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VIGEVANO - Nel nome e nel ricor-
do di don Giuseppe Robecchi (1805-
1874) primo presidente nel 1860 del-
l’appena costituita Amministrazione 
provinciale, è stato istituito un nuovo 
premio ai “Benemeriti del mondo del 
lavoro e delle professioni” che è an-
dato ad aggiungersi ai molti già esi-
stenti. Questo però, nelle intenzioni 
delle autorità provinciali, vuole far ri-
saltare l’eccellenza di tutti coloro che 
mettono se stessi e il proprio lavoro 

al servizio della comunità. Tanti e di-
versi sono i modi e diversi sono stati 
i premi assegnati sabato scorso nel-
l’aula del consiglio provinciale. Otto 
in tutto e nello specifico quattro me-
daglie d’oro,  rispettivamente al prof. 
Giorgio Piovano, presidente della 
Provincia nel 1956 e poi senatore, al-
l’industriale vigevanese GianBeppe 
Moreschi, al sig. Pietro Sbarra della 
Socrem, ed una medaglia alla memo-
ria del dott. Cosimo Macrì, prefetto di 

Pavia, perito in un incidente nel gen-
naio 2005. Gli altri attestati di bene-
merenza sono andati alla memoria 
del dott. Antonio Panigati per lunghi 
anni medico condotto a Gravellona 
ed all’ostetrica Maria Cavallazzi, pu-
re di Gravellona. Una targa  al prof. 
Giorgio Rondini primario di Patologia 
Neonatale al Policlinico di Pavia ed al 
prof. Emanuele Gallotti impegnato 
nell’insegnamento e nel volontariato 
in ricordo di Teresio Olivelli.

La Provincia di Pavia 
premia lavoro e professioni

SABATO MATTINA LA CERIMONIA IN PIAZZA ITALIA

L’Industriale GianBeppe Moreschi, tra i premiati a Pavia

C’È L’INTERESSE DI UN GRUPPO DI IMPRENDITORI

Una multisala nell’area della ex Piad di Ozzero?
OZZERO - Che succederà alla 
Piad? Che ne sarà dell’immenso 
immobile a ridosso della ex Sta-
tale 494, a fianco dei magazzini 
Top? Dopo la  voce – poi smenti-
ta – di interessamenti della cate-
na Ikea, ora dal piccolo paese che 
funge da  cerniera tra Bià e Vige-
vano ne rimbalza una ancor più 
clamorosa: un gruppo di impren-
ditori (non della zona) vorrebbe 
realizzarci un cinema multisala. 
Con i prevedibili effetti deleteri 
su traffico e mobilità… 
Sembra insomma certo che la 
vocazione dell’area non sarà più 
industriale, dopo che la ditta Ai-
smalibar, di Barcellona, ne ac-
quisì la proprietà. L’asta per l’as-

segnazione si era svolta nel 2004 
con confronto serrato e un serie 
di rilanci che ha portato la Ai-
smalibar ad aggiudicarsi la Piad 
per la 5.850.000 euro, una somma 
superiore di un milione e mezzo 
al valore dei beni, che costituiva 
una  forte garanzia per i credito-
ri. Dopo circa due anni e mezzo 
l’ennesimo colpo di scena, con 
l‘uscita di scena degli spagnoli e 
la chiusura. Ikea, notissima ca-
tena internazionale di  mobili ed 
arredamento,  da anni mira ad 
un’espansione verso Vigevano: 
il che renderebbe la Ozzero un 
punto strategico per il persegui-
mento dell’obiettivo. 
La posizione dell’ex Piad, lungo 

la ex statale 494 ed a fianco dei 
magazzini Top, la rende effettiva-
mente un’area commerciale mol-
to appetibile. Tuttavia, trattando-
si di un’ex industria, servirebbe 
una variante edilizia per trasfor-
marla in area idonea alla vendi-
ta al dettaglio, o comunque un 
multisala che per propria natura 
non può essere insediato in aree 
industriali senza modifiche allo 
strumento urbanistico. Ma cosa 
direbbero i  Comuni di Abbiate-
grasso e Vigevano nel caso si tro-
vassero con una maxi struttura in 
grado di portare solo disagi ed un 
enorme traffico? Basterebbe chie-
derlo ai legittimi interessati, ossia 
i sindaci…L’ex Piad di Ozzero, nascerà una multisala lungo la 494?

Ma la vera priorità è il ri-
lancio del made in Italy. 
Rilancio che deve vedere 
protagonista Vigevano. 
«Il Micam? - spiega Mar-
co Pizzi - chi guadagna è 
solo ed unicamente l’or-
ganizzazione». E allora 
perchè non prevedere 
una manifestazione, ri-
dotta inizialmente ad un 
centinaio di espositori, 
che inizi due giorni pri-
ma e termini due giorni 
dopo il Micam, sfruttan-
do gli spazi del Castel-
lo? Ma che sia riserva-
ta a quei produttori che 
puntano sulla qualità e 
su una produzione tutta 
italiana. 
Sfruttando (e al contem-
po rilanciando) il no-
me di Vigevano che, nel 
mondo, è ancora oggi si-
nonimo di scarpa di alta 

qualità. Manifestazione 
che risulterebbe ulte-
riormente arricchita dal-
la presenza di un Museo 
Internazionale della Cal-
zatura e di un Museo del-
l’imprenditoria vigeva-
nese. E per quanto con-
cerne la certificazione di 
origine del prodotto, ci 
si potrebbe avvalere del 
Cimac (Centro italiano 
materiali di applicazione 
calzaturiera) in grado di 
rilasciare un attestato di 
qualità.
«Abbiamo il nome, l’espe-
rienza, le conoscenze e 
spazi senza eguali. Cosa 

aspettiamo?».
La proposta è lanciata. E 
le risposte?
«Come iniziativa la re-
puto buona, anche se ad 
onor del vero di questa 
idea ne avevo già sentito 
parlare in passato - com-
menta il Sindaco, Am-
brogio Cotta Ramusino - 
l’importante è che l’ope-
razione venga studiata 
ed organizzata a dovere, 
e per fare questo ci vuole 
tempo, perchè non resti 
un’iniziativa legata ad un 
solo anno ma diventi un 
appuntamento fisso».
«È una proposta interes-

sante, ma ricordiamoci 
che abbiamo contro un 
gigante: il Micam», com-
menta Armando Polli-
ni, responsabile del Mu-
seo Internazionale delle 
Calzature e artefice, tre 
anni fa, di un’iniziativa 
concertata con il Consor-
zio Vigevano Export che 
portò alcuni produttori 
vigevanesi ad esporre in 
Castello prolungando di 
un giorno l’edizione au-
tunnale del Micam.
«Io sono disponibile a di-
scutere e a partecipare 
attivamente, ma credo 
che la strada da segui-

re sia quella di dialoga-
re con le associazioni di 
categoria, Anci in pri-
mo luogo, perchè ci sono 
equilibri difficili da toc-
care così come non sem-
plice è il discorso certi-
ficazione - prosegue Ar-
mando Pollini - ma supe-
rati gli scogli istituziona-
li, si può discutere».
Con l’edizione autun-
nale del Micam, intan-
to, Marco Pizzi lancerà 
presso il punto vendita 
Top di Ozzero la “rotta-
mazione” delle scarpe. 
Una proposta fatta dal 
commerciante anche al 

ministro per lo Svilup-
po Economico Pierluigi 
Bersani, perché ne fac-
cia un decreto legge, che 
prevede uno sconto del 
25% sul prezzo di listino 
di un nuovo paio di scar-
pe made in Italy (da sud-
dividere in 10% a carico 
del commerciante, 10% 
a carico dello Stato e 5% 
del produttore) per chi si 
presenta dal rivenditore 
con lo scontrino fiscale 
e il paio di scarpe usate, 
sempre made in Italy.
Da settembre, dunque, i 
clienti Top sono avvisati: 
chi comprerà scarpe “by 
Marco Pizzi” e terrà lo 
scontrino fiscale, sul suc-
cessivo acquisto di ana-
logo prodotto otterrà alle 
casse uno sconto tutt’al-
tro che trascurabile.

a.v.

VIGEVANO - Una fiera delle calzature 
100% “made in Italy” in Castello. Da 
realizzare in prossimità delle due 
edizioni annuali del Micam. Marco 
Pizzi, da 52 anni nel commercio delle 
calzature, ha già “sondato” il terreno 
con alcuni produttori e ritiene l’ipotesi 
non solo possibile ma auspicabile. 
L’idea è di farne una “Pitti Immagine” 
della calzatura dalla quale far 
partire un serio rilancio del “made 
in Italy” affiancato ad un sistema di 
incentivi all’acquisto attraverso la 
«rottamazione delle scarpe». 
In questo senso lo scorso marzo ha 
scritto una lettera al ministro Pierluigi 
Bersani: «La mia proposta è di fare 
un decreto legge con la formula della 
rottamazione, come per le auto ed altri 

settori in crisi, anche per le calzature 
purchè made in Italy al 100% per poter 
far ripartire le fabbriche». Come? In 
breve, al cliente che si presenta in 
negozio con lo scontrino riferito ad un 
precedente acquisto di scarpe made 
in Italy, sul nuovo paio viene applicato 
uno sconto del 25% sul prezzo. 
Decreto legge o meno, Marco Pizzi 
da settembre partirà con il progetto 
rottamazione. Su tutti i prodotti “by 
Marco Pizzi” acquistati presso lo 
store Top di Ozzero, verrà rilasciato 
uno scontrino recante una speciale 
dicitura. Così, quando il cliente si 
recherà (scontrino alla mano) ad 
effettuare un nuovo acquisto della 
stessa tipologia di prodotti, otterrà 
seduta stante uno sconto. 

E intanto da settembre scatta
la rottamazione dei prodotti “by Marco Pizzi”

In Castello una rassegna
di scarpe made in Italy
«Diventi la Pitti Immagine
della nostra calzatura»

Il commerciante Marco Pizzi 
lanci l’idea di una fiera 

in Castello della 
scarpa “made in 
Italy 100%” da 
agganciare alle 
due edizioni 
del Micam


