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«Condividiamo e
sosteniamo la
decisione di Asm

Energia di accrescere ulte-
riormente la propria presen-
za nel tessuto locale». Così il
sindaco Antonio Costantino
commenta l’apertura di uno
sportello Asm Energia a
Gambolò. Sede prestigiosa,
quella del castello Litta, sul
quale l’amministrazione ha
diversi progetti. «Questo pri-
mo spostamento degli uffici
in castello - spiega Costanti-
no - rappresenta una svolta
quasi epocale nella politica
gambolese. La nostra filoso-
fia di fondo è la vicinanza ai
cittadini, e il Comune si è
sempre schierato dalla loro
parte, anche con scelte poli-
tiche scomode. Come ammi-
nistrazione non possiamo
che accogliere positivamen-
te l'apertura di questa nuova
sede nel cuore di Gambolò in
un priodo in cui i gestori pun-
tano a centralizzare la pro-
pria attività, imponendo ai
cittadini anonimi call center
come unico riferimento». Lo
sportello di Gambolò si af-
fianca così a quelli di Vigeva-
no, Mortara, Cassolnovo, Ci-
lavegna, Tromello, Garlasco,
Robbio, Gropello e Abbiate-
grasso. «Siamo convinti che
la vicinanza alle famiglie e al-
le attività produttive del terri-
torio – commenta Carlo Dro-
vanti, presidente di Asm
Energia - sia l'unica strada
percorribile per guardare al
domani con fiducia e pro-

spettive concrete. Puntiamo
sull'impegno quotidiano, sul-
la disponibilità immediata di
tecnici e operatori commer-
ciali qualificati e sulla garan-
zia di un tempestivo inter-
vento in caso di necessità».
Per il vicesindaco Antonello
Galiani si tratta di «un altro
mattone per dare un servizio
alla cittadinanza con uno
sportello aperto quattro gior-
ni alla settimana». Lunedì,
martedì e venerdì dalle 9 alle
13 e dalle 14.30 alle 18, mer-
coledì dalle 14.30 alle 118, il
primo e terzo mercoledì del
mese anche dalle 9 alle 13.
«Gli utenti – aggiunge Galia-
ni - potranno verificare se le

bollette sono in linea col mer-
cato. C'è una grande disper-
sione perché i grossi produt-
tori di energia non sono rag-
giungibili telefonicamente, e
vogliamo aiutare la gente a
individuare il vero risparmio.
Credo sia importantissimo
per i cittadini instaurare rela-
zioni dirette con l'azienda
grazie alla presenza di ope-
ratori in  grado di parlare rela-
tivamente alle forniture di
gas ed energia elettrica. La
sinergia tra amministrazione
e Asm va in una precisa dire-
zione: offrire servizi sempre
più evoluti senza porre in se-
condo piano il tema del ri-
sparmio».         Davide Zardo

E’stata inaugurata do-
menica 15 aprile la
pista ciclabile che

collega Gravellona Lomelli-
na a Vigevano. I gravellone-
si, puntualissimi, sono partiti
allo scoccare delle 10 e dopo
circa 40 minuti sono arrivati
al Palazzetto dello Sport di
Vigevano, dove hanno in-
contrato i vigevanesi. Quindi
il gruppo è ripartito alla volta
di Gravellona. In totale oltre
cinquanta ciclisti, tra cui una
piccola di soli 5 anni, ma an-
che altri più esperti. Al classi-
co taglio del nastro erano
presenti il sindaco di Gravel-
lona, Francesco Ratti, ac-
compagnato da alcuni consi-
glieri comunali, e il vicesin-
daco di Vigevano, oriundo
gravellonese, Andrea Ceffa.
La pista ciclabile è stata rea-
lizzata in parte con soldi co-
munali, in parte a spese della
onlus “Io amo Gravellona”, a
cui il sindaco Ratti e il vice-
sindaco Ferdinando Monti
hanno devoluto le loro inden-
nità di fine mandato. Parten-
do da Gravellona il percorso
si snoda da via Manzoni,
passando per Montegiano.
Arrivati al bivio per Case
Nuove (frazione di Cilave-
gna), si svolta a sinistra ver-
so la frazione Piccolini di Vi-
gevano, fino alla strada Vi-
gnazza. Una volta ai Piccoli-
ni si svolta a destra in via Val-

lere, quindi in strada Cap-
puccini, fino al Palazzetto
dello Sport e da qui via per il
centro della città ducale.
Lungo la via del ritorno da Vi-
gevano a Gravellona, a tutti i
partecipanti è stato offerto un
piccolo ristoro, grazie al con-
tributo di Sodexo, la società

che si occupa della ristora-
zione collettiva delle due
scuole di Gravellona. A tutti è
stata data in omaggio una
cartina delle strade di cam-
pagna attorno a Gravellona,
che ha anche le indicazioni
delle attrattive naturalistiche
e paesaggistiche.

Un libro per raccontare
la prima guerra mon-
diale in occasione del

centesimo anniversario del
bollettino della vittoria. È l'ini-
ziativa che la biblioteca “Ro-
berto Rampi” di Cilavegna ha
organizzato nelle scuole cit-
tadine per celebrare la ria-
pertura della nuova struttura,
completamente riarredata e
con nuovi volumi. Il libretto
(circa una ventina di pagine)
verrà realizzato dagli studen-
ti delle medie che sulla base
di testi generici reinventeran-
no ipotetiche interviste, lette-
re dal fronte e pagine di dia-
rio, con disegni e illustrazio-
ni. «Abbiamo fornito ai ra-
gazzi anche l'elenco dei ca-
duti al fronte, dei reduci pre-
miati con medaglie al valore
e dei cappellani militari –
spiega Alessandro Lodigiani,
appassionato di storia locale,
che ha organizzato l'evento
insieme all'assessore Gio-
vanna Falzone – e in allegato
pubblicheremo una breve
storia del nostro monumento
ai caduti. Invitiamo inoltre la
popolazione a farci pervenire
eventuali documenti, lettere,
pagine di diario, fotografie,
trascrizioni di resoconti orali,
divise e oggetti militari, per
creare un archivio storico
sulla prima guerra mondiale.
Il padre di Mario Lino, l'attore

dei Legnanesi, a Tolmezzo
aveva assistito alla rassegna
delle truppe da parte del re
Vittorio Emanuele, e aveva
portato a casa una trentina di
fotografie dell'evento. Io in-
vece ho recuperato le meda-
glie di Caporetto e Vittorio
Veneto del mio bisnonno». Il

termine per la consegna de-
gli elaborati è fissato entro la
fine dell'anno scolastico, per
dar tempo di preparare il vo-
lume, che sarà presentato
domenica 4 novembre, anni-
versario della battaglia di Vit-
torio Veneto, e distribuito
gratuitamente. 

Asm energia arriva a Gambolò
SPORTELLO PER GAS E LUCE NELLA SEDE PRESTIGIOSA DEL CASTELLO LITTA. IL SINDACO: «PIU’ VICINI ALLA CITTADINANZA»

GRAVELLONA

Inaugurata domenica da Francesco Ratti e Andrea Ceffa

Ecco la pista ciclabile per Vigevano

CILAVEGNA

Iniziativa della biblioteca civica “Roberto Rampi”

Un libro sulla prima guerra mondiale

Parona, in cento per il verde pulito
ECOLOGIASUCCESSO PER L’INIZIATIVA ORGANIZZATA AL BOSCO DELL’ACQUALUNGA

Successo a Parona per la giornata del ver-
de pulito, organizzata al Bosco dell'Ac-
qualunga sabato 14 aprile con oltre un

centinaio di volontari. «Un ulteriore grazie -
commentano dal Comune - va alle ditte Bennet,
Clir e Lomellina Energia che in diversi modi han-
no permesso l'ottima riuscita di questa iniziativa
infine ma non da ultimo un ringraziamento spe-
ciale alla ditta Aboneco che si è occupata del
trasporto e dello smaltimento dei quasi 2.000
chili di rifiuti raccolti. Naturalmente non ci di-
mentichiamo del supporto fondamentale da
parte di alcune associazioni del paese come
Caritas e Pro loco e quello offerto da altre asso-
ciazioni come le cooperative Faber e “I colori del
sorriso”,  il Wwf, Legambiente e le guardie eco-
logiche provinciali.

DUE SCRITTRICI A TROMELLO VETTURE STORICHE A CILAVEGNA

“Sa sa, cunta su!” È il doppio appuntamento de-
dicato alla lettura e all'incontro con autrici tro-
mellesi. Stasera, venerdì 20 aprile alle 21, Rita

Trovato presenterà il suo ultimo romanzo “Fino all'ultimo
respiro”. Venerdì 11 maggio, sempre alle 21, Paola Co-
melli presenterà la sua raccolta di racconti “Punti di vi-
sta”. Entrambe le serate si svolgeranno nella sala riunio-
ni della biblioteca civica di via Laboranti. Per informazio-
ni 0382 868555, biblioteca@comune.tromello.pv.it. 

Due momenti di sensibiliz-
zazione sulle problemati-
che ambientali a Borgo
San Siro. Alle 21 di oggi,
venerdì, l'oratorio di San
Giuseppe ospiterà un pri-
mo incontro con Asm Isa
per spiegare alla cittadi-
nanza il nuovo sistema di
raccolta differenziata por-
ta a porta, che partirà a lu-
glio. Saranno previste al-
tre assemblee sia in pae-
se che alla frazione Tor-
razza poco prima che ini-
zia il servizio. Domenica a
partire dalle 14.30 sarà la
volta del Verde pulito e
della Giornata della terra,
iniziative inserite sotto il
tema comune “Coltivare e
costruire”, nell'ottica della
protezione dell'ocosiste-
ma e della lotta all'inquina-
mento. Il ritrovo sarà in
piazza Unità dove ai vo-
lontari saranno assegnate
le aree da ripulire, mentre
alle 16 è prevista una me-
renda in sala Beccaria. Le
scuole sono state coinvol-
te creando un logo che riu-
nisce tre disegni degli al-
lievi delle primarie, mentre
l'intento dell'amministra-
zione è quello di una par-
tecipazione della popola-
zione nell'impegno sociale
di cittadinanza attiva.

Giornata
del creato

BORGO SAN SIRO

Raduno di vetture storiche a Cilavegna, domenica
22  aprile, organizzato dal club di autoamatori “Le
vecchiee glorie” e dal ConPac, il consorzio produt-

tori dell’asparago di Cilavegna. Dopo il ritrovo alle 9 in
piazza Liberazione ci sarà una visita guidata all’aspara-
giaia, con la benedizione degli equipaggi. seguiranno
l’aperitivo e il pranzo durante il quale di terranno le pre-
miazioni dei veicoli e degli equipaggi più significativi della
manifestazione, che proseguirà fino alle 16.30 con un
omaggio per tutti gli iscritti.
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con nuovi volumi. Il libretto
(circa una ventina di pagine)
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appassionato di storia locale,
che ha organizzato l'evento
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Calcio vietato all’interno del parco e piazze sotto controllo a causa degli schiamazzi notturni

L’amministrazione promuove intanto le figurine con gli atleti delle società locali
Comune di Mede: bastone e carota con i giovani

Mortara Garlasco
16

23 aprile 2018 & Lomellina

E’ nata una nuova collaborazione
con l’obiettivo di garantire vici-
nanza ai cittadini. Il Comune di
Gambolò e Asm Energia hanno an-
nunciato l’apertura di un nuovo
sportello nel centro gambolese. Ri-
marrà aperto al pubblico nelle gior-
nate di lunedì, martedì e venerdì
dalle ore 9 alle 13 e dalle 14.30 alle
18, mentre mercoledì l’orario di ac-
cesso al pubblico sarà dalle 14.30
alle 18. Non solo: ogni primo e
terzo mercoledì del mese l’ufficio
sarà attivo anche al mattino dalle 9
alle 13. Lo sportello verrà ospitato
all’interno di una cornice da sogno:
il Castello Litta.
Soddisfatto per l’accordo raggiunto
il vicesindaco Antonello Galiani.
«L’obiettivo dell’amministrazione
- sottolinea - è stare vicino sia al
cittadino sia alle aziende del terri-
torio. Avere un rapporto uno a uno

con il nuovo ufficio di Asm Ener-
gia è un qualcosa che giova al-
l’utente perché, in un momento di
crisi come quello attuale, potrà
avere un risparmio sulle bollette di
gas e luce». L’operazione porterà
anche altri vantaggi a Gambolò.
«Purtroppo in città - prosegue Ga-
liani - è successo svariate volte che

persone, magari sprovviste di auto-
rizzazioni, si siano presentate a
casa di anziani avanzando contratti
capestri o truffa».
Per combattere il fenomeno e tran-
quillizzare i cittadini, ecco la solu-
zione. «Tutto il personale di Asm
Energia - riprende il vicesindaco -
sia coloro che verranno impiegati
negli uffici sia la rimanente parte
che si occuperà dei contratti, avrà
un tesserino di riconoscimento, im-
portante per garantire maggiore si-
curezza. Con l’avvento dello
sportello ci saranno anche dei be-
nefici a livello di chiarezza d’infor-
mazione. Prima, infatti, in caso di
problemi con il proprio operatore
di luce e gas si era costretti a chia-
mare numeri verdi con tutte le dif-
ficoltà che venivano a crearsi per
stabilire una comunicazione». La
collaborazione permetterà ad Asm
Energia di proseguire la propria fi-
losofia incentrata sulla territorialità.

F.N.

Galiani: «Risparmi in bolletta e contrasto al fenomeno truffe»

Nuovo ufficio a Gambolò in sinergia con l’amministrazione

Asm, sportello a Castello Litta

GAMBOLÒ

Antonello Galiani

Non è mai semplice accontentare i
giovani, ma a volte bastano piccoli
progetti per regalare entusiasmo.
Sotto questo impulso il Comune di
Mede ha deciso di patrocinare
un’iniziativa che già in passato
aveva ottenuto diversi consensi. Pro-
mosso da Akinda Italia, è stato pre-
sentato un album di figurine
raffiguranti gli atleti, di diverse età,
appartenenti alle associazioni spor-
tive medesi che hanno voluto ade-
rire al progetto. «L’album - spiega
Moreno Bolzoni, assessore allo
sport - è stato consegnato gratuita-
mente a tali associazioni per tutti gli
atleti sotto i 13 anni, mentre sono in
distribuzione, presso i punti vendita
aderenti, i pacchetti di figurine per
completare la raccolta». 
L’iniziativa è sicuramente lodevole,
ma l’attenzione dell’amministra-
zione prosegue anche per stroncare
alcuni fenomeni che vedono prota-
gonisti ragazzini, autori di compor-
tamenti errati. «In particolare -
interviene il sindaco Giorgio Guar-
damagna - all’interno del parco ur-
bano, nonostante i cartelli di
divieto, alcuni adolescenti indisci-
plinati utilizzano l’area come
campo da calcio». Per disincenti-

vare questa pratica errata, ecco su-
bito servita la soluzione. «Grazie
alla collaborazione con i responsa-
bili dell’oratorio Don Bosco - pro-
segue il sindaco - il parroco don
Antonio si è reso disponibile ad
aprire la struttura dalle ore 16 in
avanti. In questo modo chiunque
voglia giocare a pallone avrà l’op-
portunità di farlo senza incorrere in
nessun tipo di problema».
Oltre al parco urbano, anche altre
zone di Mede, come la piazzetta di
corso Vittorio Veneto e un'area
verde a ridosso di Piazza Giovanni
Paolo II sono monitorate. La
causa? Ragazzi che schiamazzano,
bevono e disturbano la quiete pub-
blica. «La questione movida -
spiega Guardamagna - è comune a
tante altre città ed è un fenomeno
purtroppo in aumento. Rappresenta

un problema serio perchè risulta
impossibile vigilare nelle ore serali
le diverse zone, considerando che
le forze di polizia locale non svol-
gono, se non con alcune pattuglie
notturne, un servizio costante.
Penso che avvisare preventiva-
mente sia un dovere, come è un do-
vere sanzionare chi contravviene
alle norme del vivere civile, con-
cetto che ultimamente mi pare sia
stato parecchio "ridimensionato"
nel suo significato. Vedremo come
questo suggerimento verrà accolto,
personalmente non mi faccio illu-
sioni, ma è certo che con polizia lo-
cale e carabinieri faremo il
possibile per consentire a chi ne ha
pieno diritto, di non essere distur-
bato o, come accade sovente, insul-
tato da ragazzini maleducati». 

FABRIZIO NEGRI

MEDE

La presentazione dell’album di figurine medesi

Calcio vietato all’interno del parco e piazze sotto controllo a causa degli schiamazzi notturni

L’amministrazione promuove intanto le figurine con gli atleti delle società locali
Comune di Mede: bastone e carota con i giovani
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Firmata la determina per l’acquisto dei dispositivi per 3.000 euro
Costantino: «Attivi da luglio, ma prima un corso per come usarli»

spray e manganelli
alla polizia locale

PER I SEI AGENTI ATTIVI IN CITTÀ

gli agenti della polizia locale dovranno prima 
seguire un corso su manette e manganelli

sERvIzI AL CIttADInO
asm energia, al Castello litta
apre un nuovo sportello luce e gas

GAMBOLÒ - Una mission chiara, che rap-
presenta il cuore stesso di un’azienda come 
Asm Energia S.p.A: sostenere una sempre 
più forte vicinanza ai cittadini, con l’apertura 
di sportelli nei principali centri del territorio 
lomellino. Obiettivo centrato a Gambolò, 
con l’inaugurazione, mercoledì scorso, di 
un ufficio all’interno della prestigiosa corni-
ce del Castello Litta, in pieno centro città, 
messa a disposizione dall’amministrazione 
comunale. Locali recentemente rinnovati, 
all’insegna dell’ospitalità, che sono aperti al 
pubblico ogni lunedì, martedì e venerdì dalle 
ore 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 18; ogni merco-
ledì, inoltre, apertura dalle 14.30 alle 18. Non 
solo: ogni primo e terzo mercoledì del mese 
l’ufficio sarà attivo anche al mattino, sempre 
dalle 9 alle 13 (oltre che dalle ore 14.30 alle 
18). Il progetto nasce da una convenzione 
tra Asm Energia S.p.A. e il Comune, che de-
tiene la proprietà del Castello. Una sinergia 
che va nella direzione di una sempre più 
profonda interazione tra l’azienda e gli enti 
locali. «La nostra filosofia - sottolinea Carlo 
Drovanti, presidente di Asm Energia S.p.A. 
- è fortemente improntata sul concetto di 
territorialità, al quale si affianca una costan-
te attenzione per la qualità dei servizi offerti. 
Siamo convinti che la vicinanza alle famiglie e 
alle attività produttive del territorio sia l’unica 
strada percorribile per guardare al domani 
con fiducia e con prospettive concrete. Asm 
Energia S.p.A. punta quindi sull’impegno 
quotidiano, sulla disponibilità immediata di 
tecnici e operatori commerciali qualificati e 
sulla garanzia di un tempestivo intervento in 
caso di necessità». Un senso di responsabilità 
che si traduce anche in una reale attenzione 
al sociale, mediante convenzioni con le realtà 
associative del territorio e il sostegno a inizia-
tive aggregative, sociali, sportive e culturali. 
«Il ruolo di Asm Energia - aggiunge in tal 
senso Drovanti - non può prescindere dallo 
sviluppo di una relazione sana e trasparente 
con la comunità locale». Un approccio che 
ha portato l’azienda a consolidare la pro-

pria leadership territoriale nel settore gas e 
conquistare una sempre più rilevante fetta 
di mercato nell’ambito dell’energia elettrica. 
«Come amministrazione non possiamo che 
accogliere positivamente l’apertura di questa 
nuova sede nel cuore di Gambolò - sono le 
parole del sindaco Antonio Costantino - in 
un’epoca in cui i gestori puntano a centraliz-
zare la propria attività, imponendo ai cittadini 
anonimi call center come unico riferimento, 
condividiamo e sosteniamo la decisione di 
Asm Energia di accrescere ulteriormente la 
propria presenza nel tessuto locale». Una 
linea fortemente sostenuta anche da An-
tonello Galiani, vicesindaco e assessore ai 
Lavori Pubblici: «Credo sia importantissimo, 
per i cittadini, il poter instaurare relazioni di-
rette con l’azienda, grazie alla presenza di 
operatori in grado di parlare di persona con 
gli utenti relativamente alle forniture di gas 
ed energia elettrica. La sinergia tra l’ammi-
nistrazione e Asm Energia S.p.A. va in una 
precisa direzione: vogliamo offrire alla citta-
dinanza servizi sempre più evoluti, ma senza 
porre in secondo piano il tema del rispar-
mio. Sono certo, poi, che questo sia anche 
il modo giusto per combattere le truffe per-
petrate dai falsi tecnici, purtroppo ancora 
all’ordine del giorno». Lo sportello di Gam-
bolò si affianca a quelli di Vigevano, Mortara, 
Cassolnovo, Cilavegna, Tromello, Garlasco, 
Robbio, Gropello Cairoli e Abbiategrasso. 
Dieci Asm Point caratterizzati da professio-
nalità, attenzione e competenza. 

Il nuovo equipaggiamento sarà 
attivo probabilmente da luglio, 
secondo quanto fa sapere il sin-
daco, e sarà essenziale per poter 
garantire quella sicurezza ai vigili 
necessaria per i turni di notte, atti-
vati proprio in questi giorni. Dalle 
18 alle 24 gli agenti di polizia loca-
le continueranno a circolare per le 
vie della città; dopo la mezzanot-
te, invece, la responsabilità passa 
ai carabinieri. Un’accelerazione 
sulla sicurezza in città, che qual-
che mese fa aveva incontrato lo 
sfavore della minoranza consiliare 
di Siamo gambolò, che non rite-
neva che il tasso di criminalità in 
città giustificasse un simile equi-
paggiamento.

GAMBOLÒ - Il nuovo regolamento dell’asilo nido 
e la comunicazione di un prelevamento ordinario 
dal fondo di cassa sono due dei punti all’ordine del 
giorno che il consiglio comunale sarà chiamato a 
discutere venerdì. Maggioranza e opposizione valu-
teranno anche lo scioglimento della convenzione per 
lo sportello unico delle attività produttive con i Co-
muni di Zeme, Olevano e Rosasco e l’approvazione 
della bozza di convenzione per l’adesione alla cen-
trale unica di committenza con i Comuni di Tromello, 
Ottobiano, San Giorgio, Ferrera e Cassolnovo.

ZEME - La Lomellina era presente a Matelica (Ma-
cerata) per l’inaugurazione del museo dedicato 
a Enrico Mattei, fondatore dell’Eni e partigiano 
cristiano morto nel 1962 nell’incidente aereo su-
i cieli di Bascapè. L’architetto di Zeme Marco 
Miconi, segretario nazionale dell’Associazione 
partigiani cristiani, ha pronunciato un intervento: 
al suo fianco Rosangela Mattei, nipote di Enrico, e 
il gagliardetto del comitato “Teresio Olivelli” della 
provincia di Pavia. 
«Mattei - ha detto Miconi - mi è stato raccontato 
da un suo stretto collaboratore, Raffaele Morini, 
che ne ha descritto le imprese durante la Resisten-
za, quando alcuni sacerdoti e suore lo protessero 
salvandolo dai nazifascisti».     (u.d.a.)

CERGNAGO - All’Abbazia d’Erbamara di Cergnago 
si è riunito il Lions Club Lomellina Host per una serata 
dedicata ai pittori lomellini conosciuti in giro per il 
mondo. Ospite e relatore della serata è stato il critico 
d’arte Giuseppe Castelli.

Carlo Drovanti,
presidente
di Asm Energia, 
(da sinistra)
con Antonio
Costantino
e Antonello galiani,
rispettivamente
primo cittadino
 e vice sindaco
di gambolò

Il nuovo ufficio di Asm Energia 
in piazza Castello 1 a gambolò

di Massimiliano Di Marco

GAMBOLÒ - Spray al peperoncino e i distanziatori (o manganelli se pre-
ferite un termine più popolare) saranno presto in dotazione della polizia 
locale attiva sul territorio di Gambolò. La determina che porta avanti il pro-
getto, preannunciato dall’amministrazione nei mesi scorsi, è stata firmata 
ieri (martedì) per procedere a finalizzare l’acquisto dell’equipaggiamento, 
che sarà in dotazione per tutti i sei agenti di polizia locale che circolano 
per le vie della città. «Dovranno prima fare un corso - precisa il sindaco 
Antonio Costantino -, che sarà obbligatorio e che insegnerà loro l’uso dei 
manganelli e delle manette. Parliamo di tre o quattro giornate. Dopo di che 
potranno usare il nuovo equipaggiamento». Equipaggiamento che non va 
letto nell’ottica offensiva, bensì di «ulteriore difesa per gli agenti, conside-
rato il loro lavoro di vigili» specifica il primo cittadino.

L’InAuguRAzIOnE
Da Zeme fino a Matelica
in ricordo di Enrico Mattei

Lions, serata d’arte a Cergnago

Il gagliardetto 
del comitato provinciale 
di Pavia “teresio Olivelli”

sPEsA
MInIMA
Ieri
(martedì)
è stato
finalizzato
l’acquisto
dei nuovi
dispositivi
per la
sicurezza

L’APPROvAzIOnE
Asilo nido, in consiglio
il nuovo regolamento
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«Mattei - ha detto Miconi - mi è stato raccontato 
da un suo stretto collaboratore, Raffaele Morini, 
che ne ha descritto le imprese durante la Resisten-
za, quando alcuni sacerdoti e suore lo protessero 
salvandolo dai nazifascisti».     (u.d.a.)

CERGNAGO - All’Abbazia d’Erbamara di Cergnago 
si è riunito il Lions Club Lomellina Host per una serata 
dedicata ai pittori lomellini conosciuti in giro per il 
mondo. Ospite e relatore della serata è stato il critico 
d’arte Giuseppe Castelli.

Carlo Drovanti,
presidente
di Asm Energia, 
(da sinistra)
con Antonio
Costantino
e Antonello galiani,
rispettivamente
primo cittadino
 e vice sindaco
di gambolò

Il nuovo ufficio di Asm Energia 
in piazza Castello 1 a gambolò

di Massimiliano Di Marco

GAMBOLÒ - Spray al peperoncino e i distanziatori (o manganelli se pre-
ferite un termine più popolare) saranno presto in dotazione della polizia 
locale attiva sul territorio di Gambolò. La determina che porta avanti il pro-
getto, preannunciato dall’amministrazione nei mesi scorsi, è stata firmata 
ieri (martedì) per procedere a finalizzare l’acquisto dell’equipaggiamento, 
che sarà in dotazione per tutti i sei agenti di polizia locale che circolano 
per le vie della città. «Dovranno prima fare un corso - precisa il sindaco 
Antonio Costantino -, che sarà obbligatorio e che insegnerà loro l’uso dei 
manganelli e delle manette. Parliamo di tre o quattro giornate. Dopo di che 
potranno usare il nuovo equipaggiamento». Equipaggiamento che non va 
letto nell’ottica offensiva, bensì di «ulteriore difesa per gli agenti, conside-
rato il loro lavoro di vigili» specifica il primo cittadino.

L’InAuguRAzIOnE
Da Zeme fino a Matelica
in ricordo di Enrico Mattei

Lions, serata d’arte a Cergnago

Il gagliardetto 
del comitato provinciale 
di Pavia “teresio Olivelli”

sPEsA
MInIMA
Ieri
(martedì)
è stato
finalizzato
l’acquisto
dei nuovi
dispositivi
per la
sicurezza

L’APPROvAzIOnE
Asilo nido, in consiglio
il nuovo regolamento


