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SATIRAZ

“Perché 

sei 

un essere 

speciale

e nemmeno sai 

quanta cura

ti sei preso

di me”.

di MARIO RAZ

Fondi Ue,
minoranza

sull’Aventino
La maggioranza non 
ha voluto discutere la 
mozione sui Fondi Ue 
perduti e la minoran-
za annuncia che non 
parteciperà più ai la-
vori delle commissio-
ni consiliari.

Servizi a pagina 5

Il tutor
e le multe
cancellate

I giudici di pace di Vi-
gevano stanno an-
nullando centinaia di 
multe rilevate con il si-
stema tipo “tutor” che 
il Comune di Garla-
sco ha installato sulla 
strada verso Tromello.

Servizi a pagina 14

ALL’INTERNO

Un piano di oltre nove milioni di euro, 
per un intervento di rigenerazione urba-
na del complesso costituito dalla Scuola 
Regina Margherita, piazza Vittorio Vene-
to, ed il palazzetto dello sport Giulio Ba-
sletta di via Carducci. L’obiettivo del pro-
getto, approvato dalla giunta e che verrà 
presentato questa mattina, è quello di 
riqualificare e valorizzare il patrimonio 
pubblico esistente, potenziare l’offerta 
di spazi e di servizi per lo sport, la didat-
tica e la cultura in generale e migliorare 
la qualità del decoro urbano e l’immagi-
ne del centro storico cittadino. I fondi 
necessari potrebbero arrivare dal Dpcm 
del 21 Gennaio scorso, avente per ogget-
to “Assegnazione ai comuni di contributi 
per investimenti in progetti di rigenera-
zione urbana, volti alla riduzione di feno-
meni di marginalizzazione e degrado so-
ciale”, e che prevede un tetto massimo di 
erogazione sino a 10 milioni di euro.
Per Regina Margherita si prevede il re-
stauro della facciata caratterizzata da una 
decorazione a graffiti e da fregi in cemen-
to risalenti all’epoca di costruzione, uni-
tamente al rifacimento dei vialetti interni 
e della recinzione del parco.
Il progetto approvato dall’esecutivo pre-
vede inoltre la demolizione e successiva 

ricostruzione del PalaBasletta che, ol-
tre ad interventi manutentivi importan-
ti, non soddisfa l’attuale normativa Coni 
né per quanto riguarda le dimensioni del 
campo da pallacanestro né per i servizi 
complementari. Lo storico palazzetto ver-
rà sostituito con una nuova struttura, ad 
uso sia palestra scolastica che per mani-
festazioni sportive e culturali di rilievo, 
con tribune di capienza complessiva di 
circa 1000 posti. Ci saranno due sole tri-
bune, facendo così sparire una curva. Il 
progetto prevede quindi la realizzazione 
di un parcheggio interrato per 37 posti 
auto, collocato nel cortile retrostante la 

Scuola Regina Margherita. L’area propo-
sta per la realizzazione del nuovo parking 
- si legge nella relazione - risulta infatti 
immediatamente prossima al centro sto-
rico (circa 400 metri da Piazza Ducale) ed 
a importanti poli attrattori del terziario 
e commerciale, tra cui uffici pubblici e 
scuole (circa 300 metri dagli uffici comu-
nali); per tale ragione si registra un’eleva-
ta domanda di sosta che, per la tipologia 
di regolamentazione non a pagamento at-
tualmente presente, tende a raggiungere 
la capacità massima non solo per l’ora di 
punta, ma per buona parte dell’orario di 
apertura delle attività.

Parking e nuovo Basletta:
piano da 9 milioni di euro

Progetto di rigenerazione urbanaL’IDEA

Sarà l’estate dei concerti,
ma un autunno senza teatro:

il Cagnoni chiude fino a marzo

PRESENTATA LA STAGIONE ESTIVA

-----  Alle pagine 4 e 32  -----

Il quinto fascicolo di un’opera unica, 
ricca di immagini e dati statistici

12 uscite gratuite, ogni fine mese con l’Informatore

GIOVEDÌ PROSSIMO

GIOVANI PER SEMPRE
Un secolo

di Vigevano Calcio

• ODONTOIATRIA PER GRANDI 
 E PICCOLI PAZIENTI
• IGIENE E PREVENZIONE
• PARODONTOLOGIA
• CHIRURGIA E IMPLANTOLOGIA
• ORTODONZIA CLASSICA 
 E INVISIBILE
• TERAPIA LASER
• RADIOLOGIA DIGITALE

Studio odontoiatrico:
Via Marenco 5, Cassolnovo PV
Telefono 0381.929260

S.M.D.R. srl
Studi Medici Dentistici dott. Ravera
Dir. Sanitario: Dott. Ugo Ravera

SUPERVALUTAZIONI: 50 7 a partire da 30 gr
20 7 a partire da 12 gr di oro o 500 gr di argento

Aperti da lunedì a sabato 9:00-12:30 / 15:00-19:00

Vigevano
Corso Cavour 76 - Tel. 0381.542576

Via Biffignandi 9 (angolo C.so Pavia) Tel. 0381.310904

Portaci almeno 
60 gr di oro,
avrai 100 7 in più 
sulla valutazione!!

GRANDE PROMOZIONE DA

 Regolamento completo presso i negozi

DEMOLIZIONE
E RICOSTRUZIONE
DELLO STORICO
PALAZZETTO


