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LA NOSTRA NUOVA SEDE 
 

La nostra sede non è ancora  pronta , mancano ancora tante cose,  aspettiamo l’allacciamento alla rete 

elettrica, il nostro archivio, i libri e i documenti  sono imballati ma trasferiti solo in minima parte, anche 

l’arredo non è completo, ma la nostra impazienza accentuata da tanti anni passati senza una sede ci rende 

ansiosi di aprirla. 

Come abbiamo anticipato nel Notiziario n. 75 del mese scorso,  lo spazio che  don Gianni Camana Parroco 

pro tempore dell’Abbazia di Santa Croce ci ha   molto graziosamente  concesso non vogliamo che sia 

soltanto la nostra sede e il nostro recapito: vorremmo diventasse un punto di riferimento e di incontro per 

tutti coloro , principalmente i nostri concittadini ,che sono interessati alla storia, all’arte , all’ambiente e al  

paesaggio della nostra terra : Mortara e la Lomellina . 

Il nostro archivio, la nostra raccolta libraria , le foto, le diapositive , tutti  i documenti che negli oltre 

quarant’anni di attività della Sezione abbiamo raccolto, verranno messi a disposizione di tutti coloro che ne 

saranno interessati. 

Il primo lavoro che faremo, con l’aiuto di volontari, sarà quello di ordinare tutto il materiale , censirlo 

cronologicamente, catalogarlo e metterlo on-line per una facile consultazione.  

Come già detto, tutto il nostro  materiale vorremmo passarlo in dotazione sotto forma di donazione   ad una 

Associazione che andremo a costituire  e che avrà come specifico compito quello di favorire gli studi sul 

territorio; attiveremo il nuovo organismo  come “ Centro Studi e Documentazione sull’arte, la storia e il 

Paesaggio della Lomellina”. 

Vorremmo organizzare l’inaugurazione ufficiale all’inizio del nuovo anno e rendere così la nostra sede  

pienamente operativa. 

 

In attesa dell’apertura della sede, Venerdì  28 novembre alle ore 17,00, presso la Sala 

Rotonda della Civica Biblioteca F. Pezza,  in via veneto 17 , abbiamo organizzato un 

incontro per illustrare il nostro progetto di istituire un Centro Studi e Documentazione 

sull’Arte, la Storia e il Paesaggio della Lomellina. L’invito a partecipare non è rivolto 

solamente ai Soci della Sezione ma a tutti i cittadini del nostro territorio che si interessano 

delle tematiche delle quali si occuperà l’istituendo centro. 
 
 

GEMELLAGGIO ? 
 

Riportava Il settimanale  “ La Lomellina” dell’otto ottobre scorso, a pagina 15 , in un breve articolo  nella 

rubrica Turismo,  la notizia  della trasferta nelle Marche di una delegazione del nostro Comune guidata dal 

Sindaco, per promuovere la città e gettare le basi per un possibile gemellaggio. Lì per lì ci è sembrata 

un’ottima iniziativa; l’anno prossimo ci sarà Expo che attirerà in Lombardia un fiume di persone,  e anche 

se la nostra piccola città sarà toccata solo di riflesso, ben vengano tutte le opportunità per farla conoscere nei 

suoi aspetti migliori e promuoverne l’immagine. 

Qualche perplessità però ci è  sorta dopo la completa lettura dell’articolo, non tanto per quanto riguarda la 

promozione turistica che tutto sommato, come abbiamo detto, è sempre  buona cosa, quanto per l’idea del 

gemellaggio che a nostro avviso quando si concretizza fra due comuni è motivata da affinità storiche , 

artistiche, agroalimentari , economiche  o altro. Condizioni che a noi non  sembra si verifichino con quelli 



che dovrebbero diventare nostri “Ambasciatori” :  i comuni di Fiuminata e Piòraco, situati nell’Appennino 

marchigiano a circa 500 metri d’altezza:    

Fiuminata è un comune sparso della provincia di Macerata nelle Marche incluso nella Comunità montana 

Alte Valli del Potenza e Esino di 1.547 abitanti, la sede comunale è situata in località Massa. 

Pioraco (Piòraco) è un comune  di 1.307 abitanti, sempre in provincia di Macerata. 

Certamente due località amene e di tutto rispetto, ma che non hanno nulla da spartire con Mortara. Se 

vogliamo stare nelle Marche, ricordiamo che  qualche anno fa c’era stato uno scambio di visite fra il nostro 

Comune e quello di Porto Sant’Elpidio (25mila abitanti circa): quanto meno in questo caso ad  unirci c’era 

Luigi Cicconi letterato, patriota nato laggiù e morto da noi, . 

Sappiamo anche di un tentativo  di gemellaggio con Clermont Ferrand in Alvernia (Francia) (abitanti circa 

150.000);, in questo caso in ballo c’erano Amis e Amil, i santi cavalieri medioevali legati al nostro 

Sant’Albino, ma non sappiamo dove l’idea si sia fermata. 

Se proprio vogliamo gemellarci ,  varrebbe forse  la pena di  ritornare sui passi iniziali privilegiando magari 

il primo Comune (Porto S. Elpidio),  tipologicamente più vicino al nostro,  considerando poi che il secondo, 

Clermont Ferrand , a parte la sperequazione tipologica e demografica, è comunque già gemellato con altri 

cinque comuni . 
 

LA PIAZZETTA  SANTA  VENERANDA  
 

Nello scorso mese di ottobre sono iniziate nella nostra città le celebrazioni per la ricorrenza del  350° 

anniversario del  deposito nella Chiesa di San Carlo delle reliquie di Santa Veneranda, provenienti da Roma 

dalle Catacombe di San Calepodio, giunte da noi nel 1664 per interessamento di un prelato mortarese e da 

allora   oggetto di grande devozione da parte della nostra comunità. Quest’anno proprio per la ricorrenza si 

sono organizzate varie manifestazioni, iniziate il 24 ottobre con una solenne processione che ha 

accompagnato le spoglie della martire cristiana e compatrona della Città dalla sua sede naturale ,appunto la 

Chiesa di San Carlo, sino alla Parrocchiale Basilica di San Lorenzo, dove sono rimaste esposte alla 

venerazione dei fedeli sino al 16 novembre . Le celebrazioni hanno registrato una straordinaria 

partecipazione di  popolazione e specialmente la processione iniziale ha assunto un aspetto di grande 

solennità. A contrappunto di tutto questo, però, non si è potuto fare a meno di notare una plateale stonatura.  

Pensavamo che per l’occasione, invero importante, si sarebbe provveduto  a rendere più dignitosa anche la 

piazzetta antistante la Chiesa di San Carlo, punto di partenza della solenne processione e sede ufficiale 

dell’urna di Santa Veneranda, luogo quindi quanto mai significativo. Purtroppo non è andata così. 

Lo spazio e stato ed è  tuttora in preda allo squallore, quando una provvidenziale manutenzione, peraltro 

riducibile ad  una semplice passata di ramazza, avrebbe fatto riapparire, sotto lo strato verde-cangiante di 

bassa vegetazione e di sabbia che lo occulta, l’acciottolato con la sua elegante decorazione geometrica, 

rendendo così accogliente e dignitoso quello che noi riteniamo  uno degli angoli più poetici  di Mortara. 

Non vogliamo sindacare a chi spettasse questo compito, certo la piazza è suolo pubblico, ancora una volta 

abbiamo perso una buona occasione per non ostentare la trasandatezza e la sciatteria della nostra città. 

 

Di questa  sgradevole situazione ci eravamo già occupati nel 2012 ( vedi Notiziario n. 67 – Settembre 

2012), da allora nulla è mutato.  
 
 

FONDAZIONE PEZZA  
 

Sono tre le tesi presentate quest’anno  a concorrere all’assegnazione del Premio Pezza 2014. Elaborati tutti di grande interesse 

,con tematiche riguardanti il nostro territorio e che proprio per la loro validità hanno reso non facile  il compito dei giurati 

chiamati alla loro valutazione . 

Il consiglio della Fondazione Pezza, formato da un rappresentante di ogni Ente promotore (Comune di Mortara,  Italia Nostra 

Sezione Lomellina,  Rotary Club della Lomellina, Croce Rossa Italiana Sottocomitato di Mortara, Soroptimist Club della 

Lomellina, Società Ginnastica “La Costanza”,  Associazione Ex Allievi del Liceo Scientifico “A. Omodeo”),  

riunitosi il 6 novembre scorso presso la Civica Biblioteca F. Pezza di Mortara in aderenza ai giudizi espressi dagli esaminatori ha 

assegnato il premio alla Dottoressa  Maria Cecilia Luraschi, che ha discusso presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di 

Milano , facoltà di Scienze della formazione, riportando la votazione  di 110/110  la tesi: “Le scuole di Mortara tra età  

napoleonica e periodo pre-unitario”- 

Le altre tesi presentate riguardano le seguenti tematiche: 

-  “ Il progetto “Leonardo e Vigevano”. Rilettura di un grande genio del rinascimento attraverso la  multimedialità e le 

nuove tecnologie”. 

- “La nostra avventura longobarda un tuffo nel passato per conoscere la storia di Lomello” 
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http://it.wikipedia.org/wiki/Comunit%C3%A0_montana_Alte_Valli_del_Potenza_e_Esino
http://it.wikipedia.org/wiki/Comune_italiano
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Macerata


La consegna del premio, alla quale la popolazione è invitata, si terrà Venerdì 12 

Dicembre 2014 alle ore 17,00 nella Sala Rotonda della Biblioteca F. Pezza, al 

civico 17 di Via Veneto - Mortara 
 

ANCHE A MEDE  “LOMELLINA  IN TRAM “  
 

Sabato 22 novembre presso la Civica Biblioteca di Mede , Luigi Pagetti e Carlo Protti  ,hanno condotto una 

conversazione-presentazione   su “Lomellina in tram” diciannovesimo volume della collana “Archivio Lomellino ” 

edito dalla nostra Sezione  e che  arricchito da un’ampia documentazione iconografica, ricostruisce le vicende delle 

linee extraurbane attraverso la Lomellina dal 1880 al 1933. 

Per chi fosse interessato il volume è reperibile presso la Libreria “Le mille e una pagina” e presso la Biblioteca Civica 

F. Pezza di Mortara. 
 

 

PREMIO  NAZIONALE  GIORGIO BASSANI  -  3ª EDIZIONE 
 

IL PREMIO GIORGIO BASSANI 
 

Nel 2010, in occasione del decennale della scomparsa di Giorgio Bassani, Italia Nostra, che lo ebbe come 

presidente dal 1965 al 1980, decise di dedicargli un premio, di carattere nazionale e con scadenza biennale, destinato 

ad uno scrittore-giornalista per i propri scritti, o per interventi nel settore della comunicazione, a favore della tutela del 

patrimonio storico, artistico, naturale, paesaggistico del nostro Paese. Da oltre quarant’anni Italia Nostra, con più di 

duecento sezioni sparse in tutto il territorio nazionale, ha contribuito a diffondere la “cultura della tutela e della 

conservazione” del paesaggio urbano e rurale, dei monumenti, del carattere ambientale delle città. 

 

ASSEGNATO A FERRARA IL PREMIO “GIORGIO BASSANI” DI ITALIA NOSTRA. 

A FRANCESCO ERBANI (LA REPUBBLICA) E LUCA MARTINELLI (ALTRECONOMIA)  
 

Il Premio Giorgio Bassani 2014 di Italia Nostra va a due giornalisti che si sono distinti per il loro profondo 

impegno nella difesa del patrimonio artistico, monumentale e paesaggistico del nostro Paese, in particolare per 

l’interesse, gli articoli, gli scritti a difesa di Venezia e delle Alpi Apuane, due grandi battaglie che Italia Nostra 

sta portando avanti da anni contro l’aggressione violenta e distruttiva che questi due preziosi beni italiani 

stanno subendo violentemente. 

 
La giuria conferisce il “Premio Giorgio Bassani” a Francesco Erbani (la Repubblica) con la seguente motivazione: 

“nell’ultimo decennio si è speso senza sosta nella rilettura analitica del pensiero e della figura storica e umana di 

Antonio Cederna, attualizzandone anche il ruolo di ispiratore di alcuni dei movimenti che oggi si affiancano a Italia 

Nostra. Numerosi i suoi articoli su “la Repubblica” in difesa di Venezia e le sue inchieste di denuncia degli ultimi 

anni, culminate nella monografia/inchiesta sulla condizione attuale di Roma e sull’intreccio di gravi responsabilità 

che ne determina “il tramonto di città pubblica”. 

 

La giuria ha voluto conferire anche un premio molto importante per il forte valore simbolico:  

Premio Giorgio Bassani Giorgio Bassani per la “battaglia delle Apuane” a Luca Martinelli di Altreconomia. “La 

Giuria riconosce l’impegno profuso per la tutela del paesaggio con il suo “manuale di servizio” Salviamo il 

paesaggio e con le battaglie spesso a fianco di Italia Nostra. La Giuria tiene anche a ricordare il ruolo che Luca 

Martinelli ha nel quadro della ricerca economica nel cui ambito ha saputo introdurre originali parametri 

interpretativi di salvaguardia del patrimonio culturale. Allo scritto unisce anche video-reportage sul mensile 

d’informazione indipendente “Altreconomia” costituendo un supporto concreto ai movimenti di protesta spontanei”. 
 

I premi sono stati consegnati dal presidente nazionale di Italia Nostra, Marco Parini. “Esprimiamo soddisfazione 
per il lavoro svolto dalla commissione - ha dichiarato Parini – che ha individuato in due giornalisti impegnati sul 
fronte ambientale i destinatari del premio. Le interessantissime esperienze raccontate da Erbani e Martinelli, spesso 
legate alle battaglie di Italia Nostra, ci fanno pensare che la stampa è sempre vicina al modello di Paese che la nostra 
associazione tutti i giorni difende, attraverso le migliaia di volontari impegnati in tutto il territorio nazionale”. 
 

La consegna del Premio è stata preceduta da una conferenza del prof. Paolo Maddalena, vice presidente emerito 

della Corte Costituzionale, sul tema: “Il territorio bene comune”, in cui ha toccato, in particolare, tre temi 

importantissimi e di grande attualità: il sistema economico finanziario globale dove su tutto predomina la finanza e 

non più l’economia reale - tutto è basato su fondi e finanza virtuale e non più sul settore produttivo; i limiti che la 

proprietà privata deve avere rispetto alla sua funzione pubblica, il diritto di costruire e di utilizzare la proprietà che 

non può avere che un prevalente interesse pubblico. E infine “lo Sblocca Italia”. Per Maddalena il decreto in esame 

non difende affatto il territorio, né dalla devastazione ambientale provocata dall’edilizia, dalle cementificazioni e dalle  



 

impermeabilizzazioni stradali, che addirittura vengono incoraggiate, né tanto meno dalle privatizzazioni ed alienazioni 

a privati (che spesso sono stranieri). Va perciò affermato con forza che il “territorio”, elemento costitutivo della 

comunità politica, non è un bene liberamente disponibile da parte del governo o di amministratori locali, ma è nella 

“proprietà collettiva demaniale” o nella “superproprietà” del popolo, a titolo di sovranità. Per il vice presidente 

emerito della Corte Costituzionale il decreto è contrario ai principi fondamentali della nostra Costituzione 

democratica e repubblica. 
 

I PREMIATI 
 

Francesco Erbani, giornalista e pubblicista, lavora nella redazione culturale de "la Repubblica". Nel 2003 ha vinto il 

Premio di Giornalismo Civile. Si occupa da anni di inchieste legate ai casi più eclatanti didegrado urbanistico e 

ambientale sul territorio italiano. Per la casa editrice Laterza ha esordito con il volume "Uno strano italiano", biografia 

dell'architetto, urbanista e uomo di cultura Antonio Iannello, che per quarant'anni è stato artefice di battaglie 

ambientalistiche. Sempre per Laterza ha pubblicato il saggio "L'Italia maltrattata" e, nel 2004, "La cultura degli 

italiani", un libro-intervista con Tullio De Mauro. Nel 2005 ha curato l'antologia in cinque volumi "L'Espresso. 

Cinquant'anni"; nel settembre del 2006 una riedizione de "I vandali in casa" di Antonio Cederna, accompagnata da 

due scritti a suo nome. In seguito al terremoto d'Abruzzo e alla distruzione del centro storico dell'Aquila, nel 2010 

firma "Il disastro", un libro inchiesta in cui vengono analizzati i nodi cruciali del dopo terremoto e della delicata fase 

di ricostruzione, ad oggi incompiuta. Una puntuale disamina della cattiva amministrazione di alcune realtà urbane è 

ancora al centro di un'intervista a Leonardo Benevolo ("La fine delle città") e del saggio "Roma. Il tramonto della città 

pubblica". 
 

Luca Martinelli, giornalista professionista, è redattore del mensile d’informazione indipendente Altreconomia. Trai i 

portavoce del Forum italiano dei movimenti per la terra e il paesaggio, attualmente  cura il blog 

www.altreconomia.it/leconseguenzedelcemento. Martinelli ha pubblicato “Le conseguenze del cemento. Perché 

l’onda grigia cancella l’Italia? Protagonisti, trama e colpi di scena di un copione insostenibile”(2011) e “Salviamo il 

paesaggio! Manuale per difendere il territorio da cemento e altri abusi: tutte le azioni di tutela, dai comitati ai 

ricorsi”(2012). Ha pubblicato, inoltre “La caduta di Stalingrado. La ex Falck di Sesto San Giovanni e le autostrade 

lombarde: banche e cemento, politica e corruzione nel feudo della sinistra lombarda”. Recentemente è tra le firme di 

“Rottama Italia” perché il decreto Sblocca- Italia è una minaccia per la democrazia e per il nostro futuro, pubblicato 

da Altreconomia. 

 
ITALIA NOSTRA Ufficio Stampa 
Maria Grazia Vernuccio  
 
 

RINNOVO ADESIONE ALLA SEZIONE PER L’ANNO 2015 
 

In attesa dell’apertura della nostra sede i rinnovi e le nuove adesioni  alla Sezione Lomellina 

di  Italia Nostra,  si ricevono presso la Libreria “Le Mille e una Pagina” in Corso Garibaldi a 

Mortara, al momento dell’iscrizione o del rinnovo, i Soci riceveranno in omaggio l’ultima 

fatica editoriale della Sezione, la monografia:“ Tesori d’Arte della Basilica Collegiata di San 

Lorenzo in Mortara ”,  volume n. 20 della collana “Archivio Lomellino”.  

 
Le quote sociali per il 2015 rimaste invariate sono: 

Socio Ordinario € 35.00 – 

Socio aderente    € 20.00 – 

Socio studente ( da 18 sino a 26 anni) € 15.00  – 

Socio Giovane ( sino a  18  anni)          € 10.00 – 

 
ECCO UN MODO CONCRETO PER AIUTARCI IN UN PROGETTO PER IL TERRITORIO 

A te non costa nulla, può significare tantissimo per il nostro patrimonio storico e artistico 
 

5 X MILLE a Italia Nostra onlus  
  

 Codice Fiscale : 80078410588 
 

 

Iscriviti a ItaliaNostra -  sarai protagonista nella difesa dei beni culturali e ambientali della tua zona 
 

Distribuito gratuitamente dalla Libreria “Le mille e una pagina”, C.so Garibaldi - Mortara e presso la Civica Biblioteca "F.Pezza" 

 

Per informazioni: lomellina@italianostra.org;                                                                                                                          Stampato in proprio 


