
◗ VOGHERA

«C’è la volontà di portare avanti
il progetto di ampliamento del
PalaOltrepo». Stefano Barbieri,
presidente dell’Olympia Voghe-
ra (che gestirà il palazzetto di
via Martiri della Libertà fino a
settembre 2018) conferma l’an-
nuncio fatto nei giorni scorsi
dal commissario prefettizio Ser-
gio Pomponio. Barbieri è stato
chiamato mercoledì per un in-
contro con i tecnici del Comu-
ne. Il commissario, insediato il
23 febbraio dopo che la senten-
za del Tar aveva annullato il pri-
mo turno elettorale del 2015 im-
ponendo un altro ballottaggio
tra Barbieri e Ghezzi, assecon-
derà quindi l’iter che prevede
che il PalaOltrepo cambi pelle e
diventi un centro polifunziona-
le. «Si è trattato di un incontro
tecnico, abbiamo la program-
mazione delle varie fasi dei la-
vori per evitare intoppi», dice il
presidente dell’Olympia. Se si
vuole utilizzare il palazzetto en-
tro settembre, quando iniziano
le scuole, è necessario concen-
trare i lavori tra la fine di questo
anno scolastico e l’inizio del
prossimo. La capienza del Pala-
Oltrepo verrebbe quasi raddop-
piata, da 1070 a 1800 spettatori,
a parità dei costi di utilizzo.

Non ci saranno modifiche di
opere murarie, quindi le spese
gestionali di riscaldamento e lu-
ci non varierebbero. Ma la novi-
tà sarebbe rappresentata dal
fatto che la struttura divente-
rebbe un palazzetto sfruttabile

sia per manifestazioni sportive
di rilievo che per conferenze e
congressi. Entro la fine del me-
se Pomponio approverà il bilan-
cio di previsione, dopo di che
verrà strutturato un bando per
l’aggiudicazione dei lavori. Il

progetto complessivo prevede
due fasi: la prima di amplia-
mento e la seconda di migliora-
mento dell’acustica.

In questo momento il PalaOl-
trepo ha solo due spogliatoi,
per aumentare la polivalenza

ne verranno fatti due nuovi. Per
ospitare diversi sport in con-
temporanea (si incrociano le ra-
gazze del pattinaggio con i gio-
catori di basket) sono infatti ne-
cessari più locali.

Marco Quaglini

◗ MONTESEGALE

Si terrà a Montesegale l’annua-
le l'assemblea nazionale dell'
Associazione borghi autentici.
L'appuntamento è fissato per
venerdì 18 e sabato 19 marzo.
Dal 2009 Montesegale fa parte
dei Borghi Autentici.

«L'assemblea sarà un mo-
mento di grande importanza
per la vita dell'Associazione
borghi autentici - sottolinea il
sindaco di Montesegale, Carlo
Ferarri - In questa occasione si
riuniscono i rappresentanti de-
gli enti soci, per fare il punto
della situazione e organizzare
la programmazione dei prossi-
mi passi che coinvolgeranno i

territori associati. Due saran-
no i momenti principali. Du-
rante un convegno aperto al
pubblico, il venerdì pomerig-
gio, verranno spiegate le finali-
tà della nostra associazione.
Durante l'assemblea del saba-
to mattina, rivolta invece
esclusivamente ai soci, verran-
no rinnovati gli organi associa-
tivi, ovvero il consiglio diretti-
vo e il comitato etico dell'asso-
ciazione».

«L'incontro del venerdì sarà
dedicato al tema “Essere co-
munità: capitale umano e capi-
tale sociale nella comunità lo-
cale” - prosegue il sindaco di
Montesegale - Parleremo del
patrimonio fondamentale per

alimentare percorsi di svilup-
po locale. La coesione locale e
la condivisione sono risorse
strategiche cruciali per favori-
re strategie di cambiamento e
di miglioramento per territori
e comunità che ce la vogliono
fare».

Il convegno, aperto al pub-
blico, si svolgerà presso il ca-
stello di Montesegale, museo
di arte contemporanea, in via
Capoluogo, a partire dalle
15.30. A introdurre i lavori e co-
ordinare l'incontro sarà il Pre-
sidente del BAI, Ivan Stomeo.
Interverranno in qualità di re-
latori Marina Castaldini, della
segreteria tecnica nazionale;
Vincenzo d'Urbano, insegnan-

te; la presidenza di Borghi Au-
tentici; Fausto Faggioli, presi-
dente di Earth Academy; Paolo
Allemano, consigliere regiona-
le del Piemonte, già sindaco di
Saluzzo; Alessandro Bosi, so-
ciologo dell’Università degli
studi di Parma e Luciano Maz-
zoni Benoni, antropologo, pre-
sidente del comitato etico Bor-
ghi Autentici. All'incontro di
venerdi 18 marzo (che sarà tra-
smesso in diretta streaming
sul sito http://www.borghiau-
tenticiditalia.it) saranno pre-
senti circa 60 rappresentanti
dei comuni provenienti da
tutt'Italia e oltre 20 del territo-
rio oltrepadano.

Alessandro Disperati

VIALE REPUBBLICA

Fa attraversare
due pedoni
e viene tamponato

Donna aggredita davanti alla stazione
Una vogherese di 33 anni finisce all’ospedale, le forze dell’ordine stanno cercando un uomo

La donna è stata aggredita nelle vicinanze della stazione di Voghera

◗ VOGHERA

Prima provoca un incidente;
poi arrivano i vigili urbani, sco-
prono che ha bevuto e scatta la
multa anche per quello. A fini-
re nei guai è stato V.R., un uo-
mo di 44 anni che abita a Vo-
ghera. La polizia locale gli ha
contestato la violazione dell’ar-
ticolo 186 del codice della stra-
da, perché si era messo alla gui-
da anche se aveva bevuto. Il
test con l’etilometro ha eviden-
ziato un valore compreso tra
0,5 e 0,8 grammi di alcol per li-
tro di sangue, e quindi V.R. ha
ricevuto solo una sanzione am-
ministrativa. Sopra 0,8 grammi
scatta invece la denuncia pena-

le. L’altro pomeriggio, alle
16.40, V.R. era alla guida di un
furgone Fiat Scudo. Nella rota-
toria di strada Oriolo per Torre-
menapace il furgone si è scon-
trato contro una Fiat Punto
condotta da F.M., un uomo di
82 anni, abitante a Voghera. A
bordo c’era anche il figlio P.M.,
di 47 anni; entrambi abitano a
Voghera. La Punto arrivava da
strada Oriolo; a quanto sembra
si è trattato di una mancata
precedenza. Sul posto sono in-
tervenuti i mezzi del 118, che
hanno portato al pronto soc-
corso padre e figlio: F.M. ha ri-
portato una prognosi di 10
giorni, P.M. guarirà invece in
21 giorni.  (p.fiz.)

◗ VOGHERA

Si ferma per far passare due
persone che attraversano la
strada sulle strisce, ma viene
tamponato e finisce all’ospe-
dale con una prognosi di 15
giorni. E’ accaduto alle 7.30 del
mattino all’incrocio tra viale
Repubblica e via Morelli di Po-
polo. A rimanere ferito è stato
A.D., un uomo di 53 anni abi-
tante a Voghera. A.D. era al vo-
lante di una Ford Fiesta. Poco
dopo essersi fermato, A.D. è
stato tamponato da una Ford
Focus guidata da G.M., un uo-
no di 35 anni abitante a Voghe-
ra, che è rimasto illeso. Sul po-
sto sono intervenuti i vigili ur-
bani.  (p.fiz.)

in breve

Ok di Pomponio, il palasport raddoppia
I gestori dell’impianto: «L’investimento è confermato, i posti a sedere passeranno da un migliaio a quasi duemila»

I lavori al palazzetto dello sport saranno in due fase: prima l’ampliamento dei posti, poi il miglioramento dell’acustica

◗ VOGHERA

Quando è stata rintracciata
dal 118, la donna era già tor-
nata a casa sua. Aveva una fe-
rita al volto, e ha spiegato di
essere stata aggredita: ma
non ha voluto specificare da
chi e in quali circostanze. Pro-
tagonista dell’episodio è sta-
ta una vogherese di 33 anni,
una giovane italiana che abi-
ta nella zona della stazione di
Voghera, vicino a piazzale
Marconi.

La donna è stata accompa-
gnata al pronto soccorso da
un’ambulanza della Croce
rossa di Voghera: dopo le me-
dicazioni è stata dimessa con
una prognosi di una settima-

na. Le forze dell’ordine stan-
no indagando per ricostruire
con precisione l’accaduto.

Tutto inizia poco dopo
mezzanotte, quando una
donna telefona prima al 112

e poi al 118 per segnalare
un’aggressione: «Correte,
stanno picchiando una mia
amica in via Amendola».
Quando sul posto arrivano le
pattuglie, però, non c’è più
nessuno. Poco dopo arriva
un’altra segnalazione, que-
sta volta da piazzale Marco-
ni. Le forze dell’ordine vanno
davanti alla stazione, ma tro-
vano solo l’amica: quella che
aveva telefonato. Grazie alle
sue indicazioni, la pattuglia e
l’ambulanza riescono a rin-
tracciare la donna aggredita,
che abita lì vicino: a quel pun-
to vanno a suonare al campa-
nello di casa sua, per fare
chiarezza sull’accaduto.

Le indagini sono ancora in

corso, soprattutto per rintrac-
ciare l’uomo coinvolto
nell’episodio. A quanto sem-
bra è stato identificato: si trat-
terebbe di un giovane voghe-
rese, che però si è reso irrepe-
ribile. Attualmente non è
esclusa alcuna ipotesi: nep-
pure quella che a picchiare
per prima sia stata la donna,
e che l’uomo si sia semplice-
mente difeso. A quanto sem-
bra, infatti, la 33enne voghe-
rese è nota alle forze dell’ordi-
ne e risulta che in passato sia
stata già coinvolta in altri epi-
sodi violenti. Tutto dipende-
rà da quanto dichiarerà l’uo-
mo coinvolto nella presunta
aggressione, quando sarà rin-
tracciato. (p.fiz.)

L’ASSOCIAZIONE BORGHI AUTENTICI

AMontesegale l’assemblea dei paesi più belli d’Italia
StradaOriolo, guida ubriaco
e provoca un incidente

un camionista

Schianto sulla A21
vogherese ferito
■■ Incidente alle 21.45 sulla
A21, all’altezza di Casteggio.
Un camionista di 24 anni,
abitante a Voghera, è rimasto
coinvolto in un incidente. Ha
riportato lievi ferite; il
giovane è stato portato
all’ospedale di Stradella.

VOGHERA

Un tè benefico
alla sala Ritrovo
■■ La conferenza di San
Vincenzo «S. Maria della
Salute» organizza giovedì 17
alle 15.30 un tè benefico di
primavera nella sala Ritrovo
di piazza Cesare Battisti.

retorbido

Sagra del Polentone
con i «No pirolisi»
■■ Il comitato “No
inceneritore” partecipa oggi
con un suo stand alla sagra
della polenta e salamini di
Bertoldo. Saranno raccolte
firme contro l’impianto.

il progetto
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