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I RIFIUTI  

 
In queste settimane i  giornali locali hanno dato ampio spazio al tema “RIFIUTI”: la raccolta differenziata, 

la città sporca, il parere dei cittadini sull’argomento, le tariffe applicate , il servizio offerto dalla Società che 

gestisce la raccolta. Stringi stringi però tutte queste tematiche toccate ed enfatizzate  dalla stampa danno 

l’impressione che ci sia una piccola guerra fra alcuni comuni e il gestore. 

Tra i vari articoli apparsi, uno mi coinvolgeva direttamente ( Informatore Lomellino del 26 novembre): una 

specie di intervista che però intervista non era stata ,  in cui si riassumeva una mia conversazione telefonica 

avuta con l’estensore dell’articolo: g.m.  

Vorrei ritornare  sull’argomento per fare una precisazione e aggiungere qualche altra considerazione sul 

tema. 

Partiamo dal titolo dell’articolo che, si sa, sulla carta stampata deve fare colpo e richiamare l’attenzione: in 

ogni modo io non ho mai usato il termine “folle” per niente e per nessuno, anche se ritengo  non adeguate le 

tariffe del servizio  per vari motivi, in primo luogo per iniquità fiscale, se è vero che con la raccolta 

differenziata parte dei rifiuti viene riciclata diventando così materia prima. 

Se non c’è incentivo attraverso le tariffe applicate, che senso avrebbe per la popolazione avere la vita 

scandita dal “ rudo ” ( immondizia in dialetto locale)? Il lunedì questo, il martedì quell’altro, il mercoledì’ 

quell’ altro ancora, e così via per tutta la settimana escluso sabato e domenica. 

Il servizio di raccolta differenziata è senza dubbio un’ottima cosa, un sistema certamente avanzato, che 

denota civiltà e ottimale  per dare  la miglior soluzione all’intricato e assillante problema dello smaltimento 

dei rifiuti. Ma l’azienda che effettua il servizio non può raggiungere il massimo grado di efficienza se 

l’utente non collabora con il massimo senso civico. Sta forse qui il dilemma; poi certamente, con 

l’esperienza che si acquisisce , si può per gradi  migliorare il servizio e qualche incontro tra gestore e 

popolazione per parlarne forse potrebbe dare buoni frutti. Se la nostra città è sporca, la causa va cercata in 

diverse direzioni, non  può essere imputata tutta la colpa al gestore. 

Come dicevamo, i cittadini devono fare la loro parte che non sarebbe poca: ad esempio i proprietari dei cani 

potrebbero fare in modo che le “ produzioni” di questi ultimi  non restino sui marciapiedi, i cittadini  

utilizzino i tanti contenitori sparsi per la città per buttarci la carta, lattine  e altro, non lascino sacchetti 

d’immondizia fuori dagli appositi contenitori, facciano  la giusta  suddivisione  tipologica dei  rifiuti, e   

cosa dire  poi delle cicche americane (chewing gum ) che numerosissime  lordano fastidiosamente il suolo 

pubblico? 

Anche l’Amministrazione potrebbe fare la sua parte con un maggior controllo da parte delle forze 

dell’ordine, senza aspettare che certi problemi emergano solo quando ne parlano i giornali ( tanto per citare 

un caso: la mini-discarica nell’ex supermercato di via Piave). 

In conclusione, e forse mi ripeto, organizzare qualche pubblico incontro fra i cittadini , l’Amministrazione  

Comunale e la Società di Gestione per parlare dei problemi, ascoltare le istanze , valutare le esigenze e 

trovare le eventuali soluzioni, sarebbe auspicabile.  
 
Giovanni Patrucchi 

 

 

Sull’argomento riproponiamo  un nostro scritto apparso sul Notiziario n. 59 del febbraio 2010, diffuso al 

momento dell’avvio  del servizio di Raccolta Differenziata. Crediamo abbia ancora una certa validità e 

attualità, forse ripetere giova  .  
 

 



      “ 
“  Dal prossimo 8 febbraio anche nella nostra città sarà avviata la “raccolta differenziata” dei rifiuti “porta a 

porta”. Per ora il provvedimento è limitato al Centro Storico, ma esso costituisce senz’altro un  grande passo avanti 

verso una maggior qualità della vita per la nostra città. Gli abitanti del Centro Storico, attualmente coinvolti, non  

dovranno più depositare il sacchetto fuori dalla porta di casa o cercare il cassonetto, a volte non proprio vicino, 

infatti un operatore del CLIR  provvederà a ritirare davanti all’abitazione di ciascuno di noi ,in giorni e orari 

prestabiliti, le frazioni di rifiuti opportunamente separati  in varie tipologie, atte ad essere recuperate e riciclate e in 

parte , la parte appunto non riciclabile, smaltite. Ben cinque saranno le tipologie in cui saranno suddivisi i rifiuti: 

umido, materiale vario, plastica, carta e cartone, vetro e lattine. 

Noi di Italia Nostra , proprio per l’azione di tutela dell’ambiente che statutariamente perseguiamo, salutiamo con 

grande favore e compiacimento questo provvedimento adottato dalla nostra Amministrazione; ma  crediamo che ogni 

cittadino  lo debba accogliere con lo stesso plauso ed entusiasmo ,  esso è senz’altro sintomo di civiltà e va nella 

direzione di dare a noi una sempre migliore e più apprezzabile qualità di vita. 

I rifiuti sono un grande problema , i mezzi di informazione più volte ci hanno dato notizie  ed immagini sconfortanti 

ad esso legati; ma ci sentiamo sovente dire , ed è certamente verità, che i rifiuti sono una risorsa: per concretizzare 

tale concetto, il modo migliore è quello di trasformare più rifiuti possibili in qualche cosa di nuovo e con un 

rinnovato valore. 

Ci sono città virtuose dove il riciclaggio dei rifiuti ha raggiunto percentuali impensabili e davvero invidiabili, senza 

andare troppo lontano, pare che nella vicina Novara (24 Km), nel 2009 si sia raggiunto il 71%. Facciamo in modo 

che anche nella nostra città questo diventi una piacevole ed utile realtà. 

Naturalmente sta alla diligenza, alla sensibilità, alla buona volontà di ogni cittadino se  il provvedimento oggi 

adottato si trasformerà in un  successo ed in una nuova opportunità; auspichiamo anche controlli severi , in agguato 

c’è sempre il FURBO, che per comodità,, ignoranza delle norme o maleducazione, butta qualsiasi cosa nello stesso 

contenitore, un atteggiamento questo non più tollerabile né giustificato, che va perseguito e punito.” 

 

PER LA NOSTRA BIBLIOTECA D’ARTE  
 

Il Ministero dei Beni e delle attività  Culturali e del Turismo   ci ha fatto omaggio di una quarantina di volumi della 

Serie sesta  del Bollettino D’Arte.  

I volumi di elegante veste e formato,  riccamente illustrati, editi dall’Istituto  Poligrafico Zecca dello Stato, 

contengono saggi di storia dell’Arte, redatti da studiosi di chiarissima fama. 

I volumi andranno ad arricchire la  raccolta  libraria  del Centro Studi che andremo a costituire e, presso la nostra 

sede, saranno a disposizione di tutti coloro che ne saranno interessati 

 

UN NUOVO RESTAURO 
 

Avevamo già annunciato l’intenzione di realizzare il restauro di un’opera d’arte in ricordo della nostra Socia 

Maria Teresa Bandinu Minchiotti; siamo ora in grado di dare notizie più precise a proposito di tale 

iniziativa. Abbiamo già a disposizione una discreta somma e  abbiamo anche individuato l’oggetto di questo  

nuovo passo sul cammino del nostro impegno rivolto al recupero del patrimonio artistico della città.  

Vorremmo portare a conclusione il progetto entro la fine del  2015. Anche per gratitudine verso la 

Parrocchia di Santa Croce che ci ha concesso i locali per realizzare la nostra Sede, l’opera sulla quale andrà 

il nostro interessamento sarà un affresco conservato nell’abbazia: raffigura un vescovo ed è un frammento di 

dipinto che si trovava nella primitiva Abbazia  ubicata nei pressi della stazione ferroviaria, demolita nel 

Cinquecento per essere ricostruita all’interno della cinta muraria della città. 

L’affresco staccato a massello è inserito nella lunetta che sovrasta l’ingresso alla cappella a sinistra del 

presbiterio; seppur ben leggibile, evidenzia grossolane ridipinture posteriori  che alterano l’originalità del 

dipinto, ascrivibile alla bottega dei Lanino e risalente quindi al XVI secolo. 

L’intervento di restauro, espletate tutte le incombenze burocratiche che servono per l’autorizzazione , sarà 

affidato al Centro Restauro Dipinti snc.  di Lazzate, laboratorio che nella nostra città ha già realizzato 

lodevolmente altri importanti recuperi. 

A dirigere l’intervento, come sempre sarà il Funzionario di zona della Soprintendenza per i Beni Storici e 

Artistici di Milano. 

 

CONSEGNATO IL PREMIO PEZZA 2014 
 

Alla presenza di un folto ed interessato pubblico e dei rappresentanti degli Enti promotori, Venerdì 12 dicembre  

presso la Sala Rotonda della Civica Biblioteca F. Pezza in via Veneto 17 a Mortara, è stato consegnato il Premio 



Pezza 2014; la premiata di questa edizione  è stata la Dottoressa Maria Cecilia Luraschi di Mortara  che presso 

l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Facoltà di Scienze della formazione ha discusso  la tesi: “ Le scuole 

di Mortara tra età  napoleonica e periodo pre-unitario ” . La Dottoressa Luraschi  ha illustrato brevemente ai presenti il 

suo elaborato e le ragioni della scelta dell’argomento sviluppato nella tesi .  

Alla vincitrice i complimenti della nostra Associazione. 

Il prossimo bando uscirà nel 2016 

 

I LIBRI DI ITALIA NOSTRA 
A NATALE REGALARE UN LIBRO E’ SEMPRE UNA BUONA IDEA 

 

Si stanno avvicinando le festività natalizie e ognuno di noi prima o poi si porrà la domanda “ Cosa regalo 

a………………... “ . 

La Sezione Lomellina durante la sua quarantennale esistenza ha pubblicato 20 titoli, tutti  riguardano l’Arte, 

la Storia , l’Architettura e altro del nostro territorio: la Lomellina.  

Un libro è sempre un bel regalo e dà una soluzione ottimale al quesito che abbiamo enunciato all’inizio. 

Perché allora non regalare un volume della nostra collana? 

Del nostro ultimo volume “Tesori d’Arte della Basilica di San Lorenzo”  abbiamo fatto una ulteriore piccola 

tiratura in elegante veste rilegata, un volume che è una piccola strenna e può essere certamente un 

graditissimo dono natalizio.  

Presso la Libreria “Le mille e una pagina” i nostri libri sono disponibili 
 

 

IL NOSTRO ULTIMO  LIBRO ANCHE  NELLA “ LIBRERIA  BOCCA”   

IN  GALLERIA  VITTORIO  EMANUELE  A  MILANO  
 

Il volume “Tesori d’Arte della Basilica di San Lorenzo”  è reperibile anche nella prestigiosa Libreria Bocca 

specializzata in libri d’arte, ubicata nella Galleria Vittorio Emanuele di Milano dove il libro è esposto nella 

vetrina. 

 

BUONE NOTIZIE   
 

Lo scorso 20 novembre in un noto Studio Notarile di Mortara è stato firmato l’atto di acquisto da parte degli 

amici del Burchvif di una zona umida di particolare pregio: il canneto Boverio che andrà ad aggiungersi agli 

altri siti naturalistici da loro  gestiti  . L’Associazione Burchvif  da anni impegnata nella ricostruzione e 

conservazione di aree naturalistiche, con sede nella vicina Borgolavezzaro,  della quale abbiamo 

ampiamente parlato nel nostro Notiziario n.72  dello scorso mese di Aprile, per raggiungere lo scopo ha 

attivato una raccolta fondi conclusasi felicemente nel giro di pochi mesi. 

L’acquisto formalizzato  assicurerà la sopravvivenza di  questo canneto situato in Lomellina nel territorio di 

Nicorvo, della superfice di circa 15.000 mq. e particolarmente  prezioso in quanto è uno dei siti in cui si 

riproduce ancora regolarmente   il Tarabuso (Botaurus stellaris) , il più raro degli aironi di tutta Europa, nel 

canneto  è presente anche il Tarabusino, si può osservare il raro Airone rosso e l'altrettanto raro Porciglione  

All’Associazione Burchvif  complimenti della Sezione Lomellina .  

 

GRAZIE!! 
 

Al termine di ogni anno si fanno i bilanci ,si guarda un attimo indietro, si ripercorre mentalmente il percorso 

compiuto.  Per quanto ci riguarda ,  il 2014, anno di crisi, possiamo  considerarlo per la nostra Sezione  un 

anno molto positivo, e possiamo  intimamente sentirci soddisfatti  di quanto è stato realizzato e di come la 

nostra presenza in città e nel territorio  sia ancor più consolidata ed   apprezzata. Insieme all’attività 

prettamente istituzionale che ci vede presenti  nel territorio, quest’anno la collana di pubblicazioni di 

carattere locale “Archivio Lomellino” si è arricchita di due nuovi volumi. raggiungendo così  quota venti. 

I libri “Lomellina in  tram” e “Tesori d’Arte della Basilica di San Lorenzo” stanno andando alla grande; di 

quest’ultimo, alla prima tiratura già cospicua abbiamo dovuto  far seguire una seconda di duecentocinquanta 

copie, inoltre come era nelle intenzioni iniziali, abbiamo aggiunto  anche una tiratura di centocinquanta 

copie rilegate. 



Non è solo merito nostro; certamente l’impegno dei Soci è determinante e vitale, ma parte del nostro 

successo lo dobbiamo a chi ci sostiene: Associazioni, Aziende, Enti pubblici e privati e semplici cittadini, 

che oltre al sostegno morale ci danno un aiuto concreto. 

Nel nostro bilancio 2014 è quindi giusto  contemplare alla voce “Attivo” anche un  sincero ” GRAZIE “ ,a 

coloro che con loro sostegno ci hanno permesso di realizzare i nostri progetti e i nostri programmi: 

 

Grazie quindi alla Fondazione Comunitaria della Provincia di Pavia, alla Fondazione Cariplo, 

all’Assessorato alla Cultura della Provincia di Pavia, alla Regione Lombardia, al Comune di Mortara, ai 

Lions Club Mortara-Mede e Mortara Silvabella, al Rotary Club Lomellina, all’Associazione Commercianti 

di Mortara, alla Confartigianato Lomellina, al CLIR s.pa., alla Parrocchia di San Lorenzo e il Museo della 

Collegiata, che hanno contribuito a finanziare le nostre pubblicazioni; 
 

grazie alla Civica Biblioteca Francesco Pezza e all’Associazione San Cassiano per  l’ospitalità che con 

liberalità  costantemente   concedono per le nostre iniziative culturali; 
 

grazie alla libreria “Le mille e una pagina”, che ci ha sempre assicurato il servizio di recapito,  raccolto le 

adesioni alla Sezione e punto di distribuzione delle nostre pubblicazioni; 
 

grazie alla stampa locale dove le nostre notizie trovano sempre spazio; 
 

grazie ai  tanti Soci che oltre alla quota sociale e alla loro opera di volontariato  contribuiscono  

concretamente con donazioni; 

 

Per ultimo ma non certamente per importanza un “GRAZIE” alla Parrocchia dell’Abbazia di Santa Croce e 

al suo Parroco Don Gianni Camana che generosamente ci ha concesso i locali per istituire la nostra sede, 

che ormai da tanto tempo che non avevamo più,  permettendoci così di concretizzare  un progetto per il 

nostro territorio, al quale  tenevamo tanto .  

 

 

RINNOVO QUOTE SOCIALI 
 

I Soci che ancora devono rinnovare la loro adesione e coloro che vogliono iscriversi alla nostra 

Associazione, possono rivolgersi alla Libreria” Le Mille e una pagina” dove potranno ritirare il volume 

omaggio: “Tesori d’Arte della Basilica di San Lorenzo” 
 

 

LA SEZIONE LOMELLINA AUGURA BUONE FESTE 
 
 

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 

 


