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SEDE MORTARA - cOnTRADA S. lOREnzO 19 È mancata all’affetto dei suoi cari
pasqualina bagnalone

vedova longo
Lo annunciano la figlia Mariel-
la, la nuora angela, il  nipote 
andrea, amici e parenti tutti.

Mortara 22 Febbraio 2015
Il funerale è stato celebrato 
martedì 24 presso la Chiesa dei 
Frati indi al cimitero locale.

(serv. Fun. Ferrara)

È mancata all’affetto dei suoi cari
pietro tarantola

di anni 84
Lo annunciano la moglie anto-
nietta, il figlio Luigi (Gerry), con la 
moglie alessandra, l’adorata ni-
pote Gloria, la consuocera Giuse, 
amici e parenti tutti.

Mortara 22 Febbraio 2015
Il funerale è stato celebrato 
martedì 24 presso la Basilica 
di san Lorenzo, indi al cimitero 
locale.

(serv. Fun. Ferrara)
La società editrice 

del Settimanale “La Lomellina”,
la Direzione e la redazione,

porgono le più sentite
condoglianze alla famiglia
Tarantola per la scomparsa

del caro Pietro. 

Ha chiuso la sua esistenza terrena
silvia zanini

vedova Martelli
di anni 87

Ne danno il triste annuncio  i 
nipoti Maddalena, adalberto, 
Isabella con Davide ed i piccoli 
alessandro e Stefano.

gropello Cairoli - Mortara 
21 Febbraio 2015

Il funerale è stato celebrato 
lunedì 23 presso la Chiesa Par-
rocchiale San Pio x a Mortara, 
indi al cimitero locale.

(serv. Fun. siof)

Servizi Funebri

corso Josti, 2

piazza Liberazione, 8

piazza Nuova, 10

via Botta, 1

via Ospedale, 1

FERRARA

Al servizio del cittadino presso:
ABITAZIONI - OSPEDALI - CASE DI RIPOSO

0384-90589

0384-90589

0384-90589

0384-90589

0384-670722

MORTARA

CILAVEGNA

PARONA

SAN GIORGIO

ROBBIO

Servizi Funebri

corso Josti, 2

piazza Liberazione, 8

piazza Nuova, 10

via Botta, 1

via Ospedale, 1

FERRARA

Al servizio del cittadino presso:
ABITAZIONI - OSPEDALI - CASE DI RIPOSO

0384-90589

0384-90589

0384-90589

0384-90589

0384-670722

MORTARA

CILAVEGNA

PARONA

SAN GIORGIO

ROBBIO

Servizi Funebri

corso Josti, 2

piazza Liberazione, 8

piazza Nuova, 10

via Botta, 1

via Ospedale, 1

FERRARA

Al servizio del cittadino presso:
ABITAZIONI - OSPEDALI - CASE DI RIPOSO

0384-90589

0384-90589

0384-90589

0384-90589

0384-670722

MORTARA

CILAVEGNA

PARONA

SAN GIORGIO

ROBBIO

Servizi Funebri

corso Josti, 2

piazza Liberazione, 8

piazza Nuova, 10

via Botta, 1

via Ospedale, 1

FERRARA

Al servizio del cittadino presso:
ABITAZIONI - OSPEDALI - CASE DI RIPOSO

0384-90589

0384-90589

0384-90589

0384-90589

0384-670722

MORTARA

CILAVEGNA

PARONA

SAN GIORGIO

ROBBIO

Servizi Funebri

corso Josti, 2

piazza Liberazione, 8

piazza Nuova, 10

via Botta, 1

via Ospedale, 1

FERRARA

Al servizio del cittadino presso:
ABITAZIONI - OSPEDALI - CASE DI RIPOSO

0384-90589

0384-90589

0384-90589

0384-90589

0384-670722

MORTARA

CILAVEGNA

PARONA

SAN GIORGIO

ROBBIO

Mortara 23MErCoLEDì, 25 FEBBraIo 2015

i Funebri
È mancata all’affetto dei suoi cari

rosa Maria
bassi (iuCCi)

vedova Crotti
di anni 93

Lo annunciano le figlie anna con 
Luigi, Silvana con Bruno, i nipoti 
Marinella con Leonardo, Lorenza 
con Claudio, Sandro con angela 
e Mara, cugini e parenti tutti.

Mortara, 26 Febbraio 2015
Il funerale avrà luogo giovedì 
26 presso l’abbazia di Santa 
Croce, indi al cimitero di Pa-
rona.

(serv. Fun. siof)

È mancata all’affetto dei suoi cari
gianpaolo

pregnolato
di anni 63

Ne danno il triste annuncio la 
moglie Giuseppina, la figlia Sa-
ra, l’adorata nipote Erika, cugini, 
amici  e  parenti tutti.

Cilavegna - Mortara 
16 Febbraio 2015

Il funerale è stato celebrato 
mercoledì 18 presso Chiesa 
parrocchiale di Cilavegna indi 
al cimitero locale.

(serv. Fun. siof)

taccuino di Mortara
Settimana dal 25 Febbraio  
al 4 Marzo 2015

nasCite: nessuna
DeCessi: Gianpaolo Pregnolato (63) Cilavegna, Barbara De 
Quarti (85) Langosco, alfonso La rocca (70) Vigevano, Pietro 
tarantola (84) Mortara.
pubbliCazioni Di MatriMonio: Giorgio Montagna e 
Barbara Bio. riccardo Gabbi e Gloria Pigorini.
MatriMoni: nessuno
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Domenica 1 Marzo 2015
Ip Strada Statale 454  Distr. Metano Strada per olevano

    Dalle 8.30 di mercoledì 25 alle 8.30 di giovedì 26 Febbraio:

Dalle 8.30 di giovedì 26 alle 8.30 di venerdì 27 Febbraio: 

STaTO cIVILe

Dalle 8.30 di domenica 1 alle 8.30 di lunedì 2 Marzo:

Dalle 8.30 di sabato 28 alle 8.30 di domenica 1 Marzo:

Dalle 8.30 di martedì 3 alle 8.30 di mercoledì 4 Marzo:

Dalle 8.30 di lunedì 2 alle 8.30 di martedì 3 Marzo:

Dalle 8.30 di venerdì 27 alle 8.30 di sabato 28 Febbraio: 

Domenica saranno aperte per turno le seguenti rivendite 
di giornali: ornella Monchietti (Corso Garibaldi) giusep-
pa Mazza (Viale Parini) Callegari (Corso torino) 

Il cuore della città
alla 3a, associazione amici anziani: in memoria di Ma-
rio Folcino, dalla Studio Panza, € 30,00;

Sala consigliare strapiena di volontari e autorità per la consegna, sa-
bato scorso 21 febbraio, della Medaglia d’oro “Città di Mortara” al 
locale Comitato della Croce Rossa Italiana. Una mattinata di festa de-
dicata a un’istituzione presente sul territorio dal 1914, che ha operato 
(e continua a farlo) in mille maniere, sempre con grande capacità, pro-
fessionalità ed umanità. Ad una giornata così importante non sono 
mancati i volontari veri, quelli che nella sede di viale Capettini spen-
dono decine e decine di ore di servizio gratuito, alcuni dipendenti, ma 
soprattutto tanti amici, ex volontari, altre associazioni senza scopo 
di lucro (Avis, Anffas, 3A, Croce Azzurra Robbiese), Vigili del Fuoco, 
Carabinieri, Aeronautica, tutti chiamati a raccolta per la cerimonia. Alla 
consegna dell’alto riconoscimento non sono mancate le personalità 
del mondo civile, sociale, culturale, religioso e militare. 

Partendo dal Vescovo di Vigevano, 
Monsignor Maurizio Gervasoni, dal 
presidente della Provincia di Pavia 
Daniele Bosone, dai presidenti dei 
Comitati Cri vicini. Ma soprattut-
to le autorità Croce rossa si sono 
strette attorno ai tanti volontari nel 
giorno del riconoscimento. Il pre-
sidente nazionale Francesco rocca 
ha confermato un grande segno di 
amicizia e stima inviando a Mortara 
la vicepresidente nazionale anna 
Maria Colombani. Una due giorni 
per lei nella città del salame d’oca 
per conoscere la città, anche se bre-
vemente, la sede Cri e informarsi 
delle tante attività che il Comitato 
mortarese mette in campo. Co-
me gradita è stata la presenza del 
presidente della Croce rossa re-
gionale (e volontario cilavegnese) 
Maurizio Gussoni. Poi il via alla ce-
rimonia con il palazzo municipale 
vestito a festa. “L’amministrazione 
comunale - ha affermato Marco 
Facchinotti, sindaco di Mortara 
- conferisce questa onorificenza 

ogni tre anni. Sono arrivate se-
gnalazioni a favore della Croce 
rossa di Mortara da parte dell’as-
sessore ai Servizi Sociali, dall’avis, 
dall’associazione 3a, dall’anffas e 
dal tennis Club. Considerato che 
il Comitato locale della Cri è pre-
sente e opera sul territorio locale 
da 100 anni, offrendo un costan-
te e fattivo servizio alla comunità, 
preso atto anche della volontà 
favorevole espressa all’unanimità 
dai capigruppo e dal consiglio co-
munale, si conferisce la Medaglia 
d’oro di benemerenza “Città di 
Mortara” alla Croce rossa Italiana 
mortarese”. a ritirare la medaglia 
e la pergamena dalle mani del 
sindaco Marco Facchinotti è stata 
Fernanda arena, volontaria da 25 
anni, ma soprattutto la persona col 
maggior numero di ore di servizio 
(oltre 2 mila 500 ore annue) in forze 
al sodalizio. accanto a lei il giovane 
Nicolò Gallina, che rappresenta, 
con gli altri volontari delle nuove 
leve, il futuro dell’associazione. 

MEDAGLIA D’ORO
ALLA CROCE ROSSA:

VOLONTARI PROTAGONISTI

CONSEGNATO IL RICONOSCIMENTO
alla CeriMonia, ospitata sabato sCorso nella sala Consiliare Del palazzo MuniCipale,

Hanno preso parte le MassiMe CariCHe Civili e religiose Del territorio loMellino

Monsignor Gervasoni Il presidente del Comitato

Colombani: “Sono legata alla Lomellina, mio nonno era di Tromello”

Il Vescovo: “Realtà
a servizio del prossimo”

Bosone: “La Cri compie
un’opera encomiabile”

Pozzato: “È un incentivo
a dare ancora di più”

Una giornata
sulla neve

Presente all’evento la vicepresidente nazionale

Parole di stima sono state rivolte anche da Vescovo 
di Vigevano, Monsignor Maurizio Gervasoni. “Cono-
sco l’attività della Croce rossa e quanto bene essa 
sparge - ha affermato monsignor Vescovo - questa 
benemerenza è il risultato di un’attività lunga cento 
anni, ma altri ne verranno ancora. Le esigenze del 
territorio sono sempre maggiori. La collaborazione 
fra istituzioni è sempre importante. Per noi uomini di 
Chiesa, l’attività di volontariato viene riassunta in una 
parola che si chiama caritas, che non è solo carità ver-
so il prossimo, ma un concetto molto più ampio che 
abbraccio l’uomo. La Diocesi, senza svelare ancora 
nulla, insieme col Comune e la Croce rossa morta-
rese sta valutando un progetto di collaborazione nel 
settore sociale. a tutto il personale Cri mortarese va 
il mio saluto e i miei complimenti per l’opera che o-
gni giorno compiono e per la meritata benemerenza 
che ricevono”.                                                       (g.g.) 

“ringrazio l’amministrazione comunale - ha esordito 
Giancarlo Pozzato, presidente Cri Mortara - per l’o-
nore che ci ha concesso nell’attribuire a noi, nell’anno 
centenario, questa importante benemerenza. Quan-
to riceviamo ci sprona a fare sempre meglio. Se 
abbiamo ottenuto risultati lusinghieri sul territorio lo 
si deve ai volontari e dipendenti che in queste secolo 
di vita della nostra sede hanno lavorato duramente e 
offerto del loro meglio per lenire le sofferenze della 
popolazione. Siano essere esigenze sanitarie, sociali, 
d’emergenza, di calamità o altro. Un grazie va anche 
alla popolazione, alle autorità e agli amici che ci ono-
rano oggi della loro presenza e ogni giorno, in mille 
modi, con la loro vicinanza”.                                  (g.g.)

“Sono contenta e onorata che il presidente nazionale Francesco 
rocca mi abbia inviata a Mortara - ha esordito anna Maria Colom-
bani, vicepresidente nazionale della Croce rossa - è un Comitato 
della Croce rossa che riceve un’importante benemerenza che è 
anche un forte segnale di stima delle istituzioni e del territorio 
verso una sede che è tenuta in grande considerazione. Un Comi-
tato locale nato da nobili persone per gestire gli ospedali militari, 
ma che ha proseguito la sua attività, in modo egregio, in molti 
settori, non solo nel soccorso, ma anche nel sociale, ormai da un 
secolo. E con un anno centenario denso di iniziative. Un risultato 
ragguardevole ottenuto grazie all’attività di tutto il personale atti-
vo”. Dal 1 gennaio 1914. “Mentre venivo in treno - ha proseguito 
- dei passeggeri, quando ho riferito che ero diretta a Mortara, mi 
hanno raccontato che la loro nonna era stata Crocerossina proprio 
in servizio in città durante la guerra”. Una casualità che conferma, 
ancora una volta, l’importanza del capoluogo della Lomellina e 
della sede Cri già a partire dal suo esordio. “Confesso che questa 
mia presenza è stata molto positiva - ha concluso anna Maria Co-
lombani - è un territorio che mi è nel cuore, visto che mio nonno 
era nato a tromello”.                           (g.g.)

Farmacia di Castello d’agogna Via Milano 47 - 0384.56113

zanini Corso Della repubblica 17 - Ferrera - 0382.998400

perDiCHizzi Via roma 118 - Zerbolò - 0382.818681

rosa Via Umberto Primo 2 - Palestro - 0384.680991

zanini Corso Della repubblica 17 - Ferrera - 0382.998400

perDiCHizzi Via roma 118 - Zerbolò - 0382.818681

Maggioni Via Cavour 16 - Cassolnovo - 0381.92152

arnerio Piazza Garibaldi -  Garlasco - 0382.822353

bisCalDi Piazza Corti 14 - San Giorgio - 0384.43582

robustelli Piazza Delucca 44 - Gravellona - 0381.95856

bonaCossa Via Piave 2 - Gropello - 0382.815155

grassi Piazza repubblica 14 - Mede - 0384.820041

Mazzarese Via Lavatelli 60 - Cassolnovo - 0381.92120

bozzani Via Cavour 127 - Garlasco -  0382.822034

grassi Piazza repubblica 14 - Mede - 0384.820041

parini Corso Garibaldi 75 - Mortara - 0384.98233

CoMelli Via roma 34 - Borgo San Siro - 0382.87230

parini Corso Garibaldi 75 - Mortara - 0384.98233

MarCHini Piazza Italia 18 - ottobiano - 0384.49228

CoMelli Via roma 34 - Borgo San Siro - 0382.87230

MarCHini Piazza Italia 18 - ottobiano - 0384.49228

ravazzani Via roma 18 - Sartirana - 0384.800046 

DI GIORGIO GIULIANI

SoLIDarIEtà IN VEtrINaIL TRIBUTO

Il focus

i
anna Maria Colombani tra Maurizio Gussoni e il Vescovo Gervasoni

gussoni: “veDere qui tanti aMiCi
Mi rieMpie il Cuore Di gioia”

Ha lasciato i panni di presidente regionale 
Maurizio Gussoni, per confermare quello di sem-
plice volontario. “Sono orgoglioso oggi di essere 
presente - ha dichiarato Maurizio Gussoni, presi-
dente regionale Cri - non potevo assolutamente 
mancare, perché a ricevere questo importante 
riconoscimento è il mio Comitato. Io sono in ca-
po a Mortara, ho frequentato il corso alcuni anni 
fa a Cilavegna. Da volontario mortarese mi sento 
onorato, viene premiata un’attività lunga un seco-
lo. Vedere qui riuniti tanti volontari, i dipendenti, 
il Vescovo di Vigevano, le associazioni amiche, 
autorità e amici rende questa gioia ancora mag-
giore. E conferma che con la nostra divisa Cri, che 
porta la bandiera italiana, è punto di riferimento 
nel tessuto sociale e nel mondo del volontariato”. 

È un buon conoscitore della realtà della Croce rossa 
Daniele Bosone, presidente della Provincia di Pavia 
e relatore, nella passata legislatura, della legge di 
riforma della Cri. “Conosco il grande lavoro di que-
sta associazione - ha spiegato - e della sede locale 
mortarese. I volontari compiono un’opera encomia-
bile”. Poi la chiusura con un saluto speciale: quello 

dell’assessore ai Lavori pubblici Marco Vecchio. “Il 
mio non è solo un saluto istituzionale - ha affermato 
un commosso Vecchio - ma molto di più. Io sono 
volontario dal 1973, quindi conosco bene le varie 
attività del Comitato mortarese. Mi sento onorato di 
farne parte”.          (g.g.)

I presenti in aula consiliare durante la cerimonia

Il gruppo dei volontari e dei dipendenti davanti al municipio

UNA REALTà
ATTIVA
DA 100 ANNI
L’onorificenza, 
che premia i servizi
svolti dalla Cri
dal 1914 a oggi,
è stata assegnata
dal sindaco
alla presenza
di numerose autorità

Servizio fotografico
a cura di Max Girini

Gli Scout d’Europa orga-
nizzano, per domenica 1 
marzo, una giornata sulle 
piste da sci di Pila e aosta. 
Il costo del viaggio è di 
15 euro e il posto sul pul-
lman è prenotabile presso 
la Cartolibreria Marche-
si, oppure presso la sede 
scout di via Baroni. 

Per informazioni: 
3351027668. 


