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SAN COLOMBANO Quattro castelli di Pavese e Lodigiano si mettono in rete

Un’alleanza
per il turismo
nelle terre
dei Visconti
di Andrea Bagatta

Nasce nel nome dei Visconti 
un’alleanza tra i castelli del Pavese
e del Lodigiano. L’obiettivo, sul mo-
dello dei castelli piacentini, è quello
di creare una rete turistica che at-
torno ai quattro castelli, di San Co-
lombano, Sant’Angelo, Chignolo Po
e Belgioioso, possa valorizzare tutte
le attrazioni della zona, dalle Terme
di Miradolo ai monumenti e alla col-
lina banina, passando per le eccel-
lenze enogastronomiche. Il primo
prodotto concreto di questa allean-
za è un opuscolo già disponibile in
tutti e quattro i castelli dedicato alle
“Terre dei Visconti” e recante le 
principali indicazioni sui quattro 
manieri. L’opuscolo è stato presen-
tato mercoledì sera nel Cantinone
del castello di San Colombano in 
una serata in cui si sono alternati il
professor Fabio Zucca, direttore del-
l’Archivio Storico dell’Università de-
gli Studi di Pavia, già sindaco di Bel-
gioioso, e l’architetto Marco Rogledi,
grande esperto del castello banino.
«L’idea è stata proprio quella di ten-
tare di lanciare un marchio, come 

quello di “Terre dei Visconti”, nel no-
me di un casato che è stato poco va-
lorizzato finora – spiega Mauro Stef-
fenini, consigliere delegato comu-
nale al turismo -. A nostro avviso, 
riprendendo quella che era una vec-
chia idea proprio del professor Zuc-
ca, ci sono le potenzialità per creare
attorno al nome dei Visconti una 
rete turistica in grado di spingere il
nostro territorio. È un progetto com-
plicato, e di lungo periodo, ma già 
essere riusciti a mettersi attorno a
un tavolo tutti e quattro i castelli, in
parte comunali, in parte di privati,
è un successo. Questo primo opu-
scolo è un segno concreto che qual-
cosa si può fare, a partire da una 
reciproca pubblicità». Dunque si la-
vorerà sempre più nell’ottica di una
proposta complessiva, un giro dei
castelli che sulla falsariga di altri 
territori possa muovere i turisti ver-
so questi monumenti e verso anche
tutte le altre attrazioni tra Pavese
e Lodigiano. «Le potenzialità da 
esplorare sono tantissime, partiamo
consci che ci sono tante difficoltà,
ma che ci sono anche grandi occa-
sioni», conclude Steffenini. n

Uno scorcio del castello di San Colombano al Lambro

MASSALENGO Centro anziani

Esplode il caso
sul video online
di “Uniti in Massa”

Campagna elettorale infuocata a Massalengo in
vista del voto del 10 giugno. Questa volta, il tema, è
particolarmente sensibile perché tocca disabili e an-
ziani. Tutto è nato con un video pubblicato online dal
candidato sindaco della lista civica di centrodestra
“Uniti in Massa”, Severino Serafini. Che, tra le tante
risposte ai competitor della lista “Insieme si può”, che
candida Rosa Marazzina a sindaco, è anche tornato
sul centro diurno anziani “Il Raggio d’oro”, scatenando
la forte reazione del gruppo civico “Insieme si può”.
«Dopo aver visionato il video riguardante il centro
anziani, diffuso in rete dal candidato sindaco Severino
Serafini, il gruppo è indignato da questo modo di fare
politica, in questa campagna elettorale, in cui si mira
principalmente a colpire la sfera personale di ognuno
- dicono i componenti del gruppo in una nota - e so-
prattutto del nostro candidato sindaco Rosa Marazzi-
na. Senza alcun rispetto per lei, per i componenti della
sua famiglia, per le persone che nulla c’entrano con
questa campagna elettorale». Il gruppo chiede che
il video «venga rimosso in toto o almeno che venga
eliminata la parte offensiva» e che «vengano poste
formali scuse» e che «tutto il gruppo “Uniti in Massa”
si attenga a un comportamento e a un confronto civile
e di buonsenso». 

Niente scuse da parte di Serafini, che replica a
distanza. «Non ritengo che le mie parole siano state
offensive e soprattutto che riguardino la sfera perso-
nale di qualcuno - sottolinea - : ho semplicemente
parlato di fatti politici». Nessun confronto pubblico
tra candidati è in programma in paese. Intanto però
la lista civica “Insieme si può”, con la candidata Rosa
Marazzina, ha fissato una presentazione pubblica in
agenda per lunedì 28 maggio alle 21 nell’auditorium
comunale di piazza della Pace. n 
Rossella Mungiello

Si apre questa sera a Cavenago la campagna elettora-
le per il rinnovo del consiglio comunale. Tre le liste in 
campo. Questa sera alle ore 21 in municipio il candidato
sindaco Giuseppe Rossella presenterà il programma della
lista civica “Rossella sindaco per Cavenago e il suo Terri-
torio” e riproporrà l’incontro nelle sere di martedì 29 
maggio a Soltarico e di giovedì 31 maggio a Caviaga. A
sua volta il candidato sindaco Pietro Fortini presenterà
il programma della lista civica “Impegno comune per una
buona amministrazione” le sere di lunedì 28 maggio a
Caviaga e di venerdì 1 giugno a Cavenago. n

QUESTA SERA A CAVENAGO D’ADDA
Apre la campagna elettorale


