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le cronachel’inchiesta di VOGHERA

Campagna d’odio
ora la Procura 
cerca i mandanti
Sotto esame mail, messaggi e telefonate di Santamaria per fare luce
sul movente delle diffamazioni sui social. Le vittime: dietro c’è qualcuno 

verso il governo

LA PIAZZA

I più affezionati lettori on line se ne sa-
ranno accorti già ieri mattina, al primo 
clic della giornata: il sito della Provin-
cia Pavese ha cambiato aspetto. È il ri-
sultato di un lungo processo che ha 
coinvolto negli ultimi mesi tutte le te-
state giornalistiche del nostro gruppo. 

Ma a noi, oltre all’indispensabile spin-
ta verso l’innovazione, sta a cuore quel-
la che è la nostra missione da sempre: 
essere al servizio dei lettori nel raccon-
tare ogni giorno senza pregiudizi la 
provincia di Pavia, il suo territorio e la 
sua comunità./ A PAG. 10

PICCALUGA / PAGINE 32 E 33

GALBANI, 140 ANNI IN MOSTRA
A Corteolona foto, manifesti, oggetti e i mitici Caroselli con Dorelli e Panelli

AGATTI / PAGINA 13

PAVIA - IN VIA TASSO
AUTO TAMPONATA
INVESTE ANZIANA
ERA SULLE STRISCE
È IN FIN DI VITA

lirica a pavia
“Norma” al Fraschini
con il tenore Corrianò
SCHERRER/ PAGINA 30 

Il presidente di Assolombarda Spa-
da ieri in visita all’azienda Atom di 
Vigevano: «Qui innovazione ma-
de in Italy». ROMANO / A PAG. 11 

assolombarda

Spada a Vigevano
visita Atom:
qui l’innovazione
made in Italy

la scelta di berlusconi

Niente ministero
ma Cattaneo
è capogruppo
di Fi alla Camera

Per la procura di Pavia le campagne 
denigratorie che per oltre un anno e 
mezzo hanno avvelenato il clima po-
litico a Voghera sono state condot-
te, in particolare, da due persone. 
L’atto che chiude le indagini per rea-

ti che vanno dalla diffamazione alle 
minacce, passando attraverso la vio-
lazione di corrispondenza, porta i 
nomi di Gianpiero Santamaria, 50 
anni, ex esponente di una formazio-
ne di destra, e Davide Palumbo, 36 

anni,  commerciante  ambulante.  
Ma il risultato dell’indagine rischia 
di aprire ora altri fronti di inchiesta. 
Restano infatti, nel “caso Santama-
ria”, i dubbi su movente e mandan-
ti. FIORE E MAYDA / A PAG. 22

Al Vallone nasce
l’orto urbano
collettivo di Pavia

web - la novità

L’area interessata

Più semplice ed efficace: è online
il nuovo sito della Provincia Pavese

Caso corsi Lgbt:
le associazioni
sabato in piazza

Alessandro Cattaneo è, da ieri, il 
nuovo capogruppo di Forza Italia 
alla Camera dei deputati. Eletto 
per acclamazione dal gruppo de-
gli azzurri composto da 45 eletti, 
lavorerà in collegamento con Li-
cia Ronzulli, a sua volta nominata 
capogruppo al  Senato della Re-
pubblica. Questa è stata la decisio-
ne di Silvio Berlusconi al termine 
di una fase di contrattazione piut-
tosto vivace con l’alleata Fratelli 
d’Italia. Cattaneo, 43 anni, sinda-
co di Pavia dal 2009 al 2014 è alla 
seconda legislatura da deputato. 
«Sono soddisfatto per questo inca-
rico», ha detto. MERLI / A PAG. 4

Cattaneo, ex sindaco di Pavia

Pavia, manifestazione in piazza

Cantina Terre:
lasciano a sorpresa
due consiglieri

MERLI / PAGINA 12

Vigevano, i droni
scoprono villetta
e piscine abusive

MAGGI / PAGINA 25

BOVANI / PAGINA 26

MOLTENI / PAGINA 14

Porte e serramenti  dal 1984 
Scade il 31-12-2021

Scade il 31-12-2021

Via Emilia, 93 - Casteggio (PV) tel.0383-804794  
info@arredoportecasteggio.it - www.arredoportecasteggio.it 

CASTEGGIO (PV) - Tel. 0383.804870

www.visiooltrepo.com - visiooltrepo@gmail.com
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vigevano

Sportello digitale in biblioteca
per aiutare nell’uso delle tecnologie

Vigevano

Un’area per lo sport
nel giardino Pertini
Via la vecchia piscina 
Saranno installate attrezzature per esercizi fisici
Il piano potrebbe essere replicato in altri spazi pubblici

Il parco Nuovi nati di via Belve-
dere diventerà un centro poli-
sportivo. La giunta ha appro-
vato la fattibilità tecnico-eco-
nomica  del  progetto  da  
820mila euro subordinato al 
finanziamento  ministeriale.  
Previsti recupero del campo di 
calcio,  campo per calcetto e 
tennis, campo da beach vol-
ley, due campi per il  paddle, 
campo da basket, area per tiro 
con l’arco, percorso vita e spa-
zio per il pattinaggio. 

IN BREVE

VIGEVANO 

Cambierà  completamente  
aspetto il giardino pubblico 
“Pertini” di via Leonardo da 
Vinci.  Con  un  progetto  da  
60mila euro diventerà un’a-
rea disponibile per quanti in-
tendono fare attività sporti-
va all’aria aperta. Ad annun-
ciarlo sono stati il sindaco An-
drea Ceffa, l’assessore ai lavo-
ri pubblici Andrea Sala e la ti-
tolare della delega allo sport 
Nunziata Alessandrino. 

L’occasione è anche quella 
di  riqualificare  un’area  del  
giardino pubblico: «Rimuo-
veremo  il  manufatto  della  
vecchia piscina, che è stata 
chiusa e interrata da anni – 
spiega Ceffa –. In quella zona 
nascerà un’area dedicata al-
lo sky fitness». 

Questa  disciplina  altro  
non è che l’esercizio fisico, ba-
sato su semplici attrezzatu-

re, svolto all’aria aperta e di 
cui  il  Comune  intende  da  
tempo  potenziare  l’offerta  
cittadina. 

«Contiamo di offrire mag-
giori attrezzature – prosegue 
Ceffa – rispetto a quelle già in 
essere nel giardino di via Ip-
pocrate». Proprio in perife-
ria, per ora, si erano concen-
trate le attenzioni di coloro 
che amano fare sport all’aria 
aperta e il parco ricavato a 
fregio della circonvallazione 
esterna non è un esempio. 

I tempi di realizzazione del-
la zona fitness saranno co-
munque  abbastanza  brevi:  
«Contiamo di bandire la gara 
a breve – dice ancora il sinda-
co di Vigevano –, in modo da 
assegnare i lavori a novem-
bre e poter avere il giardino 
pronto per la primavera». 

La scelta del parco Pertini 
non è però casuale: si tratta 
di una struttura di proprietà 

pubblica estremamente cen-
trale come posizione e che 
più volte nel corso degli ulti-
mi anni è salita alla ribalta 
sia per i vandalismi (tutto l’e-
dificio che ospita le associa-
zioni di volontariato è stato 
imbrattato da scritte e da di-
segni dei writer) sia per esse-
re uno dei punti di spaccio di 
droghe leggere. 

Numerosi sono stati gli in-
terventi che hanno sorpreso 
giovani e giovanissimi con so-
stanze proibite. In questo mo-
do, cambiando il tipo di per-
sone  che  accederanno  alla  
struttura, è probabile che chi 
deve  spacciare  o  drogarsi  
semplicemente  vada  altro-
ve. «Se questo progetto fun-
zionerà – conclude Ceffa – 
non escludiamo di estender-
lo anche ad altri giardini pre-
senti in città». —

OLIVIERO DELLERBA
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una veduta del giardino Pertini di viale Leonardo da Vinci

mortara

Ok al progetto
del nuovo
centro
polisportivo

Vigevano
Premiato reggilibri
fatto con il legno
Il reggilibri progettato, 
costruito  e  verniciato  
dagli  studenti  di  Art-
wood Academy si è ag-
giudicato la vittoria nel-
la seconda edizione del 
Milesi Talent, il contest 
promosso da Milesi ver-
nici  per legno con l'o-
biettivo  di  valorizzare  
la capacità progettuale 
dei giovani studenti del-
la scuola di alta forma-
zione per il mondo del 
legno-arredo. L’oggetto 
premiato è stato espo-
sto sul palco della Rasse-
gna Letteraria che si è te-
nuta a Vigevano nei gior-
ni scorsi. “Un incontro 
tra libri e colori” è il te-
ma scelto per quest’an-
no: i ragazzi, suddivisi 
in  gruppi,  sono  stati  
chiamati  a  progettare,  
costruire  e  verniciare  
un oggetto di design a 
partire da una riflessio-
ne sul tema del libro e 
sull’importanza  della  
lettura nella vita quoti-
diana. 

Gambolò
Interpellanza
sulla festa dello sport
La consigliera comuna-
le  di  minoranza Elena 
Nai ha deciso di scrivere 
al sindaco di Gambolò, 
Antonio  Costantino,  
per chiedere come mai 
alla festa dello sport or-
ganizzata dalla Pro loco 
il 1° e 2 ottobre non sia-
no state invitate tutte le 
associazioni sportive di 
Gambolò. «Ci piacereb-
be avere una risposta in 
consiglio  comunale  -  
spiega la consigliera Ele-
na Nai - perché vorrem-
mo  capire  come  mai  
non ci fosse una rappre-
sentazione  di  tutti  gli  
sport presenti a Gambo-
lò in una manifestazio-
ne simile a molte altre 
che vengono organizza-
te in altre città, come an-
che  a  Vigevano,  nelle  
quali tutte le associazio-
ni del territorio vengo-
no  invitate.  A  questo  
proposito  speriamo  di  
poter avere una rispo-
sta dal sindaco al nostro 
quesito nel corso della 
prossima  seduta  del  
consiglio comunale». 

Alla  biblioteca  Mastronardi  
arriva  lo  Sportello  digitale.  
Da oggi, ogni mercoledì matti-
na, i volontari aiuteranno chi 
lo richiederà a migliorare l'u-
so dello smartphone e ad ave-
re un rapporto positivo con la 
tecnologia. Il servizio è gratui-
to ma su appuntamento. Pur-

troppo l'ascensore è ancora 
fuori uso, quindi nel caso si 
avessero problemi ad affron-
tare una rampa di  scale,  si  
consiglia di comunicarlo in fa-
se di prenotazione. Per preno-
tarsi chiamare lo 0381.70149 
o scrivere a mastronardi@co-
mune.vigevano.pv.it 
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