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mento un recupero edilizio di
particolare importanza, tra-
sformando uno degli antichi
cascinali che erano di proprie-
tà dei Camussone nel nuovo
“biglietto da visita” del Comu-
ne. Si è svolta infatti la sera
di giovedì 25 ottobre scorso in
piazza Italia, nel cuore di
Giovenzano, l'inaugurazione
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Q
zione porta a porta di una pub-
blicazione cartacea; affidarsi
solo a Facebook è, evidente-
mente, riduttivo e lascia una
fascia consistente di persone
non raggiunte. In più di una
occasione, infatti, è capitato
che alcuni non fossero al cor-
rente di ciò che stava avve-
nendo nel nostro paese. Cer-
tamente la forma cartacea
raggiungerà più persone; spe-
riamo che tutti possano sen-
tirsi sempre più coinvolti nelle
attività svolte dall’Ammini-
strazione, che non sono “ca-
pricci”, ma che hanno un sen-
so e che, a fronte di una pub-
blicità maggiore, unita a una
più ampia volontà di conosce-
re da parte della Cittadinan-
za, non è poi così difficile da
cogliere.

IN COMUNE

Comunicare
per essere
più vicini

EDIFICI PUBBLICI • È stata inaugurata la nuova Sala Consiliare

La casa di tutti
in piazza Italia

SUL TERRITORIO

Lavoro in FM
Logistic: info
allo Sportello

pannoni dell’azienda FM
Logistic accanto allo sta-
bilimento Galbusera Tre
Marie e la multinazionale
francese committente, in
accordo col Comune di
Vellezzo Bellini e lo Spor-
tello Lavoro dell’Ambito di
Certosa di Pavia, ha inizia-
to la ricerca di personale.
Anche perché FM
Logistic ha già richiesto
l’ampliamento (sostanzial-
mente un raddoppio) della
superficie dell’area
logistica attualmente in via
di ultimazione, occupando
un ulteriore lotto di terre-
no limitrofo al complesso.

A DIFFERENZA di
Galbusera, infatti, a
Vellezzo non è stato crea-
to un nuovo insediamento
logistico sostitutivo di un
altro ubicato altrove, ma
viene costruito ex novo ri-
spondendo alle esigenze di
business (in pieno svilup-
po) di FM Logistic: pertan-
to dal 2019 l’azienda di
logistica potrà offrire con-
crete opportunità occu-
pazionali a livello locale,
inizialmente per «alcune

Entro fine anno si
completerà la co-
struzione dei ca-

Continua a pagina 3

L a comunità di Vellezzo
Bellini e Giovenzano ha
visto portare a compi-

• Sopra un’immagine
dell’inaugurazione con
il taglio del nastro e una
veduta esterna degli
antichi cascinali di
piazza Italia.

della nuova Sala Consiliare
realizzata dall'Amministrazio-
ne Boriotti sopra la Bibliote-
ca Comunale: lo spazio è sta-
to ricavato al primo piano del-

GRAZIANO BORIOTTI
SINDACO DI

VELLEZZO BELLINI

ualche volta sì, cam-
biamo idea: abbiamo
deciso di riprendere la
stampa e la distribu-

VIABILITÀ • Servirà al nuovo Polo Scolastico

Arriva la rotatoria stradale sulla SP 24

servirà alla messa in sicu-
rezza dell’incrocio in corri-
spondenza del Parco Comu-
nale, del Campo Sportivo e
del plesso scolastico di pros-
sima realizzazione.
L’infrastruttura è totalmente
a carico dell’impresa Taran-

Entro alcuni mesi,
Giovenzano avrà la
nuova rotatoria che

tola che, nel 2010, si impegnò
a costruirla quale opera extra,
in aggiunta al pagamento de-
gli oneri, per poter realizzare
gli appartamenti di fronte alla
Banca di Credito Cooperati-
vo a Giovenzano.

Continua a pagina 2 Continua a pagina 2
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• A destra una planimetria
col progetto della rotonda.
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consulenza legale gratuita
per tutti i cittadini residenti
o domiciliati nel Comune di
Vellezzo Bellini, un punto
informativo di orientamen-
to legale per consentire di
affrontare le problema-
tiche legate all'accesso alla
giustizia a garanzia dei pro-
pri diritti.

LO SPORTELLO Le-
gale sarà attivo il secondo
giovedì di ogni mese, dalle
ore 15,00 alle ore 18.00,
presso il Municipio, previo
appuntamento. L'ultima
data per il 2018 è il 13 di-
cembre.

PER INFORMAZIONI
e prenotazioni, gli utenti in-
teressati sono pregati di
contattare l'Ufficio di Se-
greteria al numero 0382
926014 int. 4 oppure scri-
vere all’indirizzo e-mail
segreter ia@comune.
vellezzobellini.pv.it.

L’ Amministrazione
Comunale ha at-
tivato il servizio di

PER I CITTADINI

Servizio legale
gratuito: chiedi
in Municipio

2 Novembre 2018 - Anno XI - N. 1 Periodico del Comune di Vellezzo Bellini

EDIFICI PUBBLICI • Sarà dedicata ai Consigli ed alle cerimonie ufficiali

Riportata
a nuova vita
l’antica
cascina

www.comune.vellezzobellini.pv.it

contattabile al numero telefo-
nico 0382 926014. Ulteriori
informazioni sono disponibili
sulla pagina Facebook Co-
mune Vellezzo Bellini e sul
sito internet www.comune.
vellezzobellini. pv.it.

I l Comune di Vellezzo Bel-
lini, situato in via Munici-
pio 1 a Vellezzo Bellini è

SOCIAL & WEB

Il Comune è
anche online

• Segue dalla prima pagina

l’antico cascinale, acquisito
dal Comune una decina d'an-
ni addietro, ed è stato trasfor-
mato nella grande sala desti-
nata ai Consigli comunali ed
alle cerimonie di rappresen-
tanza più importanti della vita
pubblica, nonché ai matrimo-
ni e alle unioni civili.

DI NOTEVOLE  impatto
estetico nonché di ampia
metratura, la nuova Sala
Consiliare presenta aperture
a vetri su tre lati, con le fine-
stre, sul fronte, che presenta-
no i caratteristici "nidi d'ape"
in mattoni rossi tipici delle
cascine lombarde, e suggesti-
ve capriate in legno per sor-
reggere il tetto; alla cerimo-
nia di inaugurazione hanno

USCIREMO con un foglio
semplice, in modo da avere
uno strumento leggero e im-
mediato; l’intenzione è quella
di pubblicare ogni tre mesi cir-
ca, riportando le notizie prin-
cipali e mettendo in evidenza
quello che viene scelto, quel-
lo che viene perseguito. In
questo primo numero potete
trovare alcune notizie recen-
ti, insieme a utili informazioni
varie.

COLGO L ’OCCASIONE
per rimarcare che è appena sta-
ta inaugurata la nuova Sala
Consiliare del Comune; si tro-
va a Giovenzano, in piazza Ita-
lia 1, nella prima delle due
cascine in fase di ristrut-
turazione, sopra la sede della
Biblioteca Comunale. La Sala
Consiliare è il luogo dove si riu-
nisce il Consiglio Comunale, che
è l’organo di indirizzo e di con-
trollo politico-amministrativo del
Comune; dal Consiglio passa-
no tutte le decisioni importanti
di un’Amministrazione ed è
perciò bello e giusto che le per-
sone si facciano presenti, per
essere informate direttamente,
per sapere quello che c’è die-
tro alcune decisioni, per evitare
di riportare ad altri dei “sentito
dire”.
Con la speranza di vedere
sempre più persone informa-
te e partecipi, a tutti rivolgo
un cordiale saluto.

Graziano Boriotti
Sindaco di Vellezzo Bellini

partecipato il presidente della
Provincia di Pavia Vittorio
Poma e il vescovo Corrado
Sanguineti, i sindaci del terri-
torio e le associazioni.

GRAZIE ALLA  collabora-
zione della Parrocchia, è sta-
to offerto agli intervenuti un
risotto tipico tradizionale, e
non è mancato un momento
di intrattenimento proposto
dall'attore Francesco Ma-
strandrea.

IN COMUNE

• Segue dalla prima pagina

L’innesto di via Pascoli con via Partigiani (foto: Google).

VIABILITÀ • L’infrastruttura in via Partigiani

Così si mette la strada in sicurezza

mune sta acquisendo nuove aree
destinate a verde pubblico, adia-
centi al Parco Comunale, che
saranno piantumate e aperte a
tutti mentre l’attuale campetto di
pallacanestro sarà spostato die-
tro il parcogiochi, sostituito da un
nuovo campo dalle dimensioni
regolamentari.
«L’innesto di via Pascoli sulla
Strada Provinciale 24 (via

Per compensare le su-
perfici occupate dal-
l’opera stradale, il Co-

• Segue dalla prima pagina Partigiani), oggi non ottimale,
sarà decisamente migliorato e
la rotatoria metterà in sicurez-
za l’incrocio dando accesso
alla nuova scuola, rallentando
le automobili che arrivano da
Vellezzo per favorire
l’attraversamento di grandi e
piccoli, a piedi e in bicicletta»,
spiega il Sindaco Graziano
Boriotti. «Il progetto è lo stes-
so del 2010, senza alcuna va-
riazione. La rotatoria viene
costruita prima di edificare la
scuola e non dopo, proprio
come dovrebbe essere».
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decine di persone. Loro ten-
dono ad assumere diretta-
mente, anziché avvalersi di
cooperative», spiega il Sinda-
co Graziano Boriotti, «in que-
sto modo il reclutamento di
nuovo personale non potrà
che giovare soprattutto al Co-
mune di Vellezzo Bellini e ai
Comuni nostri vicini, per lavo-
ratori al primo impiego o più
esperti da impiegare in vari
ruoli, dalla movi-mentazione
dei colli alle mansioni d’uffi-
cio».

«CHIARAMENTE  i con-
tratti previsti inizialmente sa-
ranno di natura temporanea,
ma l’azienda mi ha conferma-
to che è tipico della sua politi-

ca industriale procedere ad
assunzioni stabili e durature
nel tempo», continua il primo
cittadino.

«LA RICERCA di persona-
le è indirizzata soprattutto ai
giovani che dovranno intra-
prendere un percorso
formativo, ma anche le can-
didature di persone in età
avanzata, con esperienza, sa-
ranno eventualmente possibi-
li. Concludo sottolineando che
il Comune di Vellezzo Bellini
non è il luogo in cui devono
essere depositati curricula o

candidature: si possono inol-
trare le domande di assunzio-
ne attraverso l’apposita sezio-
ne del sito internet di FM
Logistic www.fmlogistic.it/
Opportunita-di-lavoro  op-
pure contattando – previo ap-
puntamento – lo Sportello La-
voro Distretto di Certosa di
Pavia che gestirà le prime fasi
delle selezioni; poi sarà diret-
tamente l’azienda a occupar-
sene. Questo è un investi-
mento sul paese che durerà
nel tempo, sia da parte di
Galbusera che di FM
Logistic», conclude Boriotti.

EDILIZIA SCOLASTICA • Ormai in dirittura d’arrivo l’iter per la costruzione del nuovo Plesso

Una Primaria al passo coi tempi
www.icbereguardo.gov.it

zione comunale ha messo in
primo piano la costruzione
della nuova Scuola Primaria:
l’edificio, di imminente costru-
zione, sorgerà fra gli abitati di
Giovenzano e di Vellezzo ac-
canto alla Scuola dell’Infan-
zia già esistente, con accesso
viabilistico dalla Strada Pro-
vinciale 24 (via Partigiani) al-
l’altezza del Parco Comuna-
le, mediante una nuova
rotatoria.

DOPO AVER rifatto l’anti-
stante parcheggio in via Pa-
scoli da 50 posti auto (più due
per i diversamente abili), do-
tandolo di illuminazione pub-
blica, fruibile anche dagli
utilizzatori degli impianti spor-
tivi, toccherà alla costruzione
della scuola vera e propria,
«finanziata con fondi nostri,
grazie all’apertura di spazi fi-
nanziari per un milione e mez-
zo di euro, in parte attingendo
dagli avanzi di amministrazio-
ne e in parte accendendo

I l capitolo dell’edilizia sco-
lastica contenuto nel pro-
gramma dell’Amministra-

mutui», spiega il Sindaco Gra-
ziano Boriotti illustrando l’in-
tervento di edilizia scolastica,
progettata per essere
antisismica e all’avanguardia
degli standard di sicurezza.

«LA SCUOLA è pensata per
due sezioni complete, dalla
prima alla quinta classe, quin-
di comprenderà 10 aule, 4 la-
boratori e locali accessori (per
legge, ogni 5 classi ci devono
essere due laboratori, n.d.r.)
e sarà collegata con l’esisten-
te Scuola dell’Infanzia me-
diante il nuovo refettorio: que-
sto sarà realizzato direttamen-
te dalla ditta che si aggiudi-
cherà l’appalto pluriennale
per il servizio di ristorazione
scolastica, già in fase di ban-
do». In futuro, dovesse ren-
dersi necessario costruire una
terza sezione, il progetto pre-
vede già lo spazio per aggiun-
gerla.

«NEL PRIMO LOTTO
sono compresi l’ingresso, le
aule e la realizzazione delle
fondazioni di tutto il plesso,
comprese già quelle del se-
condo lotto che comprenderà
aule di sostegno, aula profes-
sori, aula lettura e ulteriori
spazi. Per il momento manca
la palestra, che sarà utilizza-
bile sia dai ragazzi delle scuo-
le, sia dalla cittadinanza, in
orari non scolastici; essa sarà
l’ultimo passo che conclude-
rà gli interventi».

PER QUANTO riguarda la
Scuola Secondaria di Primo
Grado (ex Scuola Media) i
ragazzi del paese si recano a
Marcignago con lo scuolabus.
«Noi apparteniamo all’Istitu-
to Comprensivo di Bereguar-
do e, da soli, non potremmo
mai avere una Secondaria in
paese ad uso esclusivo», af-
ferma il primo cittadino. «In-
vece, la vecchia Scuola Ele-
mentare situata nel centro di
Vellezzo risale al 1934 e già
da più di un decennio tutti sen-
tono l’esigenza di mettere a
disposizione dei bambini un
nuovo edificio con spazi ade-
guati. Non solo aule didattiche
ma atrio d’ingresso, locali per
uffici, sala professori, infer-
meria, bidelleria, servizi igie-
nici ecc. insomma tutto quel-
lo che occorre per rendere
ottimale l’esperienza scolasti-
ca. C’è tanta burocrazia e i
termini sono vincolanti», af-
ferma Boriotti, il cui mandato
scade nel 2020, «ma c’è spe-
ranza che i lavori siano inizia-
ti in tempi ragionevolmente
brevi».

Sorgerà fra
gli abitati di
Giovenzano e di
Vellezzo accan-
to alla Scuola
dell’Infanzia già
esistente, con
accesso viabi-
listico dalla
Strada Provin-
ciale 24 all’al-
tezza del Parco
Comunale

OCCUPAZIONE • Le domande allo Sportello Lavoro del Piano di Zona

La realtà di
FM Logistic
• Segue dalla prima pagina

PER INFORMAZIONI E PRENOT AZIONI degli
appuntamenti allo Sportello Lavoro del Piano di Zona della
Certosa di Pavia, è opportuno scrivere all’indirizzo e-mail
sportellolavoro@distrettocertosadipavia.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'Ufficio Ser-
vizi alla Persona del Comune di Vellezzo Bellini: è possibile
telefonare al numero 0382 926014 interno 2, oppure scri-
vere via mail a servizisociali@comune.vellezzobellini.pv.it. Respinto un ricorso al TAR:

vedere a pagina 4
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dal suo stesso proprietario,
“il Gioiello”. E nessuno lo
mette in dubbio se il nobile
feudatario in questione era
Ludovico Pallavicino di
Scipione, che durante la
metà del XVI Secolo vi-
veva a Pavia ma aveva
fatto della sua abituale di-
mora il Castello di
Giovenzano costruito ap-
punto in pieno Cinquecen-
to.

L’EDIFICIO, tuttora va-
lorizzato come struttura
privata dedicata a ricevi-
menti, matrimoni e mee-
ting, è un tipico castello
rurale creato in origine per
scopi di difesa dei vasti
poderi che sorgevano in-
torno ad esso, oltre a ser-
vire come magazzino per
le derrate alimentari. Con
una pianta ad “U” aperta
verso mezzogiorno (tipico
delle fortificazioni lom-
barde) è però privo del
corpo meridionale (come il
Castello di Bereguardo);
inoltre, molte superfici sia
interne che esterne con-
servano ancora oggi trac-
ce di decorazioni pittoriche
e motivi geometrici.

ULTERIORI informazio-
ni sono disponibili sul sito
internet www.castellodi
giovenzano.it.

U na residenza tal-
mente bella da
essere definita,

BENI CULTURALI

Le meraviglie
al “Giardinone”
dal XVI Secolo
ad oggi
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BIBLIOTECA • Un punto di riferimento qualificato per tutte le famiglie

Per crescere sempre di più
www.biblioteche.pavia.it/sm_pavese

L
a Giovenzano, sta diventando
sempre più un’importante re-
altà, con tante attività e pro-
poste rivolte ai più piccoli e non
solo.

«OVVIAMENTE il merito
è soprattutto di chi ci mette
tanta passione e impegno, di
Francesco Mastrandrea, a cui
l'Amministrazione ha rinnova-
to l'incarico fino alla fine del-
l'anno scolastico, di Mattia
Agosti che svolgerà il suo in-
carico ancora per i prossimi
mesi, dei Volontari Milena,
Eugenia, Carla, Pablo, Silvia,
Sabrina», spiega il Sindaco
Graziano Boriotti.

a Biblioteca Comunale
di Vellezzo Bellini, si-
tuata in piazza Italia 1

«IL RINGRAZIAMENTO
va anche a Valentina Oldani,
Assessore alla Cultura che si
occupa della Biblioteca per
conto dell'Amministrazione, e
ne sovrintende le attività. Tut-
to è possibile grazie alle per-
sone e alle famiglie che
fruiscono della biblioteca, la
vivono e che, in essa, ripon-
gono fiducia e uno sguardo di
simpatia. La nostra comuni-
tà, per la biblioteca, spende
qualche denaro, ma penso che
siano soldi ben spesi».

LO SCORSO 29 settembre
è iniziata ufficialmente l’atti-
vità dell'anno 2018/19 e sono
stati premiati i lettori più assi-
dui. Inoltre in biblioteca, ac-
canto ai libri fruibili in loco e a
quelli disponibili attraverso il
prestito del Sistema
Interbibliotecario Comunale

del Pavese (vedi link qui so-
pra), sono presenti anche al-
cuni CD audio e due pc por-
tatili a disposizione gratuita
degli iscritti per poter studia-
re e navigare in rete.

«SPERO che le attività e le
persone continuino ad aumen-
tare, utilizzando com-
piutamente gli spazi che l'Am-
ministrazione comunale ha
messo a disposizione per gli
utenti», conclude il primo cit-
tadino.

• Non solo libri in piazza
Italia ma tante proposte
culturali pensate per
il tempo libero e
l’intrattenimento

EDILIZIA SCOLASTICA • Sul nuovo Plesso

Scuola Primaria, tempi allungati
Il Tar ha respinto un ricorso

pesato anche un ricorso pre-
sentato al TAR dalla prima
ditta esclusa dall’appalto, ral-
lentando così i tempi di realiz-
zazione: «L’iter di approvazio-
ne e assegnazione si è con-
cluso assegnando i lavori ad
un’impresa che ha vinto, poi
c’è stato il ricorso da parte
della seconda: nei giorni scorsi
il TAR si è espresso respin-
gendo il ricorso», dice il Sin-
daco Boriotti.

«LA SECONDA azienda ar-
rivata ha sollevato una que-
stione relativa ad un punteg-
gio, secondo lei attribuito non
correttamente; all’opposto, il
TAR ha ritenuto corretto
l’operato della Centrale Uni-

Sulle tempistiche di rea-
lizzazione del nuovo
Plesso Scolastico ha

ca di Committenza (CUC),
che si è occupata in toto della
gara e dell’assegnazione dei
lavori. Mi spiace perché, con
il ricorso, i tempi si sono al-
lungati ulteriormente di un
mese e mezzo e potevamo ave-
re il cantiere già operativo».

NEL FRATTEMPO,  l’Am-
ministrazione comunale di
Vellezzo si è attivata per illu-
strare il progetto alle famiglie
dei futuri studenti: presso la
sede della Biblioteca Comu-
nale a Giovenzano, mediante
la proiezione di alcune slide si
sta mostrando il progetto e si
sta facendo il punto della si-
tuazione.
Finora, i genitori intervenuti,
convocati con un invito per-
sonale, in realtà sono stati po-
chissimi.
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Naviglio Pavese ad aver
costituito nel maggio 2017 il
gruppo de “I Borghi del
Naviglio Pavese” dedicato
alla valorizzazione del terri-
torio, con Zibido San Giaco-
mo, Binasco, Casarile,
Rognano, Giussago, Certo-
sa di Pavia e Borgarello.
Per rimanere aggiornati, vi-
sitate l’omonima pagina
Facebook.

V ellezzo Bellini è fra
le 8 località dispo-
ste sull’asse del

VALORIZZAZIONE

“I Borghi
del Naviglio
Pavese”


