>

GIUGNO-LUGLIO 2017

NUOVO PUNTO DI VISTA

VELLEZZO BELLINI

ALTO
P AVESE

UN GRANDE
RITORNO

Informazione Redazionale

PV

RISTORANTE
PIZZERIA
A pranzo menù
fisso: 10 EURO

La Bellezza nelle Parole • Aforismi sulla Pubblicità:

«Perché continuo a investire in campagne pubblicitarie anche adesso che la mia
azienda è il maggior produttore mondiale di chewing gum? Per lo stesso motivo per
cui il pilota di un aereo tiene i motori accesi anche dopo il decollo». William J. Wrigley
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Andiamo a sposarci al “Giardinone”
>

>

Cerimonie
da favola

Sulla scia di Certosa - che aveva preso esempio da Cassinetta di Lugagnano - anche
a Vellezzo Bellini ci si può sposare nella splendida cornice del Castello di Giovenzano

Vellezzo Bellini

www.castellodigiovenzano.com

na residenza talmente bella da essere definita, 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 viveva a Pavia ma aveva fatto della sua abituale dimora il Castello
di Giovenzano.

U

L'EDIFICIO, tuttora valorizzato come struttura privata dedicata a ricevimenti, matrimoni e
meeting, è un tipico castello rurale creato in origine per scopi
di difesa dei vasti poderi che sorgevano intorno ad esso, oltre a
servire come magazzino per le
derrate alimentari. Con una pianta a "U" aperta verso mezzogiorno (tipico delle fortificazioni
lombarde) è però privo del corpo meridionale (come il Castello
di Bereguardo); inoltre, molte superfici sia interne che esterne
conservano ancora oggi tracce
di decorazioni pittoriche e motivi geometrici.
PECCATO CHE il suo primo
proprietario non ebbe molto
tempo per godersi la splendida
residenza e la nobile casata dei
Pallavicino si sarebbe estinta nel
Settecento: grazie al marchese
Ludovico, che ne andava orgoglioso e vi aveva aggiunto un
giardino molto vasto, tale da
gareggiare in bellezza con l'edificio, il palazzo è conosciuto anche col soprannome de "il
Giardinone" e rappresenta un
eccellente esempio di recupero
di un bene storico e architettonico di cui il territorio pavese è
costellato.
ANCHE IL CASTELLO di
Giovenzano merita di essere inserito nel circuito dei luoghi che
sarebbe doveroso conoscere e
valorizzare: in tal senso è apprezzabile l’iniziativa del Comune di Vellezzo che intende utilizzare una delle eleganti sale
del “Giardinone” ad esclusi-

andò alla ricerca di nuove fonti di guadagno, da cui nacque
appunto l'idea delle location
per i matrimoni civili. Con essi
si diede la possibilità a residenti e non di sposarsi a pagamento dalle 9,00 a mezzanotte, 365
giorni all'anno, nelle sale comunali, sull'alzaia del Naviglio
Grande o in Villa Negri. In seguito vennero stabilite le tariffe per le celebrazioni dei matrimoni i cui importi variano da
500 a1500 euro per i non residenti e dalla gratuità a 300 euro
per i residenti.
«PER SPOSARSI a Certosa di
Pavia ci sono sei alternative:
cinque diverse location oltre,
per i più "esigenti", al piazzale
di fronte al Monastero», spiega il Sindaco Graziano Boriotti;
«Noi a Vellezzo non abbiamo
tutte queste possibilità quindi, dopo aver chiesto se ci fossero stati altri interessati, nel

vo uso dei matrimoni civili da
celebrarvi, sulla scia di quanto
già fatto da Certosa che, a sua
volta, si era ispirata a Cassinetta di Lugagnano (MI). Ma
cosa si era inventato il suo Sindaco, nel lontano 2007?
SI CHIAMAVANO (e si chiamano tuttora) i “Matrimoni per

«La normativa
impone di avere
un locale ad uso
esclusivo del
Comune»
rispetto della normativa, abbiamo colto con favore l'opportunità di istituire un locale per le
celebrazioni dei matrimoni, ad
uso esclusivo del Comune, all'interno di un luogo del quale
a Giovenzano, giustamente, si
è sempre stati fieri. Per tale
motivo, ringrazio i signori Cesare e Enzo Gatti, proprietari del
"Giardinone", con i quali si è
instaurato un rapporto positivo, che permette al Comune di
Vellezzo Bellini, già da ora, di
organizzare eventi in una cornice davvero incantevole».

la Terra” ideati per preservare
il suolo dalle nuove costruzioni, senza permettere ulteriore
aumento del cemento attraverso un PGT che non prevedeva
aree di espansione urbana. E
così, dovendo sopperire alle
difficoltà economiche nate dalla mancanza di oneri di
urbanizzazione, il Comune

Municipio. Dopo 30 anni si è rinnovato

Lo stemma con il “restyling”
>

Vellezzo Bellini
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trent'anni dall'assegnazione dello stemma, il Comune di Vellezzo ha provveduto ad un piccolo restyling,
in chiave moderna, nel pieno rispetto delle regole, delle forme
araldiche (anzi, definendole correttamente, a differenza di quanto era fino ad oggi) e di quanto
disposto dal DPR 17.05.1986,
presentandolo in forma ufficiale in occasione dei festeggiamenti per i 900 anni del comune.
LA REALIZZAZIONE del
resyling è stata donata al Comune di Vellezzo da Medith
Studio Grafico e questo è il significato dello stemma: «i cinque punti d’oro (riquadri sulla
parte
sinistra,
n.d.r.)
equipollenti ai quattro di verde ricordano lo stemma della
famiglia Pallavicino, feudataria
di Giovenzano fino al XVIII Se-

colo; la branca di leone rossa,
recisa, è riportata nello stemma del marchese D. Pietro Bellini, feudatario di Vellezzo,
Battuda e Soncino nel Settecento (il quadro è visibile nell’ufficio del Sindaco). Le spighe di riso richiamano la
fertilità della nostra terra e indicano la coltura tipica della
nostra zona agricola».
I COLORI DEL COMUNE di
Vellezzo Bellini, riportati nel
drappo del gonfalone, sono il
bianco e il verde.
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PERTANTO l’Amministrazione comunale ha individuato
uno spazio chiuso composto
da due stanze unite, in cui celebrare i matrimoni all’interno
del Castello nella frazione di
Giovenzano.
Ma non è escluso che, sia ai
residenti che ai non residenti,
sia concesso sposarsi con rito
civile anche all'aperto, come il
classico matrimonio all'americana in giardino visto in tanti film,
quindi tipicamente su un prato
o comunque all'esterno della
location.

