Mortara

14

L’INFORMATORE

3 luglio 2013

LOMELLINO

Tri pas: il freddo non spegne lo sport mortarese, si replica il 19 luglio con i saldi
Non era certo una notte d’estate, ma il fresco non ha spento
l’entusiasmo per l’appuntamento con i Tri pas in piasa dedicati
allo sport.
Strade e piazze del centros storico cittadino sono stati invasi
Vittorio
Testa
Prosegue la marcia
delle contrade di avvicinamento al Palio. La
convenzione che regolamenta i rapporti tra Comune di Mortara e Magistrato delle Contrade
è stata approvata dalla
giunta lo scorso 17 giugno. Nel testo del documento sono state messe
nero su bianco una serie di consuetudini date
per scontate, ma che la
burocrazia vuole speciﬁcare. Per fugare ogni
dubbio, se mai ce ne
fosse stato bisogno, nella convenzione è stabilito che il Palio “Città di
Mortara” viene disputato l’ultima domenica di
settembre, in orario pomeridiano, in concomitanza della sagra del salame d’oca. Il Palio sarà
preceduto dal corteo
storico che si concluderà in una piazza o in uno
spazio idoneo ad ospitare la disputa del cencio.
Secondo quanto concordato in precedenza
tra le varie parti, nel

dalle società sportive locali che
hanno messo in vetrina i loro
giovani talenti e le loro specialità. E quando ci sono di mezzo
i giovanissimi, il successo è garantito. Così, durante la seconda
serata dei Tri pas 2013, è stata

NELLE FOTO
alcuni scatti
della serata di
venerdì scorso
per le vie del
centro città

registrata una
buona presenza di pubblico
grazie
anche
alla presenza di
bancarelle e postazioni musi-

cali che hanno creato la colonna
sonora della notte bianca della
città dell’oca. I Tri pas torneranno, anticipati di una settimana
rispetto al tradizionale calendario, venerdì 19 giugno con la serata dedicata ai saldi. (v.t.)

Palio 2013, convenzione
tra Comune e Contrade
per l’organizzazione
Un documento analogo sarà siglato tra amministrazione
e comitato sagra che garantirà la copertura assicurativa

testo della convenzione
è stabilito che le varie
manifestazioni storiche
sono disciplinate da ap-

positi regolamenti che
garantiscono la presenza degli sbandieratori
“Città di Mortara” e del-

Scuola digitale, Grossi
in Regione dal “Mela”

Matteo Grossi porta il progetto per sostituire l’impiego dei libri
“scuola digitale” in Regione Lom- di testo delle scuole medie e delbardia. Da diverso tempo Grossi le scuole secondarie. “La nostra
sta analizzando con cura
idea – spiega Matteo GrosNELLA FOTO si - è quella di far diventare
l’idea sviluppata da uno
studio del giornalista Da- da sinistra: Da- la Lombardia il contenitore
vide Giacalone, un’idea vide Giacalone, della cultura scolastica itaMatteo Grossi liana e prima banca dati di
che potrebbe dare una
notevole sforbiciata ai e Mario “Mela” tutte le materie per gli stuMelazzini denti”. Il progetto “scuola
costi
dell’istruzione:
l’adozione di sistemi digidigitale” è stato presentali, quali tablet e dispositivi mul- tato giovedì scorso all’assessore
timediali di ultima generazione, Mario Melazzini da Grossi e Gia-

la corte di Ludovico il
Moro e Beatrice d’Este.
Tre le novità spicca il
fatto che la copertura
assicurativa del Palio,
nonostante la nascita
del Magistrato, resterà
sul groppone del Comitato sagra come negli
anni passati. Inoltre, la
convenzione che scadrà nel 2023, apre alla
possiblità della creazione di un sito internet per la promozione
del folclore mortarese
utilizzando gli spazi
informatici
comunali.
Resta da deﬁnire uﬃcialmente la cifra che il

calone. “E’ un progetto per le
scuole lombarde che ha destato
curiosità e interesse all’assessore Melazzini. Vorremmo digitalizzare le lezioni scolastiche con sistemi informatici e con gli ebook
in grado di comunicare con le
lavagne interattive per raggiungere i livelli delle scuole del nord
Europa”. Da tempo Grossi e Gia-

Comune metterà a disposizione per ﬁnanziare la
realizzazione del Palio: il
documento stilato dalle
due parti speciﬁca che
“il Comune di Mortara
assicura, direttamente o
indirettamente, idonee
risorse ﬁnanziarie per
un adeguato svolgimento delle attività oggetto
di questa convenzione”.
Secondo quanto concordato uﬃciosamente
negli incontri che hanno preceduto la nascita del Magistrato delle
Contrade, il Comune ha
garantito un contributo
di 15mila euro che dovrebbe arrivare alle sette consorelle del Palio
direttamente da AsMortara senza transitare
dalle casse comunali.
A breve, per chiudere
il cerchio, la giunta dovrebbe approvare una
convenzione tra l’amministrazione comunale e
il comitato sagra dove
quest’ultimo cederà in
comodato d’uso al Comune il tabellone del
Gioco dell’oca e le sagome degli animali usati
per il tiro con l’arco.

calone si incontravano a Roma
per confrontarsi sulla possibilità di dare una svolta tecnologica all’educazione scolastica
lombarda e italiana. “Abbiamo
voluto presentarlo prima all’assessore alla Ricerca, tecnologia
e produttività Mario Melazzini
perché ci siamo resi conto che
il progetto, qualora venisse realizzato, potrebbe creare un indotto lavorativo fuori dalla scuola. A
guadagnarci saranno artigiani e
commercianti nonché le famiglie
in termini di risparmio. -conclude
l’esponente del Pdl mortarese A breve saremo ricevuti dall’assessore all’istruzione Valentina
Aprea”. (v.t.)

