
Nello specifico, Sangalli è in grado di offrire 
servizi di igiene urbana, di spurghi civili e in-
dustriali, di pulizia di componenti di impianti 
industriali, di raccolta e di trasporto di rifiu-
ti speciali pericolosi e non, e di smaltimento 
rifiuti. Poi sanificazioni, servizi cimiteriali, 
realizzazione e gestione parcheggi, gestione e 
manutenzione del verde e del territorio, parte-
nariato pubblico-privato (Ppp), bonifiche am-
bientali, servizi di ripristino del manto stradale 
post incidente, consulenze nel campo ambien-
tale ed economia circolare.
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Il servizio di gestione dei rifiuti differenziati prevede giorni e orari precisi 
In questa pagina pubblichiamo il prospetto relativo ai mesi di febbraio e marzo

Come funziona la raccolta porta a porta

A  Castelnovetto è entra-
to in funzione il nuo-
vo servizio di gestione 

dei rifiuti con il sistema della 
raccolta porta a porta, affidato 
all’impresa Sangalli Giancarlo 
& C. di Monza. I cittadini sono 
invitati a esporre i rifiuti in 
strada dalle 22 del giorno pre-
cedente alle 6, secondo il pro-
spetto pubblicato qui a fianco. 
Per eventuali richieste si può 
chiamare il numero verde 
dell’impresa Sangalli (800 
353412). Allo stesso tempo, il 
Comune di Castelnovetto in-
forma della modifica relativa 
al centro di raccolta rifiuti, che 
sarà aperto due volte al mese, 
sempre dalle 9 alle 12: a feb-
braio sabato 6 e sabato 20 e, 
a marzo, sabato 6 e sabato 20. 
L’impresa Sangalli Giancarlo & 
C., società all'avanguardia nel 

settore ecologico con sede le-
gale a Monza e diversi centri di 
servizio in tutta Italia, è presen-
te da oltre cinquant'anni nel 
settore dei servizi ambientali. 
L’azienda opera sul territorio 
nazionale per fornire servizi 
pubblici di primaria importan-
za, nel rispetto dei parametri 
di qualità previsti dagli organi 
di regolazione e nell'ottica di 
uno sviluppo sostenibile. Negli 
anni, l'azienda si è progressiva-
mente sviluppata e ha costan-
temente ampliato l’attività fino 
a raggiungere oggi un'eccellen-
te esperienza nel settore am-
bientale. 
La competenza e la conoscen-
za dell’impresa Sangalli sono 
tali da garantire risposte im-
mediate alle problematiche 
più diverse nella gamma dei 
servizi ecologici. L’esperienza 

dell’impresa Sangalli ha porta-
to a ottenere la certificazione 
del sistema di qualità azienda-
le, conformemente alla norma 
Iso 9001:2015. 
Successivamente l’azienda con 
sede a Monza ha potenziato 
anche sistemi di gestione se-
condo le norme Iso 14000:2015 
e Iso 45001:2018. L’Impresa 
Sangalli, oltre a operare in un 
sistema di gestione Qualità, 
ambiente e sicurezza, ha adot-
tato il modello di gestione or-
ganizzativa ai sensi del decreto 
231 del 2001 e, dopo un percor-
so di self clearing, ha ottenuto 
a fine 2018 il Rating di legalità 
con il massimo punteggio di tre 
stelle (confermato nel 2020). 
L’impresa dispone di tecnici 
qualificati e preparati per stu-
diare le migliori soluzioni ai 
problemi dei clienti.

L’impresa Sangalli
opera in vari settori
dell’igiene urbana
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stelnovetto Carlo Comello, 
che ci ha lasciato sabato 16 
gennaio a 101 anni. I funerali 
si sono svolti martedì 19 gen-
naio nella chiesa parrocchia-
le: la salma è stata poi sepolta 
nel locale cimitero. Durante 
la cerimonia di commiato il 
sindaco Gabriele Bonassi ha 
portato l’ultimo saluto a Co-
mello, «un testimone diretto 

di una pagina dolorosa della 
storia italiana, cui saremo in-
finitamente grati per aver do-
nato alla storia italiana, oltre 
al suo coraggio, anche le sue 
foto».
Contadino in pensione, spo-
sato senza figli, Carlo viveva 
a Castelnovetto. E come quel 
negativo sia stato ritrovato 
soltanto nel 2007 è un altro 

mezzo romanzo. L’artigliere 
in grigioverde l’aveva sempre 
conservato assieme ad altre 
54 foto della campagna di 
Russia senza mai dare impor-
tanza a quello straordinario 
reportage di guerra. Custo-
dì gelosamente quelle lastre 
sino a quando le mostrò a 
un negozio di fotografia di 
Mortara dove furono esposte 

L’ex soldato lomellino 
si era portato al fron-
te una piccola Zenit 

Luxus, con cui immortalò la 
celeberrima azione del Savo-
ia con l’unica immagine esi-
stente dell’attacco.
Mattina del 24 agosto 1942. 
Mezzo mondo è sconvolto 
dalla guerra e nella locali-
tà russa di Isbuscenskij, nei 
pressi del Don, va in scena 
un episodio che la storia mi-
litare ricorderà come l’ultima 
carica di cavalleria. Una roba 
da leggenda. Da una parte il 
reggimento italiano del Sa-
voia cavalleria, dall’altra un 
grosso schieramento di fan-
teria russa. Lance e sciabole 
contro mitragliatrici e mor-
tai. Finisce che gli italiani tra-
volgono quel reparto nemico 
venuto dalla Siberia, ma poi 
tutti insieme raccolgono fe-
riti e moribondi. E i nostri, 
che avevano un attrezzato 
ospedale da campo nelle vi-
cinanze, curavano i nemici 
come meglio potevano. Si 
scoprì poi che quelle imma-
gini celeberrime finite nella 
Storia (tante circolano sul 
web) furono tutte ricreate in 
seguito, qualche giorno dopo 
la violenta battaglia, dalla 
propaganda del regime di Be-
nito Mussolini, che inviò una 
sezione dell’Istituto Luce per 
raccontare quella carica che 
sbalordì tutti per coraggio e 
veemenza, in primis gli allea-
ti tedeschi. Carica vera e san-
guinosissima. Ma foto false, 
dunque, ripetute nel corso 
di una finta carica inscenata 
come in un film. Fu solo per 
caso che, oltre sessant’anni 
dopo, emerse un’istantanea 
vera, quella scattata in presa 
diretta dall’artigliere di Ca-

L’ex artigliere Carlo Comello è morto a 101 anni
Fotografò la carica di cavalleria a Isbuscenskij

in una vetrina, insieme con i 
ricordi del soldato annotati 
a mano su un quadernetto 
solo dopo essere andato in 
pensione e poi ricopiati a 
macchina. 
E in seguito dati alle stam-
pe nel 2012 nel libro “Fronte 
russo 1941-1942-C’ero an-
ch’io”, edito dalla Provincia 
di Pavia.
Il vetrinista Sandro Passi, che 
è anche giornalista pubbli-
cista, ne scrisse su un perio-
dico locale suscitando l’inte-
resse degli esperti di storia 
militare. Dall’analisi di quel 
materiale inedito emerse che 
conteneva anche uno scatto 
della carica di Isbushenskij. 
«Il mio compito – ricor-
dò all’epoca Comello a “La 
Stampa” – era guidare un au-
tocarro per gli spostamenti 
di una pattuglia di osserva-
zione e collegamento. Quel 
giorno rimasi in disparte, 
in un boschetto di betulle, 
dove avevo nascosto il mio 
Fiat Spa 38R con una cassa 
di bombe a mano e cinque 
taniche di benzina a bordo. 
Salii sul tetto della cabina per 
vedere che cosa stava succe-
dendo. 
Con un piccolo cannocchia-
le, che avevo recuperato da 
un cannoncino anticarro 
russo fuori uso, vedevo pas-
sare a intervalli gli squadroni 
lanciati al galoppo contro le 
postazioni dei russi. Sca-
valcarono le loro trincee e 
arrivarono fino al Don, per 
fare poi dietrofront e colpirli 
alle spalle, mentre i Lancieri 
di Novara li attaccavano ai 
fianchi. Dopo circa sei ore di 
violenta carneficina il Savoia 
Cavalleria concludeva la sua 
ultima carica».
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Sul ramo più alto
vicino alla stella

c’è un passero vero
che cinguetta e saltella.
Ha visto dal davanzale
questo albero fatato:
la finestra era aperta,

con un frullo è volato.
sul ramo più alto,

proprio accanto alla stella,
il passero vero

che cinguetta e saltella.
Fuori fa freddo

non lo cacciate via
è l’ospite di Natale
vi metterà allegria.

Di tutta la vostra festa
una briciola gli basterà,

sulla tovaglia rossa
un poco passeggerà,

poi tornerà al suo ramo
vicino alla sua stella,

il passero vero
che cinguetta e saltella.

L’occasione è stata il centenario della nascita dell’autore per ragazzi
In queste fotografie ci sono gli alunni con le poesie a sfondo natalizio

recitate nelle loro abitazioni davanti ai genitori e ai familiari più stretti

Sull'albero
di Natale

I bambini hanno ricordato
lo scrittore Gianni Rodari

Le poesie per il Natale 2020 ascol-
tate, lette, commentate e studiate 
dagli alunni della scuola primaria 

di Castelnovetto sono state tante, ma in 
particolare gli alunni hanno scelto: L’a-
bete di Natale, L’albero magico, Il pelle-
rossa nel presepe, Lo zampognaro e Il 

pianeta degli alberi di Natale. Per questo 
Natale ogni alunno le ha recitate nella 
propria abitazione, con i famigliari più 
stretti: mamme, papà, fratelli e sorelle e 
qualcuno anche con gli amati nonni. E 
le poesie sono risuonate come sempre 
dolci e festose e hanno ricordato a tutti 

noi che il Natale, anche se è giunto più 
silenzioso, è arrivato ugualmente e ci ha 
visto ancora più vicini e più uniti. 
Ai bambini è piaciuto recitare anche 
una poesia di Rodari, meno nota forse, 
ma immensamente ricca di umanità 
(qui a lato).

Pagina a cura
della redazione

Info-Lomellina 2.0
Scuola primaria
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La tredicesima edizione dell’iniziativa in memoria di Fiorenzo Maggi
ha premiato l’universitario Edin Joldic e la studentessa Martina Scavo

Assegnate due borse di studio

I l Comune ha voluto 
premiare, in ricordo del 
benefattore Fiorenzo 

Maggi, Edin Joldic, studen-
te universitario iscritto alla 
facoltà di Ingegneria indu-
striale dell’Università degli 
studi di Pavia, e Martina Sca-
vo, studentessa dell’istituto 
superiore “Ciro Pollini” di 
Mortara. 
«Entrambi – commenta il 
sindaco Gabriele Bonassi – 
hanno concluso l’anno sco-
lastico 2019-2020 con buoni 
risultati, frutto dell’impegno 
costante, delle capacità na-

turali ma anche della forte 
volontà di imparare. Questa 
borsa di studio, giunta ormai 
al tredicesimo anno, vuo-
le essere esempio di come 
scuola e territorio possono 
collaborare al fine di avvan-
taggiare la nostra comuni-
tà e focalizzare l’attenzione 
su voi giovani e sulla vostra 
formazione. La scuola, nella 
società, svolge una funzione 
fondamentale di promozio-
ne umana, favorisce l’auto-
nomia del pensiero e della 
decisione, apre alla respon-
sabilità personale, forma il 

carattere, rende sensibili ai 
problemi sociali, introduce 
alla cultura della democrazia 
ed educa al futuro. La scuo-
la raggiunge i suoi obiettivi 
quando ci sono bravi studen-
ti che conseguono risultati 
eccellenti e che dimostrano 
curiosità, interesse, compe-
tenza, voglia di apprendere, 
ma anche quando studenti 
meno brillanti applicano, 
nella vita lavorativa, le cono-
scenze, il metodo, l’impegno, 
l’attenzione e il senso di re-
sponsabilità appresi sui ban-
chi di scuola. La vita di un 

uomo non è mai frutto del 
caso o di un destino, ma il 
risultato di una fatica e di un 
preciso percorso che coinvol-
ge genitori, insegnanti, edu-
catori, ma anche i membri 
della comunità in cui vive. 
Con queste borse di studio 
vogliamo ricordare ai due 
ragazzi che la conoscenza va 
nutrita e coltivata e che deve 
sempre essere affiancata da 
sani princìpi morali. Voglia-
mo augurarvi di continuare 
il cammino scolastico con 
entusiasmo, sacrificio e vo-
lontà».

Internet più potente per la primaria
Più veloce, più sicura, più autonoma: 
sarà collaudata nei prossimi giorni la 
connessione a beneficio della scuola 
primaria del paese lomellino. Il servizio 
è la risultante dell’offerta Tim Business 
Senza limiti Adsl, che oltre a garantire 
l’accesso telefonico tradizionale, offre 
accesso illimitato alla rete Internet con 
velocità nominale di trasmissione fino 
a 20 megabyte al secondo in download 
e fino a un megabyte al secondo in up-
load e con banda minima garantita a 40 
kappabyte al secondo, oltre al servizio 
Tim Safe Web che protegge dalle più 
diffuse e dannose minacce informa-
tiche legate alla navigazione web gra-
zie alle funzionalità anti-phishing e di 

contenimento dei problemi informatici 
come i malware. 
«L’investimento complessivo – spiega 
il sindaco di Castelnovetto Gabriele 
Bonassi – è notevolmente maggiore 
rispetto alla spesa che il Comune af-
frontava precedentemente e intera-
mente finanziato con risorse comunali, 
ma crediamo che sia giustificato dal 
raggiungimento di un obiettivo mol-
to più essenziale e prevalente rispetto 
all’aspetto economico, cioè garantire 
ai nostri alunni e al personale docente 
una connettività efficiente che con-
sente di svolgere didattica a distanza 
e progetti informatici con alti livelli di 
efficienza».

La ditta H2S, conces-
sionaria del servizio, ha 
promosso l'iniziativa "Un 
Natale frizzante" con 
l'erogazione gratuita fino 
al 6 gennaio di acqua na-
turale e frizzante alle ca-
sette dell'acqua: un picco-
lo e modesto contributo 
visto il difficile e delicato 
momento. L’erogazione 
dell’acqua, naturale e friz-
zante, è possibile solo me-
diante l’utilizzo dell’ap-
posita tessera. 
Si coglie l’occasione per 
ricordare agli interessati 
che, presso gli uffici co-
munali, è possibile ac-
quistare la tessera che 
consente di prelevare l’ac-
qua dalla nostra casetta. 
Il costo è di 5 euro, com-
prensivo di una ricarica 
automatica di due euro 
pari a 50 litri di acqua. Le 
ricariche successive sono 
effettuabili in municipio 
negli orari di apertura al 
pubblico.

Un Natale
frizzante
con H2S
e l’acqua
della
casetta

Questi gli orari
del municipio
e della farmacia

Questi i nuovi orari di apertura al pub-
blico degli uffici comunali di Castel-
novetto: ogni lunedì, martedì, giovedì e 
venerdì dalle 9.30 alle 13; mercoledì dalle 
9.30 alle 16.30. da non dimenticare, inol-
tre, che gli uffici apriranno il primo e il 

terzo sabato del mese dalle 9 alle 12. In-
vece, la farmacia di Luisa Branca, situata 
in via Roma 4, sarà aperta ai clienti ogni 
lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 8 
alle 12.30 e dalle 16 alle 19.30; mercoledì 
dalle 8 alle 12.30; sabato dalle 8 alle 12.
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dalle 8 alle 12.30; sabato dalle 8 alle 12.
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Nello specifico, Sangalli è in grado di offrire 
servizi di igiene urbana, di spurghi civili e in-
dustriali, di pulizia di componenti di impianti 
industriali, di raccolta e di trasporto di rifiu-
ti speciali pericolosi e non, e di smaltimento 
rifiuti. Poi sanificazioni, servizi cimiteriali, 
realizzazione e gestione parcheggi, gestione e 
manutenzione del verde e del territorio, parte-
nariato pubblico-privato (Ppp), bonifiche am-
bientali, servizi di ripristino del manto stradale 
post incidente, consulenze nel campo ambien-
tale ed economia circolare.
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Il servizio di gestione dei rifiuti differenziati prevede giorni e orari precisi 
In questa pagina pubblichiamo il prospetto relativo ai mesi di febbraio e marzo

Come funziona la raccolta porta a porta

A  Castelnovetto è entra-
to in funzione il nuo-
vo servizio di gestione 

dei rifiuti con il sistema della 
raccolta porta a porta, affidato 
all’impresa Sangalli Giancarlo 
& C. di Monza. I cittadini sono 
invitati a esporre i rifiuti in 
strada dalle 22 del giorno pre-
cedente alle 6, secondo il pro-
spetto pubblicato qui a fianco. 
Per eventuali richieste si può 
chiamare il numero verde 
dell’impresa Sangalli (800 
353412). Allo stesso tempo, il 
Comune di Castelnovetto in-
forma della modifica relativa 
al centro di raccolta rifiuti, che 
sarà aperto due volte al mese, 
sempre dalle 9 alle 12: a feb-
braio sabato 6 e sabato 20 e, 
a marzo, sabato 6 e sabato 20. 
L’impresa Sangalli Giancarlo & 
C., società all'avanguardia nel 

settore ecologico con sede le-
gale a Monza e diversi centri di 
servizio in tutta Italia, è presen-
te da oltre cinquant'anni nel 
settore dei servizi ambientali. 
L’azienda opera sul territorio 
nazionale per fornire servizi 
pubblici di primaria importan-
za, nel rispetto dei parametri 
di qualità previsti dagli organi 
di regolazione e nell'ottica di 
uno sviluppo sostenibile. Negli 
anni, l'azienda si è progressiva-
mente sviluppata e ha costan-
temente ampliato l’attività fino 
a raggiungere oggi un'eccellen-
te esperienza nel settore am-
bientale. 
La competenza e la conoscen-
za dell’impresa Sangalli sono 
tali da garantire risposte im-
mediate alle problematiche 
più diverse nella gamma dei 
servizi ecologici. L’esperienza 

dell’impresa Sangalli ha porta-
to a ottenere la certificazione 
del sistema di qualità azienda-
le, conformemente alla norma 
Iso 9001:2015. 
Successivamente l’azienda con 
sede a Monza ha potenziato 
anche sistemi di gestione se-
condo le norme Iso 14000:2015 
e Iso 45001:2018. L’Impresa 
Sangalli, oltre a operare in un 
sistema di gestione Qualità, 
ambiente e sicurezza, ha adot-
tato il modello di gestione or-
ganizzativa ai sensi del decreto 
231 del 2001 e, dopo un percor-
so di self clearing, ha ottenuto 
a fine 2018 il Rating di legalità 
con il massimo punteggio di tre 
stelle (confermato nel 2020). 
L’impresa dispone di tecnici 
qualificati e preparati per stu-
diare le migliori soluzioni ai 
problemi dei clienti.

L’impresa Sangalli
opera in vari settori
dell’igiene urbana
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stelnovetto Carlo Comello, 
che ci ha lasciato sabato 16 
gennaio a 101 anni. I funerali 
si sono svolti martedì 19 gen-
naio nella chiesa parrocchia-
le: la salma è stata poi sepolta 
nel locale cimitero. Durante 
la cerimonia di commiato il 
sindaco Gabriele Bonassi ha 
portato l’ultimo saluto a Co-
mello, «un testimone diretto 

di una pagina dolorosa della 
storia italiana, cui saremo in-
finitamente grati per aver do-
nato alla storia italiana, oltre 
al suo coraggio, anche le sue 
foto».
Contadino in pensione, spo-
sato senza figli, Carlo viveva 
a Castelnovetto. E come quel 
negativo sia stato ritrovato 
soltanto nel 2007 è un altro 

mezzo romanzo. L’artigliere 
in grigioverde l’aveva sempre 
conservato assieme ad altre 
54 foto della campagna di 
Russia senza mai dare impor-
tanza a quello straordinario 
reportage di guerra. Custo-
dì gelosamente quelle lastre 
sino a quando le mostrò a 
un negozio di fotografia di 
Mortara dove furono esposte 

L’ex soldato lomellino 
si era portato al fron-
te una piccola Zenit 

Luxus, con cui immortalò la 
celeberrima azione del Savo-
ia con l’unica immagine esi-
stente dell’attacco.
Mattina del 24 agosto 1942. 
Mezzo mondo è sconvolto 
dalla guerra e nella locali-
tà russa di Isbuscenskij, nei 
pressi del Don, va in scena 
un episodio che la storia mi-
litare ricorderà come l’ultima 
carica di cavalleria. Una roba 
da leggenda. Da una parte il 
reggimento italiano del Sa-
voia cavalleria, dall’altra un 
grosso schieramento di fan-
teria russa. Lance e sciabole 
contro mitragliatrici e mor-
tai. Finisce che gli italiani tra-
volgono quel reparto nemico 
venuto dalla Siberia, ma poi 
tutti insieme raccolgono fe-
riti e moribondi. E i nostri, 
che avevano un attrezzato 
ospedale da campo nelle vi-
cinanze, curavano i nemici 
come meglio potevano. Si 
scoprì poi che quelle imma-
gini celeberrime finite nella 
Storia (tante circolano sul 
web) furono tutte ricreate in 
seguito, qualche giorno dopo 
la violenta battaglia, dalla 
propaganda del regime di Be-
nito Mussolini, che inviò una 
sezione dell’Istituto Luce per 
raccontare quella carica che 
sbalordì tutti per coraggio e 
veemenza, in primis gli allea-
ti tedeschi. Carica vera e san-
guinosissima. Ma foto false, 
dunque, ripetute nel corso 
di una finta carica inscenata 
come in un film. Fu solo per 
caso che, oltre sessant’anni 
dopo, emerse un’istantanea 
vera, quella scattata in presa 
diretta dall’artigliere di Ca-

L’ex artigliere Carlo Comello è morto a 101 anni
Fotografò la carica di cavalleria a Isbuscenskij

in una vetrina, insieme con i 
ricordi del soldato annotati 
a mano su un quadernetto 
solo dopo essere andato in 
pensione e poi ricopiati a 
macchina. 
E in seguito dati alle stam-
pe nel 2012 nel libro “Fronte 
russo 1941-1942-C’ero an-
ch’io”, edito dalla Provincia 
di Pavia.
Il vetrinista Sandro Passi, che 
è anche giornalista pubbli-
cista, ne scrisse su un perio-
dico locale suscitando l’inte-
resse degli esperti di storia 
militare. Dall’analisi di quel 
materiale inedito emerse che 
conteneva anche uno scatto 
della carica di Isbushenskij. 
«Il mio compito – ricor-
dò all’epoca Comello a “La 
Stampa” – era guidare un au-
tocarro per gli spostamenti 
di una pattuglia di osserva-
zione e collegamento. Quel 
giorno rimasi in disparte, 
in un boschetto di betulle, 
dove avevo nascosto il mio 
Fiat Spa 38R con una cassa 
di bombe a mano e cinque 
taniche di benzina a bordo. 
Salii sul tetto della cabina per 
vedere che cosa stava succe-
dendo. 
Con un piccolo cannocchia-
le, che avevo recuperato da 
un cannoncino anticarro 
russo fuori uso, vedevo pas-
sare a intervalli gli squadroni 
lanciati al galoppo contro le 
postazioni dei russi. Sca-
valcarono le loro trincee e 
arrivarono fino al Don, per 
fare poi dietrofront e colpirli 
alle spalle, mentre i Lancieri 
di Novara li attaccavano ai 
fianchi. Dopo circa sei ore di 
violenta carneficina il Savoia 
Cavalleria concludeva la sua 
ultima carica».
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