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SPECIALE Tri Pas in Piasä
EVENTI

Torna venerdì il secondo appuntamento con l’evento estivo

Lo sport mortarese tra la gente
Faranno passerella in vari angoli della città le associazioni sportive
Jessica Floris
Ancora una volta Mortara si lascia trascinare
dal ritmo frenetico di un inizio estate che, al
momento, sembra tardare dal punto di vista
climatico. Dopo l’ondata di pubblico che ha
decretato una partenza da dieci e lode lo
scorso venerdì 28 maggio, torna il tanto atteso appuntamento con i “Tri pas in piasä”,
dedicati questo mese a “Sport & Musica”.
Venerdì 25 giugno, con il patrocinio del Comune di Mortara e la regia dell’ Ascom si darà
inizio a una girandola di appuntamenti che
trasformeranno il centro cittadino, con luci,
suoni, animazioni, giochi, stand di hobbisti
e poi tanto, tantissimo sport. Tutte le società
sportive mortaresi, infatti, uniranno le forze in
dimostrazioni aperte al pubblico delle attività che le vedono impegnate durante l’anno,
sia per farsi conoscere e attirare più iscritti,
sia per permettere alle famiglie di ammirare i
propri cari in vere prove atletiche.
Si comincia in via Roma, dove si esibiranno la
società sportiva Podistica volontari e il Gruppo di cammino, per poi proseguire in via XX
Settembre con la Cri mortarese e i suoi volontari che regaleranno ai bambini palloncini,
disegni, trucchi e tatuaggi. In piazza Silva-

bella ci saranno molte discipline di spicco: il
calcetto a 5, il calcio, la pallavolo, il basket, lo
stand dell’ associazione arbitri e il Cai, mentre a pochi passi da lì, a Palazzo del Moro,
prosegue la mostra “L’alter ego di Eva” della
pittrice Debora Abbà.
In piazza Monsignor Dughera si esibiranno la società sportiva “La Costanza Andrea
Massucchi” e gli “Arcieri dell’Olmo Mortara
- Robbio, mentre il centro ippico “Zoccolo
duro” si stanzierà in piazza Carlo Alberto, non
lontano dal “Centro Ippico Mortara”, che si
esibirà in corso Garibaldi, di fronte a Palazzo
Cambieri, mentre in corso Josti sarà la volta
della Palestra Fitness Program.
In corso Garibaldi, oltre al mercatino degli
hobbisti organizzato da “Antigues”, la società “Pro Mortara” metterà in mostra l’agilità
dei propri ginnasti. Il tutto sarà coordinato
dei ragazzi del Pool Mortara Sport.
In piazza Urbano II lo stand “Tri pas…cul
Cumun” darà informazioni alla cittadinanza,
mentre in piazza Martiri della Libertà è attesa
la società di pattinaggio artistico che eseguirà le nuove coreograﬁe. In corso Cavour, tra
provetti karateki impegnati in prove ad altra
concentrazione, l’associazione no proﬁt “Altro sport” sarà presente col suo stand.

di Di Bacco Massimo

PRESIDIO IN VIA XX SETTEMBRE

La Cri sensibilizza i giovani
sulle malattie trasmissibili
Giorgio Giuliani
Sarà una partecipazione a 360 gradi quella
che il Comitato locale della Cri organizza
per la seconda serata dei “Tri pas in piasä”
di venerdì prossimo 25 giugno.
I volontari della Cri realizzeranno “una via”
cioè via XX settembre (da corso Garibaldi
e via Josti) proprio con diverse tematiche
dalla campagna informativa Abc (Abstinence, Be Faithful, Condom), ovvero la nuova
grande sﬁda dei Pionieri della Croce Rossa
Italiana con l’intento di spostare l’attenzione dei giovani sul problema delle malattie
sessualmente trasmissibili, al gruppo truccatori Cri con simpatiche simulazioni, dai
divertenti clown della Cri Provinciale, agli
Opsa (Operatori polivalenti soccorso in
acqua) per arrivare, addirittura per i più
piccoli, all’organizzazione di giochi a squa-

Paolucci & Didu SAS

dre con una “mini olimpiade Cri”. Per gli
adulti che vorranno assistere saranno previste, sessioni teoriche e pratiche sulle prime
manovre da effettuare in caso di arresto respiratorio e cardio-circolatorio nell’adulto
(Basic Live Support), inoltre verrà illustrato
l’utilizzo del Dae (deﬁbrillatore semi automatico) importantissimo apparecchio
salvavita in dotazione sulle ambulanze
di emergenza e urgenza. “L’intento del
Comitato di Mortara e di tutti i volontari
che saranno presenti alla serata - spiega
Giancarlo Pozzato, commissario della Cri
mortarese - oltre che offrire spazi di animazione e attrazione per grandi e piccini, sarà
anche quello di far conoscere ai più piccoli
i principi della Croce Rossa, ma soprattutto
sensibilizzare e informare costantemente
la popolazione sulla corretta prevenzione
nell’ambito dell’educazione sanitaria e primo soccorso”.

Molino e Riseria

RIVENDITORE

PAVIMENTI • RIVESTIMENTI
CAMINETTI

Via R. Sanzio, 21 - 27036 MORTARA
Telefono 0384.91992
Cellulare 346.3714829

Riparazioni
Abbigliamento

di Paolucci Luigi & Andrea
STRADA MILANESE 524 - MORTARA (PV)
Telefono 0384.98694 - Fax 0384.295103
info@paolucciedidu.it
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Calzature Uomo Donna

����������

Laboratorio
MORTARA, Via Grocco, 17
Telefono 0384.98144
Negozio
NOVARA, Corso Mazzini, 21 • Telefono 335.1804903
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Orari di apertura: 9,30 - 12,30 • 15,30 - 19,30
Vigevano - Telefono 0381.88264
Via Galileo Galilei, 4

(traversa di via Buozzi, a pochi passi da Piazza Ducale)

Pallanza
dal 1866
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L’erboristeria
del Corso
Corso Garibaldi, 97 - Mortara (Pv)
Telefono 0384.98594
PUNTO QUALIFICATO

L’ERBOLARIO
LODI

marcellacommerciale@hotmail.it
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E c’è chi racconta esperienze inspiegabili dalla ragione vissute in prima persona

L’INCHIESTA

Sì, crediamo nel paranormale

Fantasmi, ufo, capacità medianiche e divinatorie: per la gente è possibile
Stefano Sedino
Ha collaborato Jessica Floris
Esiste qualcosa al di là di ciò che i
sensi riescono a cogliere. Lo dice
la gente. Che, senza scadere nella
creduloneria, non esclude l’esistenza e la veridicità di fenomeni per
i quali la scienza non ha risposte
credibili a portata di mano. Del
resto Mortara e la Lomellina sono da sempre teatro di episodi (o
presunti tali) a dir poco singolari:
miracoli, apparizioni, avvistamenti...
Allucinazioni più o meno collettive
o effetive situazioni “paranormali”?
L’interrogativo è destinato inevitabilmente a rimanere aperto, vista
l’impalpabilità della materia a cui fa
riferimento. Fino ad ora nessuno ha
prodotto prove materiali, di natura
incontrovertibile, sulla presenza tra
le risaie di visitatori da altri pianeti
o spiriti ﬂuttuanti a mezz’aria. Eppure sul web si contano decine,
se non centinaia, di segnalazioni
in proposito. Al punto di aver dato

ALIENI & COMPANY

Tante le segnalazioni:
la Lomellina è una porta
aperta sul mistero
vita a siti e gruppi dedicati al tema.
Dunque chi pensa che i cultori del
mistero siano una sparuta minoranza si sbaglia di grosso. Perché, con
sfumature di scetticismo marcate o
tenui a seconda dei casi, l’argomento appassiona, affascina e coinvolge
un gran numero di persone. Molte
delle quali non solo accolgono con
un certo grado di plausibilità manifestazioni di carattere ufologico,
fantasmatico o parapsicologico
narrate da altri, ma addirittura sono alla ricerca di spiegazioni per

Extraterrestri: sui siti internet (e non solo) impazzano i presunti avvistamenti
espeienze vissute in prima persona.
Tra queste Sabrina Frison, cassiera
32enne: “A distanza di anni conservo nitido il ricordo di un fatto che
risale a quando ero bambina - rivela - avvenuto, come nei classici
racconti del brivido, sullo sfondo di
un violento temporale. Avrò avuto
sì e no otto anni e allora, come in
parte mi succede anche oggi, avevo una ﬁfa pazzesca dei tuoni e dei
fulmini. Ricordo che allo scoppio
di un acquazzone i miei genitori
uscirono di casa e io, tremolante,
mi rannicchiai sul divano avvolta in
una coperta. In quel mentre saltò la
luce. Nel volgere di qualche istante
sentii due mani avvolgermi, e una
voce molto rassicurante mi disse di
non avere paura. In effetti smisi di
tremare. Ribadisco, i miei genitori
non erano in casa. Ora non so se
sia stata una suggestione resa vivida dalla fantasia di una bimba o
se tutto sia accaduto veramente.
Fatto sta che la ragione non ha ancora trovato le sue risposte... Detto

questo, mi guardo bene dal prendere per oro colato qualsiasi storia
sul paranormale. Ad esempio non
credo ai maghi e alle cartomanti,
leggo l’oroscopo qualche volta, ma
solo a titolo di curiosità. Però ammetto che al mondo non tutto sia
dimostrabile dalla scienza. Soprattutto quello che riguarda la fede”.
A credere per primo al racconto
di Sabrina è suo suocero, il 60enne agente di commercio Roberto
Cacciatori: “Su argomenti simili si
potrebbe discutere per ore - afferma - facendo distinzione tra ingenui
abbagli, spesso dettati da contesti
carichi di emozioni, ed effettive
vicende al limite della normalità.
Personalmente non sono scettico a
prescindere, valuto caso per caso.
Che ci siano fenomeni senza valide spiegazioni razionali è un dato
di fatto. Come i déjà vu. Proprio
nei giorni scorsi mi è capitato di
passare in piazza del Municipio ed
essere salutato da un gruppetto di
persone che non ho riconosciuto. Il

bello è che, immediatamente, ho
provato l’intensa sensazione di aver
già vissuto quella scena. Ho citato
l’episodio a titolo esempliﬁcativo:
come ho detto, sul paranormale ci
si potrebbe dilungare per ore”.
E i casi di persone che sostengono
di aver assistito a episodi misteriosi
sono tutt’altro che rari: “Circa una
ventina di anni fa - racconta Valentina Bonfanti, 39enne impiegata
- ho visto con i miei occhi qualcosa
di impressionante. Mi trovavo con il
mio ﬁdanzato in piena campagna,
verso Olevano, quando è apparso
un potente fascio di luce, a intermittenza. Per intenderci, poteva
ricordare quelli utilizzati dalle discoteche. Ma lì di locali attrezzati
con un simile effetto speciale proprio non ce n’erano. Solo campi e
nient’altro. Che fossero extraterrestri? Non lo so, ma nemmeno lo
escludo. E non è l’unico caso strano
in cui mi sono imbattuta. Un’altra
volta ho perso un oggetto di valore mentre ero in casa, con la porta
chiusa a chiave. Per farmi la doccia
mi ero tolta l’orologio che avevo al
polso. Dopo pochi minuti l’ho cercato esattamente nel punto in cui
l’avevo posato, ma niente da fare.
Da lì era sparito, completamente
svanito nel nulla. E non l’ho mai più
ritrovato!”. La convinzione che il
nostro pianeta non sia l’unica culla
della vita, tuttavia, esula dal discorso
dei pur numerosi (e puntualmente
messi in dubbio) avvistamenti. C’è
chi ne fa una questione di “logica”, di probabilità squisitamente
teorica: “L’universo è vasto - dice
Luca Salvoni, elettricista di 21 anni - per cui penso che l’esistenza
di altre forme di vita oltre a quelle
terrestri sia del tutto probabile. Per
ora non mi è mai capitato di notare

PER MOLTE
PERSONE
LE RISPOSTE
DELLA SCIENZA
HANNO DEI LIMITI
EVIDENTI
strani oggetti in cielo, però a mio
nonno, diversi anni fa, è successo
di scorgere tra le stelle qualcosa
che non poteva essere un aereo.
La stessa sera anche altri videro
luci di origine ignota, fatto questo
che, per quanto io non sia stato testimone diretto dell’evento, mi dà
parecchio da pensare. Certo, quei
bagliori potevano essere qualsiasi
cosa. Ma credere che si sia trattato
di una visita aliena ha senza dubbio
la sua attrattiva... È bello pensare di
non essere soli!” Dello stesso avviso, sebbene con qualche riserva in
più, è la studentessa Marta Ferrari,

TESTIMONIANZE

C’è chi giura di aver visto
strane luci in cielo e chi
ricorda episodi inquietanti
18 anni: “Non credo proprio che gli
extraterrestri siano venuti a trovarci
- sostiene accennando un sorriso per me le testimonianze sugli ufo,
in diversi casi documentate con
ﬁlmati poco chiari alla tivù o su internet, non sono molto attendibili.
Premesso questo, mi sembra verosimile che in qualche pianeta lontano
possa esserci vita. Tutto qua. Per il
resto posso dire di essere scettica
riguardo ai fenomeni paranormali
in generale. Non credo neanche ai
fantasmi o alla magia. Solo alcuni

LA MANIFESTAZIONE

Croce rossa a Solferino
sulla strada delle origini
Giorgio Giuliani
Un nutrito gruppo di volontari
della Croce rossa mortarese ritorna, anche quest’anno, per la XVII
edizione della Fiaccolata di Solferino, in programma sabato 26
giugno. Una “passeggiata” lunga circa 12 chilometri compiuta
annualmente da oltre ventimila
volontari, provenienti da ogni
parte del mondo, per ricordare
la strada percorsa dai feriti della
battaglia di Solferino del 1859.
Proprio sui campi di battaglia intorno alla località del Mantovano
nacque l’idea della necessità di
istruire e organizzare, in tempo di
pace, persone adibite a soccorrere feriti in tempo di guerra. Un
secolo e mezzo fa furono le donne
di Castiglione e Solferino a curare
i circa 30 mila feriti, senza alcuna

distinzione. In pratica eral’embrione della Croce rossa che sarebbe
effettivamente nata il 22 agosto
1864. Il motto dell’edizione 2010
è “Vieni a scoprire dove è nato il
nostro sogno”: la manifestazione
è dedicata ai milioni di volontari
Cri che in ogni parte del mondo
(oltre 150 mila in Italia) diffondono
i principi di Umanità, Imparzialità, Neutralità, Universalità, Unità,
Indipendenza e Volontariato con
un pensiero particolare al grosso
impegno dei volontari di Croce
Rossa (coordinati dalla Federazione Internazionale) svolto nei paesi
colpiti dal terremoto di Haiti e del
Cile. Un evento quello della ﬁaccolata al quale non mancano mai
i volontari della Cri mortarese.
Quest’anno, per la prima volta,
vi saranno alcuni volontari della
sede di Cilavegna (facente sem-

Il gruppo della Cri di Mortara

L’ESORDIO
DI CILAVEGNA
Per la prima volta saranno presenti anche alcuni volontari
della sede di Cilavegna, facente
capo al Comitato di Mortara.

pre capo al Comitato di Mortara)
formata dal Gruppo Pionieri e Volontari del Soccorso. Anche loro
potranno vivere l’emozionante
atmosfera della ﬁaccolata che si
snoda per le strade da Solferino a
Castiglione delle Stiviere. Alle 20
precise, sarà accesa la prima ﬁaccola che partirà, con gli striscioni

dei sette principi della Croce
rossa, per giungere a Castiglione intorno a mezzanotte. Quasi
tutti i volontari faranno ritorno
nella notte, con arrivo previsto
a Mortara intorno alle 4 e 30,
mentre alcuni si fermeranno al
campo e ritorneranno entro la
sera di domenica.

