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Mezzi pubblici, genitori infuriati
per gli orari dei pullman scolastici
“I ragazzi sono lasciati ad attendere in mezzo alla strada per oltre 50 minuti”

UN VESPAIO DI POLEMICHE Le famiglie scrivono al Comitato pendolari per segnalare il continuo disagio

Due foto di gruppo dei partecipanti alla gita

Grande riscontro ha ottenuto la 
visita a Castiglione delle Stiviere 
e Solferino, le due città simbo-
lo della solidarietà, mete di una 
gita che venerdì scorso ha coin-
volto 5 pullman con oltre 200 
ragazzi delle scuole elementari 
di Mortara, Parona e San Gior-
gio. Poco dopo le 7, i mezzi si 
sono diretti verso la provincia di 
Mantova dove sono giunti prima 
delle 11, fortunatamente accolti 
dal sole, che ha “vinto” sulle nu-
vole minacciose di pioggia. Tre 
pullman hanno raggiunto Sol-
ferino, gli altri due Castiglione 
delle Stiviere. Ad attenderli sul 
posto le guide che hanno ac-
compagnato i giovani ospiti per 
tutta la giornata. Il programma 
prevedeva a Solferino la visita 
del museo, dell’ossario e della 
rocca (con una magnifica veduta 
sulla pianura padana). A Casti-
glione delle Stiviere la visita al 
Museo internazionale della Cro-
ce rossa e il duomo. Tutti hanno 
toccato gli stessi itinerari, ma 
alternati. Questo per consentire 
una visita più accurata, a grup-
pi ridotti. L’argomento principe 
non poteva che essere la Croce 
rossa e le vicende che hanno 
portato alla sua nascita. In ef-
fetti tutto partì nel giugno del 
1859, in piena Seconda guerra 
d’Indipendenza. Nella zona di 
Solferino, il 24 giugno di quell’an-
no si scontrarono duramente 
l’esercito franco-piemontese 
comandato da Napoleone II-
I e quello austo-ungarico agli 
ordini dell’imperatore France-
sco Giuseppe. La battaglia fu 
cruenta e sul campo rimasero 
migliaia fra morti e feriti. Uomini 
di tutti gli schieramenti, lasciati 
a se stessi. Fu la popolazione e 
in particolare le donne di Sol-
ferino e di Castiglione delle 
Stiviere a intervenire, curando le 
ferite e lenendo i dolori, senza 

Gita a Solferino e Castiglione delle Stiviere 
nei luoghi in cui nacque la Croce rossa

Van Gogh e Gaugin con la Scuola d’Arte

L’ESPERIENZA DEI BAMBINI DELLA PRIMARIA OLIVELLI

Giorgio Giuliani

considerare la nazionalità di ap-
partenenza dei feriti. Sul campo 
di battaglia si trovò causalmente 
Henry Dunant, uno svizzero, che 
aiutò nei soccorsi e dall’episodio 
trasse un libro dal titolo “Un ricor-
do di Solferino” dove descrisse 
le condizioni dei feriti e lanciò 
l’idea di creare in tempo di pace 
un’organizzazione che intervenis-
se in tempo di guerra a favore dei 
militari feriti. Il successo di quel 
libro in tutta Europa scosse le co-
scienze dell’opinione pubblica e 
portò, il 22 agosto 1864, 16 rap-
presentanti di altrettanti governi 
a firmare la Prima convenzione di 
Ginevra. Era l’atto ufficiale della 
nascita della Croce rossa. I ragaz-
zi, nonostante nei programmi 
scolastici delle scuole primarie 
non sia considerato il periodo del 
Risorgimento (si fermano alla ca-
duta dell’Impero romano), hanno 
saputo con attenzione apprezzare 
le varie spiegazioni e i luoghi. Per 
loro è stato un piacevole momen-

to di incontro con la storia e con 
due città, esempi di solidarietà. 
“È stato emozionante - spiega 
un’alunna - vedere e toccare con 
mano i cannoni dell’Ottocento, 
vedere una vecchia ambulanza, 
lettighe ancora di legno usate 
decenni fa nel bel museo di Ca-
stiglione delle Stiviere”. Tutto 
questo è stato reso possibile dal-
la scuola primaria Teresio Olivelli 
e alla programmazione, curata in 
ogni aspetto, dei volontari della 
Croce rossa mortarese unita al-
la collaborazione delle guide di 
Solferino e Castiglione (e in par-
ticolare al Museo internazionale 
della Croce rossa aperto apposi-
tamente per accogliere i giovani 
amici della Lomellina). Ogni pul-
lman aveva a bordo almeno un 
volontario che ha spiegato prima 
di arrivare cosa si sarebbe visita-
to. Mentre due pulmini, carichi di 
altri volontari, hanno preceduto, 
seguito e scortato i ragazzi lungo 
il tragitto.

È polemica da parte dei genitori per l’orario dei trasporti ancora non 
adeguato a quello degli alunni degli istituti superiori. A tutt’oggi, dopo 
tre settimane dall’inizio dell’anno scolastico, gli alunni che frequentano 
l’Istituto “Angelo Omodeo”, ma lo stesso vale per il “Ciro Pollini” di Mor-
tara, non possono fruire di un adeguato servizio pubblico di autolinee 
operanti sulla linea Vigevano-Gravellona-Mortara. “Noi genitori - hanno 
comunicato al Comitato pendolari - a fronte dei nuovi orari scolastici che 
recepiscono le disposizioni del Ministero dell’Istruzione, abbiamo ripetu-
tamente sollecitato un conseguente ed ovvio adeguamento degli orari 
dei bus scolastici. Abbiamo inoltrato richieste verbali presso gli Uffici del-
la Stav di Vigevano, ricevendo a volte risposte poco cortesi e contattato 
telefonicamente gli addetti del Trasporto pubblico locale della Provincia 
di Pavia senza ottenere alcun riscontro”. Il nuovo orario scolastico dell’I-
stituto Omodeo prevede il termine delle lezioni alle ore 13, quando la 
corsa delle 12 e 58 è stata soppressa, oppure per qualcuno anche alle 
14, quando la corsa è già transitata alle ore 13 e 53. La proposta mossa 
dai genitori è stata quella di posticiparle alle 13 e 20 e 14 e 20 in modo 
di rendere possibile a tutti la frequenza a scuola senza ricorrere sistema-
ticamente a permessi di uscita anticipata rispetto al termine delle lezioni, 
cosa che reca danno individuale e costituisce intralcio alla normale atti-
vità didattica. “Inoltre - hanno continuato - vogliamo sottolineare che si 
tratta di minorenni lasciati ad attendere in mezzo a una strada per oltre 50 
minuti, esposti a rischi ed intemperie”. La richiesta, giunta a tutti gli enti 
destinatari e competenti, vuole anche andare incontro a questi genitori, 
costretti a supplire alle citate mancanze del servizio pubblico con mezzi 
propri, anche richiedendo permessi non retribuiti di uscita dal lavoro.

Veronica Fasanelli

Officiate le prime nozze
civili a San Cassiano

IL MATRIMONIO

È stato al tempo stesso un battesimo e un matrimonio. Il primo in 
senso figurato, visto che si trattava della prima cerimonia nuziale 
officiata a San Cassiano, il secondo nell’accezione letterale. Lo scor-
so primo ottobre Filippo Mosca e Anna Borromeo si sono detti il 
fatidico sì, al cospetto del sindaco di Mortara Roberto Robecchi: 
congratulazioni agli sposi novelli!

La Scuola d'Arte di Mortara, domenica 20 novembre, 
farà rotta su Genova in occasione della visita guidata 
alla mostra “Van Gogh e il viaggio di Gauguin”. La 
partenza da Mortara è fissata alle 8. Nel corso della 
mattinata, è previsto un facoltativo tour della città con 
Citybus e audioguida e, dopo un ricco pranzo a base 
di piatto unico di carne o pesce, alle ore 14 e 15 si 
accederà al Palazzo ducale per la visita guidata alla 

mostra. Seguirà, intorno alle ore 16, una visita al cen-
tro storico. Il ritorno, con ritrovo pullman alle ore 17, 
è previsto per le ore 20 e 30. Il prezzo è variabile, a 
seconda della volontà di usufruire o meno del servizio 
mattutino del Citybus. Per informazioni, rivolgersi ad 
Anna Bacchiocchi al numero 0384 99263, e Lorenza 
Raimondi al numero 0384 99344 o ad Andrea Poma ai 
numeri 0381 83215 e 0384 99575.              (j.f.)



I funebri

FERRARA
MORTARA - Corso Josti, 2 - Tel. 0384 - 90589/90823

Si informa il cittadino che:

• la cremazione è in continua evoluzione;

• non occorre essere iscritti ad alcuna associazione o ente;

• per la cremazione basta l’autocertifi cazione da parte degli eredi;

• NOI provvediamo a fornire la documentazione necessaria

Cremazioni

È mancata ai suoi cari
MARIA 

CHIAPPINI
vedova CERVIO BESSI

di anni 73
Ne danno il triste annuncio 
i figli Giambattista con Sara 
e Margherita con Mauro, la 
sorella Lena, il fratello Gia-
como, cognati, cognate, 
nipoti e parenti tutti.

Vigevano - Mortara
 11 ottobre 2011 

La cara salma, provenien-
te dall’Ospedale Civile di 
Vigevano, giungerà nell’ab-
bazia di Santa Croce 
giovedì 13 ottobre alle 10 
e 45 per la recita del Santo 
Rosario. Seguiranno i fune-
rali con Santa messa, indi 
proseguirà per il cimitero 
di Castelnovetto per esse-
re tumulata nella tomba di 
famiglia.

 (Ser. Fun. Ferrara)

È mancata all’affetto dei 
suoi cari

ESTERINA SAVINO
in PITTALUGA

di anni 78
Ne danno il doloroso an-
nuncio il marito Enrico, i 
cognati, nipoti, cugini e pa-
renti tutti. 

Vigevano 
 9 ottobre 2011 

Il funerale si è svolto mar-
tedì 11 ottobre alle 10 e 30 
nella chiesa parrocchiale 
dell’Immacolata, indi al ci-
mitero di Valle Lomellina.

 (Ser. Fun. Siof Lomellina)

È mancata all’affetto dei 
suoi cari

LUIGIA 
CAVALLI

vedova CENTI
di anni 87

Ne danno il doloroso an-
nuncio le figlie Gianfranca 
con Massimo, Graziella, 
Teresa con Gianni, i nipoti 
Daniele, Consuelo, Riccar-
do con Sara, Roberto con 
Virna e l’adorato nipotino 
Dario, parenti tutti.

Mortara 
 4 ottobre 2011 

Il funerale si è svolto giove-
dì 6 ottobre nella cappella 
interna della Fondazione 
Marzotto. Un ringraziamen-
to particolare alla direttrice, 
ai medici e a tutto il per-
sonale della Fondazione 
Marzotto per le amorevoli 
cure prestate.

(Ser. Fun. Siof Lomellina)

Improvvisamente è manca-
ta all’affetto dei suoi cari

MARIELLA 
ACQUAOTTA
vedova ARATI

di anni 65

Ne danno il doloroso an-
nuncio il cognato Gianni 
con la moglie Milena, i 
nipoti Monica e Andrea, 
la suocera Lina, le cugine 
Carla e Rosanna e i parenti 
tutti.

Vigevano 
 7 ottobre 2011 

Il funerale si è svolto sabato 
8 ottobre alle 11 nella chie-
sa di San Pietro Martire, indi 
alla cremazione. Le ceneri 
sono state tumulate mar-
tedì 11 ottobre alle 11 nel 
cimitero urbano. 

 (Ser. Fun. Siof Lomellina)

Taccuino di Mortara

FARMACIE DI TURNO

Settimana dal 12 al 18 ottobre 2011

TURNO DELLE EDICOLE
Domenica saranno aperte per turno le seguenti rivendi-
te di giornali: Alessandro Zone (Piazza Silvabella); Mario 
Ugazio (via Parona Cassolo);  Edicola di Santa Croce (via 
Garibaldi), Callegari (Corso Torino)   

ORARIO CIMITERO URBANO
Dalle 7 alle  18 orario continuato

Dalle 8.30 di venerdì 14 alle 8.30 di sabato 15 ottobre:

Dalle 8.30 di mercoledì 12 alle 8.30 di giovedì 13 ottobre:

STATO CIVILE

NASCITE: Pietro Ubaldo  Deambrogi di Davide e Marta 
Miante; Alesia Nemes di Mihai e Mariana Giurca
PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO: Nessuna
MATRIMONI: Paolo Santamaria e Stella Spaccaferro; O-
scar Posabella e Roberta Bardozzo; Christian Alfredo Potes 
Guerriero e Lidia Costa
DECESSI: Giuseppe Severino Villani (Tromello) anni 73; Lu-
igia Cavalli (Mortara) anni 88; Ida Forno (Mortara) anni 92

GATTI Via Roma, 60 - Pieve Del Cairo - Tel. 0384.87265

CASTELLO Via Milano, 47 - Castello D’agogna - Tel. 0384.56113

MAZZARESE Via Lavatelli, 60 - Cassolnovo - Tel. 0381.92120

PORTALUPI P.zza Garibaldi,17 - Garlasco -Tel. 0382.822353

GATTI Via Borgoratto, 65 - Candia -Tel. 0384.74039

ROBUSTELLI P.zza Delucca 44 - Gravellona - Tel. 0381.95856
TORRIANI P. zza Castello, 3 - Lomello -Tel. 0384.85344

COMASCO Via Marconi, 6 - Dorno - Tel. 0382.84103

Dalle 8.30 di giovedì 13 alle 8.30 di venerdì 14 ottobre: 

LEONARD Via Roma, 43 - Travaco’ -  Tel. 0382.482644

Dalle 8.30 di martedì 18 alle 8.30 di mercoledì 19 ottobre:

CENTRALE P.zza Bonacossa, 8 - Dorno - Tel. 0382.84132

BASIGLIO Via San Siro, 1 - Parona - Tel. 0384.253105
COLLI Via Mazzini, 13 - Mede -  Tel. 0384.820415

FERRARI P.zza Matteotti, 12 - Zeme - Tel. 0384.54026

CORSICO C.so Garibaldi, 134 - Mortara - Tel. 0384.98210

BELCREDI Via Gramsci, 37 - Cilavegna - Tel. 0381.96161
COLLI Via Mazzini, 13 - Mede -  Tel. 0384.820415

MAZZOCCHI Via Roma, 8/B - Carbonara - Tel. 0382.400030

CORSICO C.so Garibaldi, 134 - Mortara - Tel. 0384.98210

PERDICHIZZI Via Roma 118 - Zerbolo’ - Tel. 0382.818681
CENTRALE Via Mazzini, 48 - Sannazzaro  -  Tel. 0382.997587

OTTONE Corso Gramsci, 1 - Confienza - Tel. 0384.674736
DE VECCHI Via Chiroli, 9 - Frascarolo - Tel. 0384.84162
PORTALUPI P.Zza Garibaldi,17 - Garlasco - Tel. 0382.822353
CENTRALE Via Mazzini, 48 - Sannazzaro  -  Tel. 0382.997587

Dalle 8.30 di lunedì 17 alle 8.30 di martedì 18 ottobre:

Dalle 8.30 di domenica 16 alle 8.30 di lunedì 17 ottobre:

Dalle 8.30 di sabato 15 alle 8.30 di domenica 16 ottobre:

DISTRIBUTORI DI TURNO
Domenica 16 ottobre
SHELL Via Lomellina
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OBLAZIONI
A favore della 3A di Mortara:
•  € 40 dal condominio Claudia, famiglia Gallina, Comoglio, 

Tolasi e Mascarini  in memoria di Sergio Fioravanti
•  € 105 gli amici e i vicini, in memoria di Gino Scagliotti
A favore della Lilt di Mortara: 
• € 260,00 in memoria di Marina Frigeri Perfumo, dai parenti
di Marco Perfumo

Cari nonni,

Oggi sono cinquant’anni 
che siete sposati, 

avete sempre affrontato 
con successo problemi 

e preoccupazioni 
perchè vi siete 

voluti tanto bene,
vi auguriamo di vivere 

così ancora per tanti anni

Il Comitato mortarese della Croce rossa 
si appresta a iniziare, martedì 18 ottobre, 
il nuovo corso per reclutare volontari. È 
un classico, in ottobre, aprire le porte a 
coloro che vogliono avvicinarsi al volon-
tariato sotto lo stemma rosso crociato. 
Una sede, quella mortarese, attiva dal 6 
giugno 1914 (anche se all’inizio solo per 
soccorrere militari feriti). Il corso avrà una 
durata di un mesetto circa e si articolerà 
fra lezioni e prove pratiche, il martedì e 
giovedì sera dalle 21 alle 22 e 30 circa. 
È consigliata l’iscrizione fin da ora, per 
problemi logistici, ma è comunque pos-
sibile aderire anche pochi minuti prima 
della prima lezione, martedì 18 ottobre alle ore 21, presso 
la sede Cri di viale Capettini. “Quello che si avvierà mar-
tedì 18 ottobre - spiega Giancarlo Pozzato, commissario 
del Comitato locale - è un corso base che consente di 
entrare in Croce rossa, scegliendo poi la componente più 
opportuna fra Volontari del Soccorso, Pionieri e Sezione 
femminile. Una volta completate le lezioni, ciascun par-
tecipante può scegliere se accedere all’esame e quindi 

La Croce rossa cerca nuovi volontari: martedì
prossimo partiranno le lezioni per le “reclute”

SONO APERTE LE ISCRIZIONI AL CORSO BASE

La Presidenza, il consiglio 
direttivo ed i volontari del-
la 3A associazione Amici 
Anziani porgono sentite 
condoglianze per la scom-
parsa del volontario

NICÒ MARCO
ANTONI

Auguri
Luca, Melania e famiglie

Giorgio Giuliani diventare volontario. Inizierà poi il tiroci-
nio e, se si vuole, si può prendere parte 
ai corsi successivi di approfondimento”. 
Ma già con il superamento del modulo 
base il lavoro non manca. Ad esclusione 
del divieto di salire sulle ambulanze per i 
volontari in possesso dell’abilitazione ba-
se, vi sono altre numerose attività dove 
realizzarsi. C’è ampio campo nel settore 
sociale con telesoccorso e distribuzione 
viveri, al centralino, per il trasporto con 
auto Cri oppure in attività di Protezio-
ne civile. Insomma per chi ha tempo, 
magari anche poche ore, anche duran-
te la settimana, la disponibilità sarebbe 
una manna per il Comitato che deve 
coprire le esigenze di 25mila abitanti e 

spesso va in aiuto di altri territori vicini. In questi giorni poi 
la Cri sta distribuendo a tappeto a Mortara e nei comu-
ni vicini una simpatica brochure autoprodotto con alcune 
informazioni. Per informazioni sul corso basta contattare 
il Comitato locale di Mortara con sede in viale Capettini, 
22 (tel. 0384/29.55.50/28.58.58, mail crimortara@cripavia.it 
o visitando il sito: www.crimortara.com) o presentarsi il 18 
ottobre poco prima delle ore 21. 

Giancarlo Pozzato


