Giuliani

CONCERTO GOSPEL A PIEVE DEL CAIRO

Domenica 20 dicembre al-
le ore 20,45 un particolare
momento di preparazione
al Natale nella Parrocchia
di Pieve del Cairo con il
concerto  Gospel del “Tici-
num Gospel Choir”.
Un evento particolarmente
importante che si inserisce
nella novena di Natale e
nel 500 del Giubileo per-
petuo.

LOMELLO HA FESTEGGIATO CON ANTEAS

Si è svolto domenica 13 dicembre a Lomello la seconda edizio-
ne  di “ Natale nel Mondo”  concerto di Natale promosso da
Anteas provinciale Pavia e Anteas, gruppo di Lomello della
Chitarrorchestra Città di Voghera” diretta dal maestro Gianfran-
co Boffelli e dal “Coro dell'Arcobaleno”. Nel corso della serata
è stato assegnato il «Premio riconoscenza Anteas», alla Fonda-
zione Banco Alimentare di Novi Ligure che da 11 anni  ollabora
con l’associazione per la colletta alimentare. 

MORTARA, MERCATINO IN PIAZZA CON LA TORRE

Natale in piazza con la contrada della Torre domani, sabato 19
dicembre dalle 10 alle 19 in piazza del teatro. Per tutta la gior-
nata saranno presenti le bancarelle degli hobbisti, mentre du-
rante il pomeriggio saranno distribuiti cioccolata e vin brûlé. 
Dalle 15 sono previsi giochi e animazione per bambini con gli
"Sbullonati del sorriso", seguiti alle 16,30 dalla merenda per tut-
ti. Infine alle 17,30 ci sarà una piccola esibizione del coro di
Natale della Contrada con l’accoglienza della Luce di Betlem-
me. L’iniziativa, che è cominciata nel 1986, consiste nell'accen-
sione di una lampada nella grotta della Basilica della Natività di
Betlemme e nella distribuzione della luce nella maggior parte
dei paesi europei.                    S.M.

LOMELLINA IN BREVE

Trattamenti 

Personalizzati

Cell. 333.7222909

• Terapia Manuale
• Terapia Post Operatoria
• Terapia Neurologica
• Terapia Posturale
• Ginnastica Dolce Antalgica
• Ginnastica per Cardiopatici
• Massaggi
• Laser e MagnetoTerapia

FISIOTERAPIA 
DOMICILIARE
Dott.  BordoneMarco Fisioterapista

Piazza San Francesco 9 - Vigevano
Tel./Fax 0381-71135                    rominamarina@libero.it



Tromello a teatro
TORNA L’APPUNTAMENTO NATALIZIO CON LA COMMEDIA DEL GRUPPO SAN MARTINO
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Roma, Hotel delle Rose:
qui abitualmente sog-
giorna lʼonorevole

Quaresima quando si trova
nella capitale ad esercitare la
sua funzione di deputato alla
Camera. Lʼalbergo è gestito
da un tromellese, Ornello,
che si è trasferito anni prima
nella capitale. La coinciden-
za vuole che lʼhotel sia lo
stesso scelto dallʼagenzia
che ha organizzato il pellegri-
naggio a Roma per conto
della Parrocchia del borgo.
Siamo nellʼanno giubilare
1975 e il parroco, don Cle-
mente, vuole portare alcuni
suoi parrocchiani a Roma.
Tra i pellegrini ci sono Natali-
na, moglie dellʼonorevole e
Rosetta, madre di Angelo,
segretario dellʼonorevole. Le
due vogliono fare una sor-
presa ai loro uomini. Ma an-
cora non sanno cose le at-
tenderà e, soprattutto, sono
proprio i loro uomini ad esse-
re ignari di cosa sta per suc-
cedere: un via vai di perso-
naggi “indesiderati” darà vita
a un goffo castello di bugie,
travestimenti e nascondigli,
che terrà il pubblico sul filo di
una esilarante suspense. Ci
sono quindi tutti anche sta-
volta gli ingredienti giusti coi
quali il Gruppo Teatrale San
Martino di Tromello porterà in
scena a Natale, Santo Stefa-
no e nelle successive repli-
che di gennaio e febbraio la
nuova commedia dialettale

intitolata “A tla vö savè: a lʼè
un prublema!”, come sempre
interamente scritta e ideata
dai componenti stessi della
compagnia teatrale tromelle-

se, conosciuta e apprezzata
in tutta la Lomellina e che
puntuale si presenta nelle fe-
stività natalizie per regalare
al proprio affezionato e calo-

roso pubblico oltre due ore di
sane risate e momenti di
spensieratezza. Queste le
date in programma presso il
Teatro-Oratorio San Luigi di
via Trieste: Natale, Santo
Stefano, sabato 9, 16, 23 e
30 gennaio (a cui si aggiunge
la replica pomeridiana di do-
menica 24 gennaio) e infine
sabato 13 e 20 febbraio. Le
prenotazioni sono disponibili
presso il Caffè della Torre di
piazza Campegi, che si può
contattare al numero 327-
0283909. Per avere ulteriori
notizie e per rimanere sem-
pre aggiornati, si può acce-
dere anche al sito web
www.gruppoteatralesanmar-
tino.it oppure alla pagina so-
cial  del gruppo teatrale,
www.facebook.com/gruppo-
teatralesanmartino.

L’Oratorio e il comune di
Gropello uniscono le forze
per organizzare un momento
conviviale e di aggregazione
coingiunto. Il prossimo 31
dicembre, in occasione del
veglione di San Silvestro, in
attesa dell’anno nuovo i vo-
lontari dell’oratorio di San
Giorgio e quelli del Comune
si troveranno insieme per
una cena in amicizia che si
svolgerà presso i locali del-
l’oratorio a pochi passi dalla
chiesa parrocchiale. 

«Solitamente comune e par-
rocchia organizzavano sepa-
ratamente questi eventi –
spiega il sindaco di Gropel-
lo, Giuseppe Chiari – e, an-
che se non c’era nessun spiri-
to concorrenziale, questo
modus operandi era vissuto
dall’opinione pubblica come
una sorta di concorrenza a
chi facesse meglio. In realtà
non c’è mai stata alcuna ri-
valità e quest’anno lo dimo-
striamo unendo le forze e
dando vita ad un bel mo-

mento di unione e conviviali-
tà per la nostra comunità». La
cena, organizzata grazie ad
un servizio di catering avrà
un costo di 25 euro a perso-
na e le prenotazioni sono
aperte sino al prossimo 22
dicembre ed al raggiungi-
mento del numero massimo
di capienza dei locali del-
l’oratorio gropellese. Non
c’è quindi tempo da perdere
per chi vuole partecipare a
questo evento.

M.D

GROPELLO, ORATORIO E COMUNE INSIEME PER CAPODANNO

BORGO SAN SIRO

CAVA MANARA

Quarta camminata delle befane, a Mede, organizzata dal
centro artistico culturale “Giuseppe Amisani”. Lʼappunta-
mento è mercoledì 6 gennaio in piazza Repubblica, per
una marcia non competitiva che si snoderà per le vie citta-
dine accompagnata dal corpo bandistico “Città di Mede” e
animata da una “scultrice di palloncini”. Tra le befane pre-
senti (saranno ben accette anche partecipazioni da altri
paesi) verrà sorteggiato un quadro realizzato dai pittori del
circolo Amisani. 

Palloncini e mercatino in piazza

MEDE

Le Befane arriveranno a piedi

Musica in chiesa parrocchiale

Domenica 13 dicem-
bre la piazza di Borgo
San Siro si è animata
con l'allestimento da
parte della Pro loco
(molto attiva nel pae-
se) di un piccolo vil-
laggio di Babbo Nata-
le, dove bambini e
adulti potevano fare
la foto con Santa
Klaus, scrivere la let-
terina e imbucarla
nella cassetta. A

mezzogiorno, al termine della messa, sul sagrato della
chiesa, sono stati lanciati in aria più di 80 palloncini con un
biglietto augurale. Durante tutta la giornata è stato allestito
il mercatino per la giornata raccolta fondi che consente al-
lʼassociazione di poter far fronte alle spese e di poter orga-
nizzare iniziative ed eventi per il paese.

Si tiene stasera (venerdì) alle 21 il Concerto di Natale orga-
nizzato dal Comune di Cava Manara, dalla Parrocchia
S.Agostino e dallla Biblioteca Comunale "Carlo Collodi. In
scena, nella chiesa parrocchiale di Cava Manara il gruppo
"LV Gospel Project", in una tappa del suo  Christmas Tour
2015. Il coro riprende la tradizione vocale afroamericana
con classici in linea col periodo natalizio e al tempo stesso
seleziona alcuni brani di recente composizione che fanno
parte del repertorio internazionale di “gospel contempora-
neo”. 

VIGEVANO - Corso Torino, 27 - Tel. 0381.325720
Via Dante, 5 - Tel. 0381.88605

GAMBOLO’ - Via Mazzini, 37 - Tel. 331.9146917
MORTARA - Viale Parini 6 - Tel. 333.3182952

MEDE - Corso Cavour 52 - Tel. 333.6845673

LUNEDI’ SEMPRE APERTI

monete,
medaglie,

lingotti

si ritirano
orologi di
prestigio



Si parlerà del program-
ma di recupero inte-
grato di riqualificazio-

ne in corso Torino, nellʼarea
dismessa di corso Torino 64,
ma anche della modifica del-
lo statuto sociale dellʼAsm,
che lo discuterà entro la fine
dellʼanno, nella seduta del
consiglio comunale in pro-
gramma lunedì 21 dicembre
alle 21. Una riunione in cui la
massima assiste cittadina
delibererà anche la cessione
delle quote societarie della
Broni Stradella Spa e della
Broni Stradella Pubblica spa
da parte del Comune di Mor-
tara, nellʼottica della dismis-
sione  da parte degli enti pub-
blici delle partecipazioni non
strategiche. Durante lʼultimo
consiglio comunale, a inizio

del mese di dicembre, il con-
siglio mortarese inoltre si è
pronunciato sulla mozione  di
«Contrasto alla diffusione
delle teorie gender nelle
scuole»: con questo provve-

dimento si invitano gli inse-
gnanti di ogni ordine e grado
a non introdurre materiale in-
formativo o educativo che
promuova le teoria del gen-
der. S.M.

Telethon e Avis Mortara
continuano la collabo-
razione per la raccolta

fondi di domani, sabato 19
dicembre. Lo slogan sarà “I
regali più belli sono quelli fatti
col cuore”. Un grande impe-
gno per i volontari della gran-
de Associazione che si con-
cretizza con un gazebo in
piazza Martiri della Libertà. I
divresi partecipanti saranno
tutti identificabili con la petto-
rina di Telethon. «Eʼ un onore
per noi – sostiene Piergiorgio
Maschietto, presidente Avis
Mortara – poter collaborare
con Telethon. La grande fon-
dazione che raccoglie fondi a
livello nazionale per soste-
nere la ricerca delle malattie
rare. Dalle 9 alle 19 di doma-
ni, allestiremo un gazebo
Avis a cui aggiungeremo i
simboli di Telethon. Ciascu-
no dei volontari Avis sarà ben
identificato dalla pettorina
Telethon e avremo materiale
illustrativo da distribuire». La
Fondazione Telethon ogni
anno organizza una raccolta
fondi nelle piazze italiane e
anche tramite trasmissioni
televisive, oltre che alla col-
laborazione dei gestori tele-
fonici (si può donare con sms
al 45501). 
Con i soldi raccolti anche a
Mortara, la fondazione inten-
re finanziare attività per tra-

sformare i risultati della ricer-
ca scientifica di eccellenza,
selezionata e sostenuta nel
tempo, in farmaci e terapie
disponibili per tutti i pazienti
del mondo. 
Una visione che da qualche
anno sta diventando realtà,
grazie alla scoperta di tera-
pie innovative che attirano
l'attenzione di sempre più
gruppi farmaceutici. Tele-
thon si impegna poi a svilup-
pare collaborazioni con isti-
tuzioni sanitarie pubbliche e
private affinché il loro lavoro
non si fermi al risultato scien-
tifico di successo, ma diventi
realmente accessibile per
ogni paziente. 
«A chi donerà – prosegue
Piergiorgio Maschietto –
consegneremo un cuore di
cioccolato prodotto dalla
Caffarel. Un simbolo che rac-
chiude lo slogan che sostie-
ne che i regali più belli, anche
per questo Natale, sono fatti
col cuore». Poche ore e poi
tutto sarà pronto, con i  nu-
merosi volontari Avis-Tele-
thon schierati per questa
missione di solidarietà per
contribuire al finanziamento
della ricerca scientifica per la
cura delle malattie genetiche
rare anche grazie alla gene-
rosità dei cittadini mortaresi
che vorranno partecipare. 

Giorgio Giuliani

Avis è con Telethon
MORTARA, L’ASSOCIAZIONE DI DONATORI SOSTIENE LA RICERCA DI FONDI PER LA RICERCA

CIPAL, ALTRI COMUNI LASCIANO L’EX CONSORZIO
Il Cipal perde un altro pez-
zo: a lasciare questa volta
è il centro di Castello
dʼAgogna, che si aggiunge
ad altri cinque comuni lo-
mellini. Il bilancio finale è
dunque unʼadesione di 16
adesioni, partendo dai 24
di qualche anno fa. Senza
contare che poco per volta
sono usciti i centri maggio-
ri, come Mortara e Vigeva-
no.  Adesso al centro del
dibattito cʼè ancora la scel-

ta di consentire lʼavvio del-
le pratiche per lʼinsedia-
mento della Ecotrass,
lʼazienda che tratta fanghi:
una decisione che a molti
sindaci non è piaciuta. Ma
anche per chin è rimasto, il
rilancio del ruolo del con-
sorzio presieduto da Giu-
seppe Colli sta diventanto
un elemento vitale: se in
precedenza organismi co-
me questi potevano rap-
presentare un luogo di ag-

gregazione e confronto
per i piccoli centri, con le
difficoltà economiche di
questi anni anche le poche
migliaia di euro della quota
associativa diventano   un
lusso che non ci si può più
permettere. Lʼassociazio-
ne Futuro Sostenibile, sul
tema dei fanghi, ha inoltre
indirizzato una lettera
aperta a tutti i comuni per
sensibilizzarli in materia.

S.M.

26 18 dicembre 2015 LOMELLINA
www.araldolomellino.it

SI PARLA DI CORSO TORINO, DI ASM E DELLE QUOTE DELLA BRONI MORTARA

Lunedì l’ultimo consiglio 2015

A SARTIRANA LA NUOVA BIBLIOTECA

Un luogo di studio per diverse discipline e un centro
di documentazione unico per la storia del territorio
in Lomellina. Eʼ la biblioteca di Villa Buzzoni a Sar-

tirana, che aprirà a gennaio sotto la gestione dellʼasso-
ciazione culturale “Accademia di San Pietro”, a pochi
passi dal castello rinascimentale. La Fondazione Co-
niugi Buzzoni – Nigra, proprietaria dellʼimmobile, ha de-
ciso di investire nel restauro e nellʼutilizzo per fini cultu-
rali della villa, che conserva interni di grande fascino,
ambienti riccamente decorati, e una biblioteca collocata
in un suggestivo locale con armadi a vetri di inizio Nove-
cento. Il fondo storico, raccolto dallʼingegner Giovanni
Nigra in un suggestivo studio sulla torretta, comprende
più di cinquemila volumi, per lo più dellʼOttocento, con
un interessante fondo di storia italiana ed europea, a cui
si aggiungono oltre diecimila volumi di vario argomento,
donati ultimamente da privati e dalla Biblioteca Ambro-
siana di Milano, e un cospicuo fondo di letteratura italia-
na e straniera. Nella sala di lettura sono disponibili enci-
clopedie tra cui la Treccani aggiornata, il Dizionario bio-
grafico degli Italiani e altre numerose opere di consulta-
zione. In continuo incremento la sezione che raccoglie
le pubblicazioni di storia locale per formare una sorta di
biblioteca lomellina che conta già 400 volumi. Il centro di
documentazione, aperto agli studiosi, raccoglie pubbli-
cazioni originali ormai rare (come la raccolta delle opere
storiche del Beato Francesco Pianzola) e altre in copia,
oltre alle raccolte di riviste di associazioni di storia locali,
come “Viglevanum” e il Bollettino della Società Pavese
di Storia Patria. A partire da gennaio, una volta comple-
tato lʼallestimento iniziato nei mesi scorsi, la biblioteca,
che è inserita nel circuito bibliotecario lomellino, si pone
così come sarà regolarmente aperta al pubblico, inizial-
mente il sabato pomeriggio. D.Z.

Apre Villa Buzzoni

Per chi guida, e ha oltre 75 anni di età, a Mortara
diventa più facile parcheggiare: il sindaco Mar-
co Facchinotti ha infatti firmato unʼordinanza

che consente a tutti gli over 75 di posteggiare gratui-
tamente negli spazi a pagamento del Comune. Sono
circa 200 i cittadini mortaresi che riceveranno in que-
sti giorni una lettera che li invita a presentarsi al co-
mando di polizia urbana per ritirare il contrassegno
che gli permetterà di sostare senza pagare. Lʼideatri-
ce di questa idea è una cittadina, Pamela Trubbia,
ascoltata dallʼamministrazione comunale mentre
elencava alcuni  provvedimenti che avrebbe preso
se fosse stata eletta sindaco. Alcuni un poʼ utopici,
ma altri interessanti, come questo: dal censimento
dei mortaresi in possesso dei requisiti, è emerso  che
si tratta di circa 200 persone, in possesso di regolare
patente di guida e di unʼautomobile di proprietà. 

MORTARA, PER GLI OVER 75  SOSTA GRATUITA



Finalmente Garlasco po-
trà avvalersi di un altro
ampio spazio sportivo:

domenica scorsa si è svolta
la cerimonia ufficiale di inau-
gurazione della nuova pale-
stra comunale. Le opere del-
la grande struttura situata in
via Maddalena sono state
completate nei termini previ-
sti, anche se con ritardo ri-
spetto alla tabella di marcia
iniziale, visto che lʼintervento
era partito con la precedente
amministrazione e si era
bloccato per problemi di bi-
lancio; lʼimpianto sarà utiliz-
zato principalmente dagli
alunni della scuola primaria
della vicina sede di via Tole-
do,  ma sarà aperto anche
allʼutilizzo da parte delle as-
sociazioni sportive garla-
schesi. La cerimonia è avve-
nuto alla presenza del sinda-
co di Garlasco Pietro Fran-
cesco Farina, dellʼassessore
ai Lavori pubblici Francesco
Santagostino, di molti com-
ponenti della giunta di piazza
della Repubblica ed anche
dai consiglieri di minoranza. 
Ospite dʼeccezione lʼasses-
sore regionale allo Sport An-
tonio Rossi che ha tenuto a
battesimo una struttura dav-
vero molto importante per la
realtà cittadina di Garlasco.
Lʼinaugurazione è stata pre-
ceduta sabato scorso anche
da una piccola contestazio-
ne da parte dei militanti e

simpatizzanti garlaschesi del
Partito democratico. Guidati
dal segretario cittadino Enzo

Rossato gli esponenti del
partito del premier Renzi
hanno distribuito in piazza

della Repubblica un volanti-
no in cui spiegavano che le
opere si sarebbero potute
concludere molto prima e
che ora il tutto è stato reso
possibile grazie ad un prov-
vedimento del Governo. Per
completare i lavori sono stati
spesi complessivamente un
milione e 270mila euro. I la-
vori, che inizialmente erano
bloccati per evitare si sforare
il patto di stabilità, sono ripre-
si perché lʼintervento è stato
sganciato dal bilancio in mo-
do da non gravare sul mante-
nimento degli equilibri eco-
nomici del Comune. 

Mauro Depaoli

Si chiama “Laboratorio
amministratori di Cen-
tro Destra per un con-

fronto ed un progetto che
abbracci il territorio Lo-
mellino e Vigevanese”
ed è la nuova iniziativa
che ha debuttato nel
pomeriggio di venerdì
presso la sala polifun-
zionale Alessandro Sa-
vini in Corte Granda, a
Valle. Presenti numero-
sissimi sindaci, esponenti
dell'area di centro – destra o
di liste civiche, che intendo-
no dare vita a una forza am-
ministrativa trasversale che
agisca per dare risposte con-
crete ai problemi del territo-
rio. Tra gli altri i primi cittadini
di Vigevano, Andrea Sala, di
Mortara, Marco Facchinotti,
di Mede, Lorenzo Demartini,
di Robbio, Roberto France-
se, oltre al sindaco di Valle,
Gianroberto Carabelli, nelle
vesti di padrone di casa. 
Ruggero Invernizzi, già as-
sessore provinciale, rivestirà
il ruolo di coordinatore, men-
tre alla segreteria vi saranno
Paola Patrucchi, ex sindaco
di Cozzo, Tamara Iori, sinda-
co di Castello d'Agogna ed
Elena Nai, ex sindaco di
Gambolò. 
Presenti anche numerosi

tec-
nici ed esponenti politici,
quali Carlo Barbieri, coordi-
natore provinciale di Forza
Italia, il senatore  Roberto
Mura, della Lega Nord, presi-
dente di Asm Vigevano, il co-
ordinatore lomellino della Le-
ga Nord, Marco Maggioni, il
parlamentare europeo Ste-
fano Maullo, il coordinatore
di Forza Italia per Vigevano
Antonello Galiani il consiglie-
re comunale di Mortara, Fa-
brizio Giannelli, l'ex assesso-
re vigevanese Pino Giargia-
na e il presidente Asm Isa Vi-
gevano, Paolo Iozzi.
Nel programma del “labora-
torio” vi sono incontri itine-
ranti di formazione e aggior-
namento nei Comuni lomelli-

ni, con lo scopo di catalogare
e affrontare le tematiche di
spicco del territorio, anche

grazie all'apporto di tecni-
ci ed esperti locali. 
Già nell'incontro di ve-
nerdì come momento
di buon auspicio l'ex
sindaco di Cassolno-
vo, Alessandro Ram-
poni, ha dedicato al “la-

boratorio” un suo com-
ponimento poetico in ver-

nacolo. 

Ha iniziato la sua attività
da pochi giorni a Gar-
lasco la nuova asso-

ciazione  “La Chiocciola” che
si occupa ad ampio spettro
del mondo della disabilità. Si
rivolge principalmente ad
utenti  adulti e bambini  di en-
trambi i sessi, partecipando
ad attività  di laboratorio per
la gestione della quotidianità
e sperimentando un clima af-
fettivo di amicizia e collabo-
razione con altri utenti e con i

volontari impegnati nel pro-
getto. Lo scopo è di  ricreare
il modello della famiglia natu-
rale. Il progetto è organizzato
in moduli con frequenza al-
ternata in  orari diurni (non
scolastici), durante il week-
end,  serali . Sono previsti
anche eventuali brevi per-
nottamenti di emergenza in
quanto è contemplato anche
un servizio di pronta acco-
glienza. Questʼultimo si atti-
va nel momento in cui  la fa-

miglia entra in difficoltà ed
emergenza per  gravi proble-
mi. Il sodalizio che è una On-
lus senza fini di lucro, utilizza
come sede una struttura in
via Realetta 82 messa a di-
sposizione da un privato in
comodato dʼuso gratuito per
alcuni anni. Tutto ciò per  aiu-
tare e sostenere economica-
mente le spese iniziali.  Il pro-
getto propone un  modello in-
novativo di  comunità familia-
re “Caregiver”  non residen-
ziale. Il presidente del grup-
po è Annalisa Zanotti; vice-
presidente Ezio Serra; se-
gretaria Laura  Fleba; teso-
riere Gianfranca Farina.
Completano il gruppo i consi-
glieri  Riccardo Bonacossa,
Graziella Bassi, Teresina
Gabanelli, Renzo  Cattaneo,
Assunta  Baldiraghi e Fabio
Savio. «Il nostro obiettivo -
spiega la presidente Zanotti -
è sostenere in modo più che
concreto i nostri amici diver-
samente abili, al di là della
forma giuridica e delle regole
imposte, ciò che distingue il
nostro gruppo è lʼamicizia
che ci unisce  è il cuore che
muove ogni  nostra azione e
come dico sempre io:  cʼè chi
vive e chi sopravvive. La gio-
ia di chi vive è la forza e lʼaiu-
to donato a chi sopravvive».

M.D.

Garlasco ha la palestra
INAUGURATA DOMENICA SCORSA LA STRUTTURA, ATTESA DOPO ANNI DI STOP AI LAVORI

Il presidente del gruppo è Annalisa Zanotti

Nuova associazione per i disabili

VALLE LOMELLINA

Il centrodestra lomellino si confronta
in un laboratorio sui temi del territorio

RACCOLTA DI FIRME PER QUARONI

«Ringrazio i
500 abi-
tanti di

Gropello che hanno
firmato la richiesta di
mantenermi in servi-
zio come addetto alla
pulizia delle strade. La
petizione è stata con-
segnata al sindaco
che spero ne terrà
conto››. Così Paolo
Quaroni, ex spazzino
per il Comune di Gro-
pello, ha voluto sdebi-
tarsi con i cittadini che
hanno presentato al
sindaco Giuseppe Chiari una raccolta di firme per fargli
riavere lʼimpiego. Quaroni, un 51enne che vive in via
Marconi con il fratello e la madre (contando ora solo sul-
la pensione di lei) da cinque anni lavorava saltuaria-
mente per la cooperativa Silvabella di Mortara che si
occupa della pulizia stradale, rendendosi disponibile
per sostituire altri lavoratori per ferie, permessi e malat-
tia. A ottobre però non è più stato chiamato. Alcuni ne-
gozianti hanno così pensato di organizzare una petizio-
ne per chiedere allʼamministrazione comunale di affi-
dargli nuovamente lʼincarico. Il documento nel giro di
due mesi è stato firmato da 453 cittadini: il 10% del pae-
se, che nonostante la presenza di altri operatori ecolo-
gici si è affezionato a quello che Gropello considera or-
mai lo “spazzino del cuore”. Paolo Quaroni, infatti, ha
sempre dichiarato di sentire il suo lavoro come una mis-
sione, sentendosi utile pulendo le strade e il cimitero del
suo paese. La sua speranza, ora, è che il caso finisca in
consiglio comunale, per trovare una soluzione insieme
alla cooperativa mortarese.  D.Z.

Gropello rivuole
il suo spazzino

GARLASCO

GIOVANNINI AL CENTRO DI UN PROGETTO SCOLASTICO
«Romeo Giovannini e il lavoro ben fatto».
È il progetto che la quarta e la quinta clas-
se delle scuole primarie di Dorno hanno
deciso di intitolare al letterato lucchese,
vissuto per molti anni a Lomello. Motivo
ispiratore dellʼiniziativa, il libro “Testa, ma-
ni e cuore” del sociologo Vincenzo Moretti:
un reportage che racconta lʼimpegno degli
italiani che ogni giorno, con il proprio lavo-
ro e la voglia di farlo bene, creano le con-
dizioni per avviare un nuovo Rinascimen-
to e tornare a regalare al mondo intelligen-
za, arte, tecnologia e bellezza. Il proget-
to proposto dalʼinsegnante Rita Mosca na-
sce dalla volontà  di far scoprire ai bambini
i diversi generi di scrittura narrativa, poeti-
ca e descrittiva utilizzati da Romeo Gio-
vannini. 
Le attività riguarderanno nello specifico la
vita dellʼautore, grazie alla collaborazione
dei familiari; uno studio sulla città di Lucca

e sul seminario vescovile che lo scrittore
aveva frequentato da giovane; la lettura, il
commento e lʼinterpretazione delle sue
opere più significative attraverso lʼaspetto
grafico e tridimensionale; una visita alla
sede dellʼassociazione “La biblioteca Gio-
vannini-Magenta” di Lomello, che grazie a
Gianfranco e Tina Magenta raccoglie
10mila volumi appartenuti in gran parte al-
lo scrittore. 
Il prodotto finale del progetto consisterà in
un libro tridimensionale dedicato al poeta,
realizzato interamente a mano da ogni
singolo alunno, per riportare tutto ciò che
verrà affrontato nel corso dellʼanno. Alla
biblioteca Giovannini Magenta verrà con-
segnata una presentazione multimediale
di tutto il lavoro svolto in classe, mentre il
Comune di Lucca donerà un premio alle
due classi. 

D.Z.
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Arte e pittura per decorare la scuola
A LOMELLO, OPERA DEGLI STUDENTI DI SECONDA MEDIA

Un paesaggio lomellino per decorare
lʼatrio al secondo piano della scuola
media “Giovanni Battista Magnaghi”

di Lomello. Eʼ lʼopera che i ragazzi della se-
conda media  realizzeranno a marzo su
sette pannelli dʼalluminio grazie alla pittrice
Rita Mangano. Lʼiniziativa rientra in un pro-
getto di collaborazione tra la scuola e lʼas-
sociazione “La biblioteca Giovannini-Ma-
genta”, che sosterrà tutte le spese per lʼac-
quisto del materiale. Rita Mangano, che
espone le proprie opere in una galleria mi-
lanese, svolge la propria opera anche a fa-

vore degli ospedali, realizzando paesaggi
naturali per decorare le stanze in cui i pa-
zienti, non potendo muoversi, sono co-
stretti a fissare le pareti. In un primo incon-
tro con i ragazzi lʼartista ha spiegato alcune
regole psicologiche sullʼuso del colore, gui-
dandoli a una prova pratica di pittura nella
realizzazione di un albero, mentre lʼinse-
gnante Cinzia Leva ha colto lʼoccasione
per parlare della momentanea cecità di
Gabriele D'annunzio in seguito a un inci-
dente, e di quanto lʼepisodio lo avrebbe
ispirato per “Il Notturno”. D.Z.



La città di Sannazzaro
rende omaggio ai suoi
due grandi artisti. Nella

prestigiosa cornice di Palaz-
zo Cordera l'amministrazio-
ne comunale ha allestito un
museo permanente dedicato
al pittore Michele Mainoli e
allo scultore Domenico Rea-
li. Due artisti sannazzaresi,
scomparsi già da anni ma
che fino ad ora non avevano
ancora ricevuto il meritato tri-
buto dalla loro comunità. 
Davanti ad una folta platea di
sannazzaresi, autorità, critici
ed appassionati di arte è ca-
lato il sipario sul museo “di-
namico” , destinato ad entra-
re nel circuito dei più singola-
ri musei lombardi; saranno le
stesse famiglie dei due artisti
ai quali sono dedicate le
esposizioni permanenti ad
aggiornare e rinnovare la
rassegna permanente sosti-
tuendo periodicamente le
opere esposte con altre pro-
venienti anche da collezioni
private. Nella sala di rappre-
sentanza di palazzo Cordè-
ra, lascito del benefattore
Federico Magnani, il comune
ha creato uno spazio dedica-
to espressamente a Reali e
Mainoli. I due artisti sonoi
contemporanei, e sono
scomparsi pochi anni fa. En-
trambi sono cresciuti alla
scuola accademica di Brera
a si sono perfezionati con

esperienze diverse ed egual-
mente originali per espressi-
vità e qualità artistica. Il  mu-
seo avrà una veste rinnova-
bile, con esposizioni di scul-
ture in bronzo, gesso e creta
di Reali ed oli, bozzetti, lito-

grafie di Mainoli: è stato pre-
sentato tra unʼala di pubblico
interessato  da parte del sin-
daco Giovanni Maggi e del-
lʼassessore Graziella Inver-
nizzi, dalle famiglie dei due
artisti rappresentate rispetti-

vamente da Gigi Mainoli ed
Alessandro Reali, ed da in
commenti  dei critici dʼarte,
Giorgio Grasso e di Mattea
Micella. 
Il museo sarà presto dotato
di orari di apertura al pubbli-
co; sarà possibile effettuare
anche visite guidate tramite
prenotazioni preventive da
effettuarsi in municipio, chia-
mando gli uffici.
«Con questa operazione cul-
turale – ha confermato il sin-
daco Maggi – abbiamo dato
lustro a due concittadini che
hanno dato molto alla storia
artistica della nostra comuni-
tà. A rendere ancor più de-
gna questa esposizione per-
manente è la sede, ovvero lo
storico palazzo Cordera e, in
particolare, la nobile sala
Magnani. Non poteva esser-
ci posto migliore per aprire al
pubblico un'esposizione di
così alta caratura culturale».

Stefano Calvi 

Sannazzaro, l’omaggio della città ai due artisti: Mainoli e Reali

Un museo per due

L’INAUGURAZIONE DEL MUSEO

SANNAZZARO, ATTIVITA’ PER I BIMBI IN VACANZA
Durante il periodo delle va-
canze natalizie torna il ser-
vizio dello «Spazio gioco
ludico ricreativo», per i
bambini da 5 a 10 anni,
quindi che frequentano
lʼultimo anno della mater-
na fino alla quinta elemen-
tare, coordinato dal Co-

mune. Lʼazione è realizza-
ta nellʼambito della “Valo-
rizzazione delle politiche
territoriali di conciliazione
famiglia-lavoro”. Il centro
sarà aperto dal 23 dicem-
bre 2015 al 5 gennaio
2016. Il costo complessivo
del servizio comprensivo

di pasto è di 35 euro. Per
informazioni contattare
lʼufficio Servizi alla Perso-
na del comune di Sannaz-
zaro allo 0382/995636. Sul
sito del Comune è possibi-
le consultare il programma
delle attività e scaricare il
modulo di iscrizione. 
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ALL’ENI DI SANNAZZARO

Festa con “sorpresa” per i Vigili del Fuoco in forza al
polo petrolchimico Eni di Sannazzaro. In occasio-
ne dei recenti festeggiamenti di Santa Barbara,

patrona dei pompieri, il nucleo ha presentato un nuovo
mezzo di “polisoccorso”. L cerimonia è stata anche lʼoc-
casione per la prima “uscita” ufficiale del nuovo direttore
del polo petrolifero Luca Amoruso, arrivato a dirigere ilo
polo lomellino dalla Raffineria di Taranto dove invece è
stato trasferito il dirigente locale Remo Pasquali. La ce-
lebrazione religiosa nella cappelletta dedicata alla san-
ta con la presenza di tutti gli uomini del reparto sicurez-
za e della squadra di emergenza, di alcuni pensionati e
dei “pionieri” del reparto antincendio. Nel corso dellʼin-
contro religioso è stata letta la preghiera del Vigile del
Fuoco; in precedenza, la presentazione e la benedizio-
ne del  nuovo mezzo “polisoccorso” arrivato alla raffine-
ria di Sannazzaro in questi giorni con lʼobiettivo di raffor-
zare il parco-mezzi a disposizione delle squadre per le
emergenze aziendali tra cui quelle di tipo sanitario e di
rilascio di sostanze tossiche pericolose. 

S.C.

S. Barbara porta 
il nuovo mezzo



Cinque punti, cinque
gol fatti, quindici parti-
te giocate. Si potreb-

be fermare qui ogni analisi
sul cammino fallimentare
della Pro Vigevano nel giro-
ne di andata del campionato
di Eccellenza. I biancocele-
sti, ultimi in classifica, dome-
nica hanno perso di nuovo –
è la decima volta – cedendo
2-0 in casa contro il Verbano
secondo in tabellone. Né mi-
ster Fabio Andolfo prima né
mister Luca Anania ora sono
riusciti a invertire il mesto de-
clino del calcio vigevanese,
che paga il dazio di troppi er-
rori del passato recente. La
fusione delle due principali
anime del pallone ducale po-
teva segnare un momento di
rinascita per il movimento
calcistico cittadino, colpito
da scandali, fallimenti, man-
canza di visione, ma al giro di
boa appare sempre più diffi-
cile evitare che questa rina-
scita, qualora sia effettiva-
mente attuata, passi da un ri-
dimensionamento della Vi-
gevano calcistica.
Le più vicine rivali nella lotta
salvezza sono Accademia
Pavese, Mariano e Saronno,
appaiate a 11 punti, e distano
solo 6 lunghezze dalla Pro
Vigevano, una distanza non
insormontabile che comun-

que è superiore al numero di
punti conquistati dai Giovani
in tutta la prima parte del
campionato. Troppo lontane
invece Sestese e Trezzano,
a +11 e +15, ragione per cui
neppure il più ottimista dei ti-
fosi può immaginare una sal-
vezza che non passi dai play
out. A voler essere realisti
però perfino gli spareggi ap-
paiono come un obiettivo
ambizioso per una squadra
che non ha mai vinto, ha il
peggiore attacco del campio-
nato e la settima difesa, con
la peggiore differenza reti.
Anche perché molti degli ac-

quisti annunciati dalla socie-
tà sono già arrivati al Dante
Merlo, ma non hanno ancora
lasciato il segno. Gli ultimi, in
ordine di tempo, il centravan-
ti argentino Arasa, il portiere
Invernizzi, il centrocampista
Raimondo.
Il girone di ritorno comincerà
il 17 gennaio con la trasferta
contro Fenegrò, quarto in
classifica e in lotta per gua-
dagnare un posto ai playoff,
mentre Mariano affronterà
Tradate in casa, Sestese ri-
ceverà lʼArdor Lazzate e Sa-
ronno avrà lʼimpegno casa-
lingo con lʼAccademia Calcio

Vittuone. Le cugine Lomelli-
na e Accademia Pavese
esordiranno rispettivamente
contro Legnano e Arconate-
se, entrambe in trasferta.
La neopromossa compa-
gine lomellina è a metà
classifica e sogna di
rientrare nella lotta per
gli spareggi promo-
zione nonostante la
sconfitta - 4 a 1 - rime-
diata sul campo della
forte capolista Varese,
campo proibitivo per la
maggior parte delle com-
pagini del girone.

Giuseppe Del Signore

Biancocelesti in piena crisi, senza vittorie e all’ultimo posto in classifica da inizio stagione

Pro Vigevano, classifica immobile
I RAGAZZI DI ANANIA BATTUTI 2 A 0 DA VERBANO, DEMOLITA ANCHE LA LOMELLINA CONTRO LA CAPOLISTA VARESE
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Zeme, Ducali e Fantasy campioni d’inverno
Zeme, Ducali e Fantasy concludono al

comando il girone dʼandata del campio-
nato amatori. Dopo undici gare disputa-

te iniziano a delinearsi le gerarchie allʼinterno
dei due gruppi e ci sono già delle compagini
che lanciano la propria candidatura alla con-
quista del titolo. Su tutte le tre capolista e in
particolare i campioni in carica della Virtus
Zeme che, dopo un avvio meno brillante del
solito, hanno ripreso a mietere successi e
proprio nellʼultimo turno hanno agganciato la
vetta, imponendosi seccamente 5-1 su un
modesto Parona e approfittando della frena-
ta dei Ducali, bloccati sullo 0-0 dal Borgo. Il
passo falso che impedisce ai giallorossi di es-
sere al comando solitario della classifica è la
sconfitta a tavolino maturata nella partita
contro i Legionari, alla quale la Virtus non si è
presentata. Se il cammino dei sei volte cam-
pioni non sorprende, la rivelazione è data dai
Ducali, che nella scorsa stagione avevano
sofferto parecchio per arrivare ai playoff e
questʼanno stanno conducendo un cammino
senza esitazioni che potrebbe celare ambi-
zioni di vittoria. Subito dietro altre due novità
per i piani alti del tabellone, Pievese e Can-
dia, entrambe a 20 punti, la prima sconfitta
nellʼultimo turno dai Legionari, 3-2, la secon-
da bloccata sul pari da Civita, 1-1. Nella parte
inferiore del tabellone restano la Bremese, ri-
tiratasi, Lomello - vittoria a tavolino per il
match non disputato con lʼultima in classifica
- e la Belcreda Unitech, vittoriosa 3-1 sul
campo di Albonese. Nel girone B Fantasy sal-
damente al comando che tenta la fuga insie-
me alla seconda classificata Rosasco. La ca-
polista ha vinto 3-0 con Scaldasole, la secon-
da si è imposta con identico risultato su San
Giorgio. Staccate A-Team Gifra e Ferrera,
che nello scontro diretto per il terzo poste si

sono annullate in un 2-2 che non accontenta
né scontenta nessuno e rimanda il confronto
al girone di ritorno. Chiudono il gruppo delle
pretendenti ai playoff Spartak e Cassolnovo,
protagoniste di un altro big match che si è
concluso con la vittoria per 1-0 di Cassolno-
vo. La notizia di giornata è stata però la prima
vittoria dellʼEdil President in campionato, che
ha cambiato qualche volto e ha vinto 7-4 con
una Vigor in crisi e terzʼultima. Parità tra Bugo
e Cergnago, 1-1, altre due squadre che stan-
no deludendo rispetto alle attese. Tuttavia è
presto per emettere i verdetti: il campionato
resterà fermo per una lunga sosta e riprende-
rà a febbraio quando, di fatto, inizierà una
nuova stagione. Squalificati: Pederzani
(SGr), Iacomussi (Ros), Iannizzotto e Ghirar-
dini (Sca), Zorzoli (RFe), Virga (EdP), Ismail
(Cas), Giargiana (Duc) per una giornata; Pa-
gani, Costa (Pie) per due.

G.D.S.

GIRONE A
Zeme                   24
Ducali                  24
Pievese               20
Candia                 20
Legionari             17
Borgo                  17
Civita                   16
Parona                15
Albonese             11
BelcredaUni           8
Lomello                  7
Bremese              rit.

Girone A Albonese -Pievese, Legionari - Ducali,
Borgo - Lomello, Zeme - Civita, BelcredaUnitech -
Candia. Riposa: Parona
Girone B Ferrera - Scaldasole, Fantasy - Cergnago,
Bugo - Edil President, Cassolnovo - Vigor, Spartak-
Kibo - San Giorgio, Gifra - Rosasco

PUNTI GIRONE B
Fantasy               29
Rosasco              26
Ferrera                21
A-Team Gifra       21
Spartak Kibo        18
Cassolnovo         16
Cergnago            16
San Giorgio         14
Scaldasole          12
Vigor                      7
Bugo                      5
Edil President        3

PUNTI

CLASSIFICA

CSI

Ultima giornata dʼandata nel campionato nella Promo-
zione girone F e il Lomello di Marco Poma batte con un
punteggio tennistico (6-2) i milanesi del La Spezia sul

loro campo milanese in sintetico. In settimana nel calcio mer-
cato dicembrino, la società presieduta da Giuseppe Cotta
Ramusino si era fortemente rinforzata con lʼarrivo da Mede
del duo di punta Grasso-Bilardo. In effetti in terra milanese
dopo soli cinque minuti era Bilardo, su rigore a portare in van-
taggio il Lomello con padroni di casa subito in inferiorità nu-
merica. 
Si scatenava poi lʼex Vigevano Grasso, autore di una bella
doppietta. La partita era sempre più in discesa per il team lo-
mellino che andava in gol ancora due volte con Bilardo, auto-
re alla fine di una splendida tripletta e con lʼex Vigevano Mi-
gliavacca per il 6 a 2 finale. 
Ottimo il punto casalingo colto dal Garlasco (0-0) al cospetto
della forte capolista Atletico San Giuliano, un bel modo dav-

vero per chiudere un 2015 molto positivo per il
team diretto da Paolo Maggi. Infine. a

chiudere la giornata, bella ed im-
portante vittoria interna (1-0) del

Ferrera di mister Franco Mus-
sa sul Bareggio di mister An-
tonio Pavesi. 
Ha deciso la partita una
stoccata di Jakaj a soli cin-
que minuti dal triplice fischio
finale del match. Adesso cʼè

la pausa per le festività nata-
lizie e di fine 2015, il torneo ri-

parte domenica 17 gennaio
2016, con la disputa della prima

giornata del girone di ritorno. 
Maurizio Locatelli

Decisivi i nuovi Grasso e Bilardo

Über Lomello, 6 a 2 al La Spezia
PROMOZIONEECCELLENZA - GIRONE A

Giornata 15 (13-12)

Mariano - Trezzano               2-3
Arconatese - Vittuone         0-2
Fenegrò - Saronno             5-1
Legnano - Ardor Lazzate    2-0
Pro Vigevano - Verbano    0-2
Sestese - Tradate               1-0
Union Villa - Acc. Pavese    1-1
Varese - Lomellina            4-1

Giornata 16 (17-1)

Mariano - Tradate
Arconatese - Acc. Pavese
Saronno - Vittuone
Fenegrò - Pro Vigevano
Legnano - Lomellina
Sestese - Ardor Lazzate
Union Villa - Trezzano
Varese - Verbano

CLASSIFICA

Varese            
Arconatese
Verbano
Legnano
Fenegrò
Villa Cassano
Ardor Lazzate
Lomellina
Tradate
Vittuone
Trezzano
Sestese
Saronno
Mariano
Acc. Pavese
Pro Vigevano

39
28
28
26
25
24
23
22
22
21
20
16
11
11
11
5

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

12
9
8
7
7
7
7
6
6
6
4
4
3
3
3
0

3
1
4
5
4
3
2
4
4
3
8
4
2
2
2
5

0
5
3
3
4
5
6
5
5
6
3
7

10
10
10
10

30
12
1

10
5
4
5
6
-7
-1
3
-4

-16
-13
-17
-18

p.   d.    v.     n.     p. drSQUADRE
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Troppi infortuni per Vi-
gevano: si sono fatte
sentire le pesanti as-

senze di Cavallaro e Ceper e
un Barbirato quasi inutilizza-
bile nella sconfitta subita dai
gialloblu contro Sarezzo. Nel
match, terminato 48 a 58,
non si può dire che gli uomini
di coach Bianchi non abbia-
no dato tutto, ma il peso di
tante settimane a organico ri-
dotto alla fine si è fatto senti-
re: contro degli avversari co-
munque piuttosto in palla i
gialloblu, dopo un avvio posi-
tivo, hanno iniziato a subire
le iniziative dei bresciani, che
si sono rimessi in pari sul 27
a 27 sulla pausa lunga e dal
terzo quarto cominciano la
loro cavalcata, senza che
Quaroni e compagni riesca-
no a ingranare del tutto. Nel-
la fase finale si è visto un Ne-

gri protagonista: il “coloured”
ducale ha segnato - 14 punti
a fine gara - e smazzato as-
sist, sforzo apprezzabile -
come lʼindiavolato tifo vige-
vanese, che ha spinto la
squadra di casa nei momenti
più difficili - ma che purtroppo
non ha dato gli esiti sperati.

Vigevano, ottava a 14 punti,
cercherà di risollevare le pro-
prie sorti nellʼultimo incontro
dellʼanno sabato 18 in tra-
sferta contro Milanotre, av-
versario non morbidissimo -
è terzo in classifica - ma a so-
li due lunghezze di distacco
dai ducali. Chi invece rischia

grosso in caso di mancata
svolta è il Robbio, battuto per
100 a 79 dallʼabbordabile Lu-
mezzane, che lo scavalca
così anche in classifica . Pre-
stazione veramente sotto to-
no quella degli Aironi, una
delle peggiori viste in questa
stagione: i lomellini fin da
quasi subito hanno lasciato
campo ai rivali, che hanno
praticamente sempre con-
dotto un vantaggio in doppia
cifra. Ora i robbiesi sono
quartʼultimi in classifica ad
appena 8 punti: una situazio-
ne non certo rosea per coach
Sguazzotti e i suoi, che do-
vranno raddrizzare il tiro per
conquistare la salvezza. Lʼul-
timo turno del 2015 non li aiu-
terà, almeno da pronostico:
gli Aironi ospiteranno infatti il
Piadena, secondo a 20 punti.

Alessio Facciolo

I bresciani espugnano il PalaBasletta: per i gialloblu decisive le assenze e la stanchezza accumulata

Vigevano stoppato da Sarezzo
GIORNATA NERA PER LE LOMELLINE: PESANTE SCONFITTA DEL ROBBIO CON LUMEZZANE CHE ARRIVA ADDIRITTURA IN TRIPLA CIFRA

L’EVENTO

Una città in festa per la Scarpadoro di Babbo Natale
Si torna a correre assie-

me a Babbo Natale: o
meglio, ai tanti Babbi

Natali. Sono già oltre 500 le
persone che si sono iscritte
alla seconda edizione della
“Scarpadoro di Babbo Nata-
le” che andrà in scena dome-
nica 20 dicembre tra le vie
del centro di Vigevano: una
corsa non competitiva realiz-
zata allo scopo di «regalare
una mattinata diversa e spor-
tiva ma alla portata di tutti»,
spiega Manuela Merlo del-
lʼAtletica Vigevano, tra gli or-
ganizzatori dellʼevento. «Il
percorso si snoderà per 3 km
tra le strade del centro stori-
co e a tutti i partecipanti sarà
regalato un cappellino da
Babbo Natale offerto da
Sportway». Un colpo dʼoc-
chio notevole, quello che sa-
rà offerto dai corridori “ad-
dobbati” a festa in pieno stile
natalizio: uno spirito che tra-
spare anche dalle finalità as-

solutamente solidaristiche
della gara, il cui ricavato sarà
devoluto allʼAssociazione
Federica Griffa. «Useremo
quei soldi per aiutare sogget-
ti in difficoltà e parte sarà da-
to ai frati di corso Genova per
la mensa dei poveri» spiega-
no i responsabili dellʼasso-

ciazione, nata due anni fa in
memoria di Federica Griffa
(14enne vigevanese scom-
parsa a causa di una malat-
tia) e che parteciperà in mas-
sa alla corsa di questʼanno,
assieme a tanti gruppi di ogni
tipo che si sono organizzati
per prendere parte alla gara:

si va dal gruppo Escape, che
travestiti da super eroi aiute-
ranno i ragazzi disabili a
completare il percorso, a
“Quelli della 3D” della classe
ʻ69, compagni alle medie che
festeggeranno così la loro
rimpatriata, agli arbitri del-
lʼAia, che correranno in divi-
sa ufficiale con tanto di fi-
schietto. Lʼevento partirà alle
9.45 col riscaldamento co-
reografico, seguito dalla sfi-
lata (con annesso flash mob)
della Slitta di Babbo Natale
preparata dallʼassociazione
Carnevale. Alle 10.30 sarà
dato il via alla corsa, che si
concluderà attorno alle 11
con la premiazione e il ristoro
a base di tè caldo e pandoro.
Le iscrizioni, al costo di 5 eu-
ro, saranno aperte anche sa-
bato e domenica in piazza
Ducale allʼinterno dellʼigloo
appositamente allestito
dallʼAtletica Vigevano.

A.F.

GRUGNETTI E CO. SCIVOLANO CONTRO SCANDICCI
DURANTE LE FESTE TOUR DE FORCE PER MORTARA

BASKET

GINNASTICA

Le cose in equilibrio, a volte, finiscono per cadere. Troppo
spesso, purtroppo, per Mortara, autrice di una buona prova
in quel di Firenze ma sconfitta nellʼultimo quarto per 72 a 64.
Sembra proprio mancare lo spunto finale agli uomini di Za-
nellati che in terra toscana si erano anche difesi bene, stan-
do a poca distanza dai rivali alla fine del primo quarto e su-
perandoli addirittura - 35 a 36 - alla pausa lunga. Una partita
dunque equilibrata, continuata nel terzo quarto e in avvio
dellʼultima frazione di gioco, quando i toscani hanno trovato
la forza di allungare e prendere le distanze dal quintetto lo-
mellino. In campo si è visto finalmente un buon Bialkowski,
autore di 13 punti e superato, tra i gialloblu, solo da Colama-
rino, anchʼegli abbastanza in palla con le 15 marcature a re-
ferto. Il ko però pesa nella lotta per la salvezza: quello con
Scandicci era uno scontro diretto al termine del quale i mor-
taresi si trovano ancora fermi a 2 punti al penultimo posto in
classifica, a -4 dai terzultimi del Padova e seguiti solo dai
piemontesi del Pms Basketball, messi a tappeto proprio da
Grugnetti e compagni. Domenica al PalaGuglieri sarà tem-
po di derby: in terra lomellina arriverà infatti lʼEdimes Pavia,
a 8 punti in classifica e quindi una rivale non impossibile per
Zanellati e i suoi. Dopo la “straprovinciale” ben poche vacan-
ze in vista per il campionato di serie B: il 27 dicembre i mor-
taresi saranno ancora in casa contro Varese, mentre lʼanno
nuovo sarà aperto il 3 gennaio con la difficilissima trasferta
contro Udine, capolista con lʼOrzibasket. AllʼEpifania, infine,
scontro diretto in chiave salvezza con la Sangiorgese.

FLORENS, PRESO IL PRIMO PUNTO IN TRASFERTA
GARLASCO CONTINUA LA SUA MARCIA VINCENTE
Un punto solo, ma che vale parecchio: è arrivato contro Al-
bese il primo punto in B1 conquistato dalla Florens lontano
dalle mura amiche. Nel 3 a 2 ad Albese con Cassano si è vi-
sta una buona prova delle vigevanesi, nonostante il ko al tie
break: le ducali, in particolare, sono state super nel bloccare
ben sette match ball delle rivali nel quarto set, che si sono vi-
ste rimontare da un 24 a 18 a un definitivo 24 a 26 che ha co-
stretto le padrone di casa ai supplementari poi vinti. In casa
Florens, comunque, trapela ottimismo: Albese, quarta in
classifica, non era una rivale facile, e le ducali si sono ben
comportate, mostrando carattere da vendere. Un buon pro-
nostico in vista del derby di sabato 19 contro Pavia: il match
chiuderà il 2015 di Valdieri e compagne, che torneranno in
campo il 9 gennaio. In B2 passerella per il Garlasco, che con
la vittoria per 0 a 3 contro Alessandria mantiene il secondo
posto in classifica alle spalle dellʼAqui. Tra le protagoniste
della serata la “capitana” Cozzi, leader delle lomelline e mi-
glior marcatrice dellʼincontro con 13 punti realizzati. Sabato
19 Garlasco chiuderà lʼanno con un facile, almeno da prono-
stico, match con Albisola, ai piani bassi della classifica. An-
che per le lomelline le attività riprenderanno dopo le feste.

COSTANZINI IN GARA AL NAZIONALE DI TORINO
TERZO POSTO NEGLI JUNIORES PER LINO GARZA
Costanza non perfetta, ma solo per ora: è di un bronzo e di
un quinto posto il bilancio del campionato nazionale di cate-
goria per Allievi, Juniores e Senior svoltosi a Torino gli scorsi
12 e 13 dicembre. Due gli atleti “costanzini” in gara i quali, a
causa di una forma fisica non perfetta e un poʼ di sfortuna,
non hanno saputo ottenere i risultati sperati ma hanno co-
munque avuto modo di mostrare a tutti il proprio talento. Il
terzo posto è stato appannaggio di Luca Lino Garza che nel-
la categoria Juniores 2° fascia, nonostante un inconvenien-
te strutturale dellʼimpianto dove si svolgeva la prova del ca-
vallo con maniglie (dalla finestra entrava la luce del sole che
durante lʼesecuzione dellʼesercizio colpiva la zona dellʼat-
trezzo riducendo la visibilità) ha inanellato prestazioni dal
grande contenuto tecnico nei successivi attrezzi permetten-
dogli di conquistarsi il gradino più basso del podio. Le condi-
zioni fisiche non ottimali sono invece costate il podio ad
Alessio Conterio, che comunque stringendo i denti si è qua-
lificatoa al quinto posto nella 2° fascia Allievi. Un risultato,
come quello del compagno Garza, che sarà di stimolo in vi-
sta degli Europei del 2016.

VOLLEY

Tennistavolo, la Cipolla Rossa va a gonfie vele
Prosegue spedita la marcia della

“Cipolla Rossa di Breme”, che
conquista altri due punti vincen-

do  4-0 contro Reggio Emilia. Il match,
disputato tra le mura amiche del palaz-
zetto di Via Ristori e valevole per la set-
tima e ultima giornata di andata del
campionato di A2 nazionale, ha visto
offrire la migliore prestazione stagiona-
le della squadra vigevanese, apparsa
nettamente superiore agli avversari e
in un buon periodo di forma.  Nulla han-
no potuto i reggiani Liu Wenyu, Ales-
sandro Ruscelli e Filippo Giuliani che
hanno alzato bandiera bianca davanti
alle ottime prestazioni di Alberto Mar-
garone e Alessandro Soraci entrambi
autori di un punto. Le altre due vittorie
portano la firma di Marco Sinigaglia,
acquistato ad inizio anno proprio da

Reggio Emilia e che contro la sua ex
squadra è tornato a fare la voce grossa
dopo le ultime uscite non troppo con-
vincenti.  Dando uno sguardo alla clas-
sifica, la “Cipolla Rossa di Breme” con i
suoi 9 punti mantiene la seconda posi-
zione alle spalle del “Tennistavolo Mila-
no” a punteggio pieno con 12 punti,
scorrendo verso il basso troviamo terzi
i cagliaritani della “Marcozzi” seguiti
nellʼordine da  Reggio Emilia, Libertas
Challant, La Spezia e Carrara. La for-
mazione vigevanese, sarà chiamata
ad un girone di ritorno perfetto con
lʼobiettivo di scalzare la leadership a
Milano per puntare dritto alla massima
serie e dopo le vacanze natalizie sarà
di scena a La Spezia il 23 gennaio, al-
lʼandata sconfitta per 4-1.

Fabrizio Negri

VIGEVANESI KO CONTRO SAREZZO

ALESSANDRO SORACI

LA PRESENTAZIONE DELL’EVENTO IN COMUNE
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Farmacie di turno
Venerdì 18 dicembre
Motta
Via Gravellona, 31

Sabato 19 dicembre
Bertazzoni
Via del Carmine, 27

Domenica 20 dicembre
Savini
Viale dei Mille, 52

Lunedì 21 dicembre
Montegrappa
Viale Montegrappa, 8

Martedì 22 dicembre
Cervio
Via Gravellona 142 - Frazione Piccolini

Mercoledì 23 dicembre
Cornalba
Corso Vittorio Emanuele II, 48

Giovedì 24 dicembre
Scevola
Via del Popolo, 5

Venerdì 25 dicembre
Bertazzoni
Via del Carmine, 27

Sabato 26 dicembre
Cervio
Via Gravellona 142 - Frazione Piccolini

V I G E VA N O  -  G A R L A S C O  -  M O R TA R A

Corso Milano, 104 - Vigevano - Tel. 0381-82634

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.

I valori che ci ispirano:
1. Partecipazione, disponibilità e cortesia 
 nei rapporti con gli utenti
2. Semplificazione degli adempimenti 
 e delle procedure per i familiari,
 offrendo loro un unico punto di riferimento
3. Ricerca costante di un miglioramento 
 professionale nelle prestazioni offerte 
 per conseguire e mantenere 
 un servizio di elevata qualità
4.  Personalizzazione della spesa del servizio, 
 garantendo tuttavia parità e imparzialità
 di trattamento
5.  Correttezza e trasparenza, 
 pur mantenendo la dovuta riservatezza
6.  Orientamento ad una gestione 
 efficace, efficiente ed eticamente regolata,
 consapevoli di svolgere una funzione pubblica

Servizi Funebri Siof & Lomellina

800-978444

LA FARMACIA BERTAZZONI
E’ APERTA FINO ALLE ORE 24
7 GIORNI SU 7
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L’orario delle Messe festive
A VIGEVANO

S. Ambrogio in Cattedrale
sabato 18; domenica 8 - 10,30 - 12 -18
(Tel. 83556, Via Roma 18)

S. Francesco
sabato 18; domenica 9 - 10 - 11,30 - 17,30 -19
(Tel. 83571, Via S. Francesco 14)

S. Pietro Martire
sabato 18,30; domenica 8 - 10 - 11 -18,30
(Tel. 82029, Piazza Beato Matteo)

S. Giuseppe al Cascame
sabato 18; domenica 8 - 9,30 - 10,30 -18
(Tel. 42454, Via S. Giuseppe, 2)

B.V. Addolorata
sabato 18,15; domenica 8 - 10 - 11- 18
(Tel. 72460, Via Madonna Sette Dolori)

B.V. Immacolata
sabato 18; domenica 9,00 - 11,00 - 18
(Tel. 83120, Via Monsignor Berruti, 2)

S. Maria di Fatima
sabato 18,00; domenica 8,30 - 11- 18,30
(Tel. 326468, Corso Torino, 38)

Cristo Re
sabato 18; domenica 8 - 10,30
(Tel. 40319, Via S. Giovanni, 51)

Cuore Immacolato di Maria
sabato 18; domenica 8,30 - 10,30
(Tel. 347070, Via Monti, 14)

Sacro Cuore
sabato18; domenica 8 - 10- 11
(Tel. 78107, Corso Genova, 97)

SS. Giovanni e Pio
sabato18; domenica 9 - 11
(Tel. 70078, Via Giordano)

Gesù Divin Lavoratore
sabato 18,00; domenica 8,30 - 11- 18
(Tel. 311650, Via Bolivia, 15)

S. Antonio Abate alla Morsella
sabato17,30; domenica 10,30.
(Tel. 329900, fraz. Morsella)

Chiesa Belcreda
domenica 9,45

Maria Immacolata alla Buccella
domenica 10,15

Natività di Maria a Fogliano
domenica 9,30

Cimitero Urbano
domenica 10

Madonna della Neve
domenica 9

Ospedale Civile
sabato 17,30 e domenica 10

Chiesa San Carlo
domenica 8,30

Chiesa di San Bernardo
domenica 9

Chiesa Madonna degli Angeli
domenica 9.15

Chiesa Madonna del Carmine
sabato 18 e domenica 10,30

Chiesa Santa Maria del Popolo
domenica 11

Santuario Madonna di Pompei
domenica 10 - 11,45 - 18

Chiesa Sacramentine
domenica 9,30

Chiesa Padri Cappuccini
sabato 18,15
domenica 9 - 10,30 - 11,30 - 18,15

A MORTARA

Basilica San Lorenzo
sabato 9-18
domenica 11 - 18

Chiesa San Giuseppe
festivi ore 10

Abbazia S. Croce
sabato 18
domenica 10,30 - 18

San Pio X
sabato 17,30
domenica 8-10,30

Santuario S. Antonio
sabato17,30
domenica 9 -11-30-17.30

Centro Sociale
sabato 8.30

S. Carlo ai Piccolini
sabato19; domenica 8,30 - 11
(Tel. 310000, Via Gravellona, 146)



Il Consiglio d’Amministrazione

unitamente a tutti i collaborat
ori

Augurano un Sereno Natale

ed un prospero 2016

a tutta la spettabile clientela


