
Taccuino di Mortara

Dalle 8.30 di giovedì 29 alle 8.30 di venerdì 30: 

FARMACIE DI TURNO

Settimana dal 28 Aprile al 4 Maggio 2010

TURNO DELLE EDICOLE

Domenica saranno aperte per turno le seguenti rivendite di 
giornali: ZONE ALESSANDRO, Piazza Silvabella; UGAZIO 
MARIO, Via Parona Cassolo; EDICOLA DI SANTA CROCE, 
Corso Garibaldi; CALLEGARI, Corso Torino

DISTRIBUTORI DI TURNO
Domenica 2 maggio
ERG - via Gorizia, 7
TAMOIL - via Raffaello Sanzio, 5

GATTI Via Borgoratto, 65 - Candia - Tel.  0384.74039
ZANINI C.so Della Repubblica, 17 - Ferrera - Tel.  0382.998400

ORARIO CIMITERO URBANO
Dalle 7 alle  18 orario continuato

Dalle 8.30 di venerdì 30 alle 8.30 di sabato 1 Maggio:

Dalle 8.30 di sabato 1 alle 8.30 di domenica 2:

COMASCO Via Marconi, 6 - Dorno - Tel.  0382.84103
MARINONE Via Marconi, 18 - Rosasco - Tel. 0384.673650

ROBUSTELLI P.iazza Delucca 44 - Gravellona -Tel. 0381.95856

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

Dalle 8.30 di martedì 4 alle 8.30 di mercoledì 5:

Dalle 8.30 di mercoledì 28 alle 8.30 di giovedì 29:

Dalle 8.30 di lunedì 3 alle 8.30 di martedì 4:

Dalle 8.30 di domenica 2 alle 8.30 di lunedì 3:

CENTRALE P.zza Bonacossa, 8 - Dorno - Tel.  0382.84132
DE VECCHI Via Chiroli, 9 - Frascarolo - Tel. 0384.84162

STATO CIVILE

GRASSI P.zza Repubblica,14 - Mede - Tel.  0384.820041

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

MAGGIONI Via Cavour, 16 - Cassolnovo - Tel. 0381.92152

BASIGLIO Via San Siro, 1 - Parona - Tel. 0384.253105

COMELLI  Via Roma, 34 - Borgo San Siro - Tel. 0382.87230 

NASCITE: 
Alessandro Giacalone di Giuseppe e Daniela Barcacianu

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO: 
Jonathan Nicolao e Chiara Corradelli

MATRIMONI: 
Maurizio Sacchi e Behnaz Mirfakhraie

DECESSI:  
Sergio Fino (Cilavegna) di anni 42; Iolanda Marsura (San 
Giorgio Lomellina) di anni 98; Mauro Lucchi (Milano) di anni 
84; Gaetano Scova (Mortara) di anni 86; Giovanni Battista 
Carnevale Miacca (Gambolò) di anni 86

PISELLI P.zza Martiri Della Liberta’, 15 - Mortara - Tel. 0384.98228 

BELCREDI Via Gramsci, 37 - Cilavegna - Tel. 0381.96161I funebri

BOZZANI Via Cavour, 127 - Garlasco - Tel. 0382.822034

PISELLI P.zza Martiri Della Liberta’, 15 - Mortara - Tel. 0384.98228 

PORTALUPI P.zza Garibaldi,17 - Garlasco - Tel. 0382.822353
MARCHINI  P.zza Italia,18 - Ottobiano - Tel. 0384.49228
GIPPONI Via Bellotti, 2 Bis - Robbio - Tel. 0384.670201

ROSA Via Umberto I, 2 - Palestro- Tel.  0384.680991 

È mancata all’affetto dei 
suoi cari

CARMELINA 
MARCARINI
in BELTRAME

di anni 69
Ne danno il triste annuncio 
il marito Antonio, la figlia 
Emanuela, le cognate Ivana 
e Maria, i cognati Franco e 
Tino, i nipoti, i fratelli, le co-
gnate, i nipoti, cugini, amici 
e parenti tutti.

Parona, 23 aprile 2010
I funerali hanno avuto luo-
go sabato 24 aprile alle 16 
nella Chiesa Parrocchiale, 
indi al locale cimitero. Un 
particolare ringraziamento 
al dottor Brunoldi per la 
premurosa assistenza pre-
stata

(Ser. Fun. Ferrara)

GRASSI P.zza Repubblica,14 - Mede -Tel.  0384.820041

Agenzia

COMUNALE C.so Torino, 65 - Mortara - Tel. 0384.90135

BASIGLIO Via San Siro, 1 - Parona - Tel. 0384.253105

Porte aperte alla Cri 
Invitato a pranzo chi usufruisce dei viveri della Ue

DOMENICA 9 MAGGIO Al servizio dei più bisognosi

La Cri mortarese, dome-
nica 9 maggio, accoglie 
amici “speciali” per un 
pranzo in sede. L’evento è 
stato pensato per le perso-
ne che usufruiscono della 
distribuzione dei viveri del-
la Comunità europea. Per 
una volta sono chiamati a 
raccolta non per ricevere il 
pacco che consente loro di 
poter cucinare a casa, ma 
in veste di ospiti d’onore 
del “ristorante Cri Morta-
ra”. È un modo per unire le 
due “comunità”, farli senti-
re accolti e non solo fruitori 
di un servizio. Spesso chi 
ha davvero bisogno ha 
difficoltà a presentarsi, per 
loro è una umiliazione il 
dover chiedere. Cosa che 
non accade a chi è già av-
vezzo a chiedere (o spesso 

Giorgio Giuliani

a pretendere) alimenti, 
scarpe o vestiti. Per questo 
si è pensato di festeggiare 
la settimana della Cro-
ce rossa che ricorre nei 
giorni vicino all’8 maggio 
(data di nascita di Henry 
Dunant, il fondatore), pro-
prio aprendo le porte a 
chi è più sfortunato, non 
nel fisico come i tanti ma-
lati che la Cri trasporta, ma 
economicamente (o anche 
economicamente). Si tratta 
per lo più di famiglie sen-

za lavoro, grave problema 
di questi tempi. Nei giorni 
scorsi a ciascun nucleo be-
neficiario della distribuzione 
dei viveri è stato consegna-
to l’invito a partecipare al 
pranzo con gli amici della 
Croce rossa. Saranno loro 
a decidere liberamente se 
aderire. “Crediamo con 
questa iniziativa - spiega 
Giancarlo Pozzato, com-
missario della Cri mortarese 
- di avvicinare le due realtà: 
volontariato e beneficiari o 
assistiti. Per noi sono amici 
che aiutiamo nei loro mo-
menti difficili. Lo facciamo, 
dal punto di vista sanita-
rio, con i nostri mezzi tutti 
i giorni, non possiamo cer-
to esimerci dal compierlo 
anche per altre esigenze, 
come quella dell’assistenza 
a chi è in difficoltà economi-
che. Per questo i volontari 
hanno deciso di proporre 

un pranzo con i nostri amici 
speciali nel giorno in cui tut-
ta la Croce rossa celebra la 
propria festa”. Ai fornelli e 
al servizio ai tavoli vi saran-
no i volontari, soprattutto 
appartenenti alla compo-
nente giovane dei Pionieri, 
i Vds (Volontari del soccor-
so) e qualche donna della 
Sezione femminile. Insom-
ma tutta la Cri schierata è 
pronta ad accogliere, in via 
eccezionale alla domeni-
ca, e per un pranzo, coloro 
che già visitano la sede per 
ricevere il pacco alimenta-
re. Il sabato successivo 15 
maggio, la Cri festeggerà, 
già dal mattino, in piazza 
Monsignor Dughera, par-
tecipando alla giornata 
nazionale per l’ipertensio-
ne e per concludersi con il 
ricordo dei volontari, con 
una messa in San Lorenzo 
alle ore 18. 

Giancarlo Pozzato

È mancato all’affetto dei 
suoi cari

ANNIBALE  ACERBI
di anni 67

Ne danno il doloroso an-
nuncio la moglie Lucia, i figli 
Chiara e Francesco, il ge-
nero Saverio, i cari nipotini 
Jacopo e Nicolò, la cognata 
Francesca, i nipoti Maurizio 
e Luciano, cugini, cognati 
e parenti tutti. Il funerale 
ha avuto luogo martedì 27 
aprile alle 11 nella chiesa di 
S. Antonio, indi al cimitero 
locale. Un ringraziamento 
particolare al dottor Enzo 
Gandolfi.

 Mortara, 26 aprile 2010
(Ser. Fun. Siof Lomellina)

Improvvisamente è manca-
to all’affetto dei suoi cari

DAVIDE
TERRAMANI

di anni 18

Ne danno il doloroso an-
nuncio la mamma Matilde, 
il papà Gaspare, il fratello 
Giovanni, i nonni Giovan-
ni, Angela e Rachele, tutti 
gli zii, cugini e parenti tutti. 
Il funerale ha avuto luogo 
martedì 27 aprile alle 16 
nella chiesa Parrocchiale di 
Castello d’Agogna, indi al 
cimitero locale.

 Castello d’Agogna,
 26 aprile 2010

(Ser. Fun. Siof Lomellina)

RINGRAZIAMENTO

Le famiglie Zandi ed 
Ubezio, con la nonna Fran-
cesca Invernizzi vedova 
Carrera, sentitamente rin-
graziano per la commossa 
partecipazione al lutto per 
la scomparsa del caro

ENZO ZANDI

 Mortara, 27 aprile 2010

La società editoriale 
del settimanale 
“La Lomellina”, 

la direzione
e tutti i collaboratori,

porgono 
le più sentite
condoglianze 

a Lucia, Chiara e Francesco 
per la scomparsa

dell’amato 
Annibale

Gita della classe 1951 

Trasferta nelle valli bergamasche, a spasso tra cultura 
e buona tavola, per la classe 1951. Come ogni anno, i 
coscritti si sono ritrovati per un sincero momento di 
aggregazione e amicizia. La prima tappa della gita è 
stata Bergamo, dove il gruppo ha potuto apprezzare il 
fascino suggestivo e medievaleggiante della Città Alta. 
Successivamente la comitiva ha fatto rotta su Almenno 
San Salvatore, incantevole borgo denso di testimonianze 
storico-artistiche a dodici chilometri dal capoluogo di pro-
vincia. Qui, presso il ristorante “La Frasca”, i “ragazzi del 
‘51” hanno consumato un ottimo pranzo, accompagnato 
da un omaggio floreale alle signore. Infine il gruppo ha 
visitato il caratteristico “Museo del Falegname Tino Sa-
na”, prima di fare ritorno a Mortara. Tutto questo grazie 
all’impegno del capogruppo Carlo Vandone .

29MERCOLEDÌ, 28 APRILE 2010 Mortara


