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Sabato 10 novembre alle 16.00 in Sala Consiliare

650 metri di percorso illuminati con fari led. Il sindaco Infurna: “Obiettivo raggiunto”

A Bressana si presenta la “Guida
Letteraria della Provincia di Pavia”

Alla Certosa in bici: una nuova
pista ciclabile per Torriano

Sabato 10 novembre 2018,
alle ore 16.00, presso la Sala
Consigliare (retro Municipio), la Biblioteca comunale
di Bressana Bottarone, in
collaborazione con la locale
sezione dell’ANPI e con il
Gruppo Alpini Strada Romera di Santa Giuletta, presenta il secondo volume della
“Guida letteraria della provincia di Pavia” di cui è autore Paolo Pulina, giornaliPaolo Pulina
sta sardo-pavese. Programma: Saluti dell’Amministrazione comunale di Bressana Bottarone e di Paola Pisano,
presidente del Circolo culturale sardo “Logudoro” di Pavia. Dialogherà con l’autore Francesca Ziino. Chiuderà la
presentazione Pietro Nebioli, presidente del Gruppo Alpini Strada Romera di Santa Giuletta.
IL LIBRO
Paolo Pulina, giornalista pubblicista sardo-pavese, ha
pubblicato il secondo volume (Pavia, Nuova Tipografia Popolare, pagine 336) della serie “Per una guida letteraria
della provincia di Pavia” che ha fatto seguito al primo,
uscito alla fine del 2004, anch’esso di oltre 300 pagine. Secondo lo schema del primo volume, attraverso la raccolta
di una serie di suoi articoli, questa volta quelli pubblicati
dal 2005 al 2016, anche in questa seconda pubblicazione
Pulina ha registrato testimonianze letterarie di scrittori
italiani e stranieri riguardanti Pavia e la sua provincia. In
entrambe le opere sono protagonisti i grandi viaggiatori
italiani e stranieri che hanno visitato nei secoli il territorio provinciale; gli scrittori e le scrittrici e gli uomini e le
donne illustri della provincia di Pavia; i personaggi cui sono dedicate le biblioteche comunali; i paesi di quella che
oggi amministrativamente è denominata “area vasta” (l’ex
Provincia) e la loro storia.

Un weekend di inaugurazioni per Certosa di Pavia: il taglio del nastro della nuova
pista ciclabile che collega
Certosa alla frazione di Torriano (sabato 3 novembre) e
la restituzione alla città di
una restaurata e messa in
sicurezza Torre del Mangano, porta di accesso al Parco
Visconteo (domenica 4 novembre), rappresentavano
obiettivi dell’amministrazione Infurna sin dall’inizio del
mandato. La frazione Torriano conta ben 1.100 abitanti
e, ﬁno a qualche giorno fa,
non era raggiungibile in alcun modo dai Certosini se
non percorrendo un breve
tratto della Statale dei Giovi
oppure attraverso campi incolti. La pista ciclabile è stata realizzata con tecniche costruttive innovative e materiali all’avanguardia: 650
metri di percorso, illuminati
con un impianto a led. Ad
occuparsi del lavori è stata
l’impresa Eurostrade di Pavia, mentre a fornire il materiale ha pensato una ditta
veneta, la Biostrasse. “Si
tratta di un materiale che

ha previsto una stesura particolare, molto drenante e
capace di resistere alle intemperie, senza soffrire il
caldo e il gelo - ha spiegato il
sindaco di Certosa Marcello
Infurna, arrivato a Torriano
proprio in bicicletta in occasione dell’inaugurazione -. E’
un’infrastruttura molto moderna e rappresenta il primo
collegamento tra il capoluogo
e la sua frazione più popolosa. Ora i ragazzi, gli anziani

e, in generale, tutti coloro
che non voglio utilizzare
l’auto potranno raggiungere
in sicurezza i servizi principali del paese: dal municipio
alla farmacia ﬁno all’ufﬁcio
postale. Questo è per noi
grande motivo di orgoglio”.
L’opera è costata in totale
160mila euro, tra espropri e
realizzazione, il 50% dei
quali arrivato da un contributo regionale; altri 20mila
sono stati donati da Fonda-

zione Cariplo. La pista che
collega Certosa a Torriano
rientra in un progetto più
ampio che prevede una rete
di ciclabili snodata lungo il
territorio pavese per oltre
100 chilometri. Anche la
messa in sicurezza di Torre
del Mangano è stata ﬁnanziata quasi interamente da
Regione Lombardia e Fondazione Cariplo.
Serena Baronchelli

Marcignago ha celebrato il 4 novembre
Una grande partecipazione, unita a una
grande commozione. Marcignago ha vissuto e
celebrato la ricorrenza del 4 novembre nella
serata di sabato 3, in palestra, grazie all’iniziativa dell’Amministrazione Comunale. Il
programma ha previsto l’Onore alla bandiera
e l’Inno nazionale, l’intervento del sindaco Lorenzo Barbieri e il concerto del Corpo Bandistico Mons.Giovanni Gnocchi di Marcignago
(diretto dal Maestro Enrico Dragoni) insieme
al Coro Amici della Montagna di Casteggio.
Durante il concerto sono stati letti brani e
proiettati ﬁlmati sulla Prima Guerra Mondiale con la collaborazione del Gruppo Alpini
di Torre del Mangano. E’ stata data lettura
del testamento di un giovane sottotenente (20

anni) inviato ai suoi genitori prima di combattere la Battaglia dell’Ortigara ed è stato
proiettato il documentario “E a Rovereto fecero una campana”. “La Storia ci racconta”, ha
affermato il sindaco Barbieri, “che questa
guerra mondiale, prima di essere combattuta,
è stata preparata nella coscienza degli Italiani attraverso i giornali di allora e raduni in
piazza. Era nato uno schieramento che inneggiava alla guerra senza accorgersi che
ogni conﬂitto porta morte e povertà sociale
per tutti. Le conseguenze le conosciamo tutti:
1.300.000 morti. Alle famiglie di questi soldati veniva recapitato un semplice comunicato:
“Caduto per la Patria”. A loro il nostro ricordo e la nostra riconoscenza”.
M.R.

Campagna
Abbonamenti
2019

ABBONATI A

IL SETTIMANALE CHE INFORMA
TUTTA LA FAMIGLIA
E REGALA “AVVENIRE” PER 3 MESI*
LE TARIFFE PER L’ABBONAMENTO
ANNUALE

ABBONAMENTO ONLINE 50 EURO
ABBONAMENTO ORDINARIO 60 EURO
ABBONAMENTO “AMICO” 100 EURO
ABBONAMENTO “SOSTENITORE” 250 EURO
L’abbonamento potrà essere sottoscritto:
• mediante bollettino postale (intestato a:
Amministrazione Giornale “il Ticino”
via Menocchio 4, 27100 Pavia,
conto corrente 12670279)
• con bonifico bancario (coordinate bancarie:
Banca Cariparma Credit Agricole agenzia n.2 
codice iban: IT 58S0623011330000046286671)
• alla redazione de “il Ticino”
in via Menocchio 4 a Pavia
Al numero di venerdì 30 novembre 2018
sarà allegato un bollettino per pagare il vostro
abbonamento a “il Ticino” per il 2019
* solo per abbonamenti sottoscritti
entro il 31/12/2018
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