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16 PAVIA 

IL CASO DEL CAMPO NOMADI DA SPOSTARE 

I Sinti hanno chiesto 
un incontro a Fracassi 
«Se ci parliamo possiamo trovare soluzioni condivise» 
Intanto oggi si rivolgeranno all'Ufficio anti discriminazione 

FabrizioMerli PAVIA 
I eri mattina una delegazione 
:�1;;z1ra �::o%ri����municipio, una richics1a for• male di incontro con il sinda co Fabrizio Fracassi. L' obbiettivo è capire cosa accadrà dell'insediamento. La richiesta è corredata dalle finn e di almeno un rappresentante per ciascun nucleo famiglia• re residente nel campo .  
.,__, 
I Sinti chiedono di aprire un dialogocon l'ammin istrazio
ne comunale dopo che è emerso che, nella variante al Piano di governo del territorio, è indicato come nuovo campo nomadi un terreno che si trova a Pavia Est, tra le vieAschieri e Saragat. «Noi vogliamo solo dialCr gare - dice Marco Casagrande della comunità Sin ti-per sentire cosa intenda fare questa amministrazione. Se ci parlassimo sarebbe tutto più 

IN BREVE 
ln vla Acerbi 
«Recuperiamo l'area» 
chiede Decembrino (Fi) 
.. Realizzare un parcheggio e un ingresso al parro della Vemavola riqualificandol'area di via Acerbi». L.apropostaarrivadalla consigliera comunale di  maggioranza Lidia Dttembrino (Fi). Proprio in questi giorni il Comune ha assegnato
all'Arpa (l 'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente) un incarico da  ci re.a Smilaeuro per verificare se nel sottosuolo dell'area si trovino inquinanti. Su questo terreno, per anni, è stato attivo il deposito degli autobus utiJiz.
zati da Asm Pavia per il tra• sporto pubblico. 

L'ISOLA SALVA PEDONI 

Senso unico 
alternato 
pcr9�iorni 
in via Tasso 
Senso unico ahemato invia Tasso per realizzare l'isob salvagente,cherendepiùvislblle I pedoni Instrada. I lavori sono all'a ltezza de! civici 53, 67 e 40 e dureranno fino al 18 maggio Un'opera analoga� stata conclusa la se1timana scorsa in via Montegrappa. Sono nove le Isole darealluareentrolugllo 

Fa dscutere Y piano di spostare Il campo del Sintl da piazzale Europa 
semplice, magari potremmo collaborare per creare due o tre micro-aree anziché un campo unico, che, a causa dei pregiudiz.i su di noi, nes-
��i:. v�:v�;e'!�P�Ji�h� non possiamostarein piazz.a. le Europa perché è a rischio esondazio ne, quando le case del Borgo sono tre metri piùin basso rispetto al nostro campo. Noi pensiamo che fa. 

Ieri all'Annunciata 
Il giornalista di �uerra 
ha incontratogh studenti 

Ieri alla sala dell'Annuncia ta è intervenuto i l  giornalista di guerra Toni Capuozzo, invitalo dallastorkami• litare Paola Chiesa, con i lpatrocinio di Assoarma e Provi ne.i a. Presenti tanti ragazzi delle scuole superioriperunmomentodiriOessione su quanto sta accadendoin Ucra.ina. 

re un incontro e parlare pos• sa essere utile e rendere più 
semplici molti passaggi». 
DISCIHIUAZIONI 
Questa mattina si dovrebbe tenere un collegamento in video conferenza tra espone n• ti della comunità Sinti e funz.ionaridell'Unar, l'Ufficio na• zionale contro le discriminazioni razziali. llcasodiPavia, infatti, è stato segnalato 

Via Menocchio ore 21 
Nessuno si salva da solo 
serata all'Opera Bianchi 
Si tiene stasera alle 21, nel salone dell'Opera Bianchi di via Menocchio 43, l'assem•
blea pubblica per illustrare i TL'lultati di ''Nessuno si salvada solo", progetto lanciato nel maggio 2020, per sostenere le persone in difficoltà, che ha racco ho 213.224 e u 
ro. I donatori sono stati 207, circa la metà si è impegnata con un aiuto mensile, offrendo una quota della pensione o stipendio. All'Opera Bianchi gli organ izzatori faranno il punto della situazione, spiegheranno quanto è statofatto,ringrazicranno itan ti che hanno voluto offrire i l  proprio sostegno. 

HERCCI.EDI ll MAGGIO 2022 
LAPRO\/INCtAPAVESE 

all'autorità romana da alcu
ne a ssociazionichesioccupanodi tutelare i diritti de lle popolazioniSintie Rom. 

PROTESTE IN CENTRO STORICO 

Del caso di Pavia si è in te• ressata anche l'associazione 21 luglio e anche questi volontari hanno chiesto un incontro con l'amministrazio
ne comunale. E, a ll"intemo della maggioranza, la consi gliera di Forza Italia Lidia Decembrino si è detta contrariaall'ipotesi della creazione di 
un nuovo ca mpo che rischierebbe di replicare la situazio
ne già esistente in un altro pumodella città. Nel frattempo la consigliera Alice Moggi, capogruppo di Pavia a colori, ha verifica• tocheèancoravigemeun docume nto del Comune che si int itola "Piano d'azione loca• le della città di Pavia nel qua dro generale della stra tegia 
nazionale per l'inclusione dei Rom, Sinti e camminanti». Una definizione decisamente lunga che prevede alcuni passaggi molto precisi,come l'istituzione di un tavo
lo tecnico permanente al quale dovrebbero prendere par• te vari rappresentanti istituzionali. Tra gli ultimi punti del piano si legge che«il tavolo tec nico permanente si riunisce, di norma, in sale messe a disposizione dall'ammi• 
nistrazionc comunale stessa» e «si riunisce almeno 10 volle all'anno». Inoltre vi si leggcche•il tavolo viene convocato dal settore Servizi sociali ogni qualvolta il Como• 
ne intraprenda azioni e Rom,SintieGammina nti .. .  -

Via Rezla: strada disastrata e il pericolo del sassi-proiettile 

Strade piene di buche 
«I sassi sotto le ruote 
diventano proiettili» 
""" 
Protestaoo i reside nti di via Rezia, viaCardanoe viaMaffi. Chiedono di ripristinare la 
l:�icll��\��k:n\�:a��:��ma buche pericolose, spie
gandochc, al passaggio delle 
a uto, i sassi si trasformano in proicttilicherischianodicolpire i pa ssanti. Tra i residen
ti, c'è chi, come Maria Luisa Modesti, da 1empo solleciia il Comune a intervenire, coprendo le buche e sisteman• do la pavimentazione sconnessa. «Il selciato in alcuni 
tratti è in pessime condizioni 

in via Rez.ia, via Maffi, via Cardano - spiega•. E in via 
Cardano erano stati eseguiti lavori che ancora non sono terminati. Proprio a lrincrocio tra via Rezia e via Ca rda no siè fonnato un grande avvallamentochevieoeperiodicamentericoperto, ma continua a ricrearsi•. C'è chi racconta di essere caduto dalla bici nella strada che costeggia la basilica di San Michele. .. sarebbe necessario intervenire anche in quella zona• d i ce una residente•. Punroppo continuo a sollecitare il C.0-mune,senzarisultat0>o.-

ST.PR. 

IDROPAVE:SE:� 
IDROPULITRICI DAL 1gs2 

PRODUZIONE, VENDITA 
E ASSISTENZA DI: 
• IDROPULITRICI 
• IDROSABBIATRICI 
• ASPIRATORI/ 

ASPIRALIQUIDI 
• SPAZZATRICI 
• LAVAPAVIMENTI 
• GENERATORI DI VAPORE 

SANIFICANTI 
• DETERSIVI 

� • • RAFFRESCATORI DI 1 ··te>',

i 

LUTAZIONE 
DELL'USATO 

CHIAMACI ai numeri 
0523/882596 • 0523/88184 7 

IDROPAVESE SNC di Varesi Giampaolo e Varesi Mara 
Str. Barianella 1/0 • Castel San Giovanni (PC) 

info@idropavese.it I www.idropavese.it 
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ZINASCO 

Truffa alla pensionata 
colpo da lOmila euro 
di un falso operaio gas 
Ha detto all'anziana di mettere i gioielli nel frigorifero 
Mentre lui fingeva di controllare, un complice li ha rubati 

Adriano Agatti Zlt-lASCO 
Truffata da un falso operaio del gas. La vittima è una pensionata d i  87 an ni che abita a Z inasco in via Villani. Il truffatore l'ha convinta a mette· re i gioielli di famiglia dentro il frigorifero e un complice liha portati via. li bottino, da una prima stima, è di poco superiore aidiecimilaeuro. 

VISTARINO 

La truffaèstatamcssa asegno l'altra maitina ma è Stata denunciata solo due giorni dopo. 
ILFAUOCDNTROUO 
Ettola ricostruzione. Davanti all'abitazione della donna sì è presentato un uomo dimezza età che si è spacciato per tecnico del gas. «Devo fa.re un controllo urgente • ha 

Oratorio rinato 
con l'impegno 
delle famiglie 
Dopo anni di chiusura è torna to ad accogliere i ragazzi grazie alla mobllitazlone del paese Intitolato a don Gravellone 

detto alla padrona di casa -pcrchè ci hanno segnalato dei problemi. E mi deve fareentrare». La pensionata si è 
spaventata e ha apertola porta. Così il falso tecnico ha iniziato a girare all'internodell'abitazione. Ha a perto i 
;�!n::��;��a

e! ;�b::: mi che dovevano essere sistemati. "Durante il mio lavoro -

Sono sempre numerose le truffe ai danni di pe nsionati 
ha ordinato • deve prendere ta all'interno del frigorifero. rutti i gioielli che tiene in ca- Il falso tecnico l'ha distratta sa e l i  deve meuere dentro il cd è entrato in casa un comfrigorifero. Cosl sarannoalri- plice che si è impossessato pa ro dalle radiazioni. Ri- del bottino. La donna non schiano infatti di essere dan- l'ha visto. li truffatore ha saluneggiati,.. tato . .,Ètutto aposto•,hadet •La donna h a  obbedito. È toprimadi a ndarsene.L.apaa ndataincameradaleuo,ha dronadi casasi è acronache preso braccialetti, rollane e i gioielli erano scomparsi ed anelli e li ha messi dentro haavvisatoilfiglio.-una buStacheèstatasistema-

VILLANTERIO 

PAVESE 17 

TORREVECCHIAPlA 
llursc di studio 
per studcnli mcdi 
e uni\'crsitari 

U Comune, grazie alla conve n zione con la Rsa .. Tur vegia", bandisce u n con corso per l'assegnazione di 5 borse di studio. Saranno premiati 2 studenti del• la scuola media (con votodi licenza non inferiore a 9/10), altrettanti delle superiori (voto d i  maturità aJ. meno di 90/IOO)cunostu 
de nte universitario. Nel c a so dì un numero d i  richieste ritenute idonee superiori al  numero di borse studio messe a bando, l'am• ministrazione comunale 
si riserva la facoltà di riproporzionare gli importi della borsa di studio fissati in 250euro per medie e superiori e 500 curo per gli universitari. Le istan ze an 
dranno inoltrate in Comuneentroil31 maggio. 

Travolse e uccise 
un !Senne in bicicletta 
Ora rischia 12 anni 

È a ccusato di a vere investito 
e ucciso, nel 2020, il I Senne Fabio Balzani a Villa nterio e di essere poi fuggito. Per LorenzoGarelfi, il 52ennediGerenzago che era a lla guida 
del pickup che travolse il ragazzo, in quel momento in bicicletta, la procura ha chiesto il processo e in udienza prelimina re i familia ri hanno presenta to una richiesta di Vistarinohadinuovoilsuooratorio,grazie a un gruppo di fa. 

mi glie che, animai e dall'entusiasmo di Chia ra Colletto, una mamma e cattthista, si è rimbocca to le maniche e ha consentito di limare a l massimo le spesemenendoforzeecompetenze:chiha prestato opera da muratore, chi da elettricista, chi da idraulico e giardiniere, insomma, la struttura per i ragazzi è rinata con l'impegno di buonapanedel paese . 

locoDanieleGarau e del volontario dell'As Vistarino, Tino Ne• gri, che ha preparato il risotto per tutti. Tanti bambini e adolescenti, na tura lmente, che 
ha nno cominciato a "vivere" gli ambienti formati da un cor • tile es1emo con un'aiuola (che a breve ospiterà un ulivo segno di pace) e da una pane del salone adia cente alla parrOC· 
chia che un tempo accoglieva la scuola materna . «Su una parete abbiamo messo la scritta di Giovanni Paolo Il "Prendete in mano la vostra vita e fatene un capolavoro•, scelta dai ragazzi che hanoodisegnatoleproprieimpronte•spiega Chiara Collet· to- mentre sull'altra a bbia moscritto in grande "Oratorio don Nel lo".AI momento nel salone ci sono biliardino, freccet. te, un paio di tavoli, un frigo e il bancone bar, ma contiamo di ampliarlo progressivamen•te». L'oratorio è stato intitola-

� gruppo di ragazzi nel rloato oratorio dl Vistarino :�t:�:��a�l El:��j!:!inverni e Monica Dapiaggi, per vedersi riconoscere il danno non patrimoniale, nonrisarcitodall'assicurazione. li giudice Pasquale Villani ha chiesto temJXl per decidere: l'udienza è stata fissata pcrill6giugno. 

travolto di notte mentre era in bicicletta sulla ex statale 225 a Villa nterio. L'a ccusa più grave per l'uomo che era alla guida del pick up è di essersi allontanato senza prestare soccorso. Per questo risehia fino a 12 a nni di carce
re. Unapenacheladifcsa proverà a scongiurare invocando il concorsodicolpa: la bici del ragazzo, secondo akuni accenamenti, era senza luci e la visibilità in quel puntoera scarsa. Gli accertamenti son ostati svolti dal consulente della procura, Mattia Sil lo, ma per ricost ruire l'incidente ilma gislJ'atoValentina TerriJe a \'CYa disposto anche l'esame delle telecamere presenti in zona, da cui era emersoche il pick:upe la bici viaggia• vano nella stessa direzione, da Gerenzago verso Villanterio. Erano stati se ntiti pure 
due testimoni che si trovavano su un'altra auto, a un centinaiodi metri di distanza dal pumodell'inddcnte.-

A benedire e inaugurare l'oratorio sono stati il parroco don Marco Palladini e la sindaca Enrica Boschetti, a lla pre• senza del presidente della Pro 

BELGIOIOSO 
Telecamere nei parchi 
progetto per 14 impianti 
contro i vandalismi 
B(UllQOOO 

Quattordici nuove telecamere per tenere d'occhio akuni par• chi. Da quel lo di piazzale Euro-
: �c;!�:��f �S1�: spi. Il Comune punta a migliorareildecoroclasicurezzadelle aree verdi e pa necipa a un bando regionale per ottenere unapanedellerisorsenecessariea pote nziare il sistema di vi-

deosorveglianz..a. L"intervemo costerà circa 30mila euro, denaro che servirà ad acquistare appare«hiamre sofisticate, con visione notturna . 
«Verranno controllati i parchi che ora sono privi di sistemadi vidcosorveglianzaesipotenzicrà il monitoraggio di quelli dove già ci sono le teiera• mereinmododalimitareidannegg:iamenti•, spiega il sindaco Fabio Zucca. I nuovi impian-

toa don NelloGraveUone, indimentica 10 parroco che negli anni Settanta fondò la società 
As Vistarino e riusci a contagia re il paese nel l'amore alla chiesa e all'oratorio, affiancato da un'altra grande figura, suor Maria Assunta. L'oratorio di Vistari no era
chiuso da molto tempo, dagli anni di don Domenico Doni notti, che guidò la parrocchia dal 1984al 2001.Quandoarrivò don Paolino Mascherpa, 

ti sara nno collocati, a d esempio, nel parco di piazzale Europa, dove saliranno da uno a tre, con visione a 360 gradi, nottumaeconqualsiasicondiz.ionemeteorologica,nell'a rea 
�:�;1i���������:: dinodiVìllaTrespi. Proprio in questa area ver 
de, di fronte al castello, verran-
�:�1�:;::;���=:a� icontrolli controi vandali. Perehé, dice il primo cittadino, nonostamela chiusuraa utoma tica del cancello nelle ore serali,continuano gli episodi di maleducazione ... vogliamo pre\'C• nire componamemi scorretti, inmododaevitaredanneggia• menti al pa trimonio arboreospiega il sindaco •. L'intervento va di pari passo con ii nuovo 

nel 2001, il gruppo di voi onta• richeora ha lavorato alla rinascita era adolescente, con i r i cordi di qualche pomeriggio trascorso in quelle stanze mangiando la pizza. Quindi il successore don Fa bio Curti a equi•stò i locali, facendo intravvede· re la speranza di un futuro. Ed
ora il sogoo si è awerato. L"apenum al momento sarà alla domenica pomeriggio, ma l"avven turaèsoloalrinizio.-

OANIELASCHERRER 

sistema di illuminazione, sempre per migliorare la sicurezza,..A VillaTrespi verranno in stallate tre telecamere d i  ultima genera zione. «Sarà un si stema integra 10, masi cranadi un intervento complesso inquantosonodaeffcttuaretutti i collegamenti elettrici•, spiega Zucca, ricordando che i nuovi impia nti a ndranno ad aggiungersi a quelli esistenti, d i stribuiti sul territoriocomunalc. A partire da quelle collocate alrentrata della strada ex statale 234, in direzione Belgioioso, e all'ingresso oppos10,indirezione Pavia. Non danno multe, ma sonocollegate alla centrale operati• 
va della polizia locale econscn• tono di tenere d"occhio tutti i mezzi.-

STEFANIA PRATO 

I n quell'occasione JX)trebbe a oche arrivare la richiesta della difesa di Garelfi, sostenutadall'avvoc:atoMarcoCasa li, di un rilo alternativo, come il patteggiamento o l'abbreviato. Il ragazzo era stato 

LANDRIANO 

H.FICI. 

Nuova sede dei vigili 
Cominciati i lavori 

Sono paniti i lavori per attrezzare la nuova sede della polizia locale. Gli agenti tra• slocheranno dal municipio al vicino stabile che un tem
po ospitava gli uffici dell'Asl e in seguito la filia le del Credito Valtell inese, all 'angolo fra via Rocca e viaS.Quirico. La scorsa estate il Comune ha approvato un progetto di riqualificazione energetica complessiva dclredificio, im-

pcgnando i IOOmila curo in-
�=�:��':t:�:il_ei3�� vori consisteranno nella realizzazione del cappotto tcrmicodella farciata, nell'isolamentodel sottotetto, nella so
stituzione dei serramenti, nella realizzazione di un nuovo impianto di riscaldamen• to, di un terrazzino sulla falda di copertura per i dispositi• vi dell'impianto e di un siste• mafotovoltaico.-

G.ST. 
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