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di Antonio Costantino
Sindaco di Gambolò

Ci siamo. Ecco il numero con cui 
debutta il nuovo periodico del 
Comune di Gambolò. Sulle prime 
a qualcuno - ed è un pensiero le-
gittimo - potrà sembrare anacro-
nistico. Ancora la carta stampata? 
Ancora un giornale “vecchia ma-
niera” nel pieno dell’era digitale? 
Effettivamente il ragionamento 
ha una sua logica. In un’epoca 
in cui tutto è fluido, impalpabi-
le, il fatto di tenere a battesimo 
un’iniziativa editoriale che fa 
leva sulla tangibilità del materia-
le cartaceo può apparire curioso, 
se non addirittura fuori dal tem-
po. Eppure più di una ragione sta 
all’origine di tale scelta. Ben in-
teso: l’amministrazione che ho 
l’onore e l’onere di guidare cre-
de fortemente nelle potenzialità 
della tecnologia e, nelle pagine 
a seguire, il lettore avrà modo di 
appurarlo. D’altro canto questa 
stessa testata è anche distribuita 
in formato elettronico, segno che 
siamo ben consapevoli delle tra-
sformazioni subite dai modi e dai 
mezzi della comunicazione. Ma, 
quando ci si pone l’obiettivo di 
informare in modo capillare tut-
ta la cittadinanza, non è possibile 
ignorare alcuni elementi ogget-
tivi. Cominciamo da quello più 
ovvio: lo stato di avanzamento 
della cosiddetta alfabetizzazione 
digitale. Che tante persone, so-
prattutto “diversamente giovani”, 
non familiarizzino volentieri con 
smartphone, tablet e computer è 
un dato di fatto. Per quale motivo 
dovremmo escluderle da un pro-
getto concepito per coinvolgere 
tutte le fasce della popolazione? 
C’è poi un altro aspetto che va 
necessariamente preso in esame. 
Di contro al vantaggio di essere 
immediata, l’informazione fat-
ta di bit ha il difetto di risulta-
re estemporanea. Spesso le no-
tizie scivolano via, incalzate da 
quelle dell’ultima ora. Durano 

lo spazio di un caffè e poi tanti 
saluti. Memoria a breve scaden-
za: i social network ne sono un 
ottimo esempio. Ed è inevitabi-
le che sia così, se si pensa alle 
innumerevoli sollecitazioni che 
distraggono e confondono l’u-
tente del web. Il nostro obietti-
vo è invece quello di lasciare a 
chi sfoglia queste pagine tutto il 
tempo necessario per assimilare 
gli argomenti trattati, recepire le 
indicazioni utili, segnarsi le date 

e le scadenze. È un prodotto da 
conservare e rileggere. Concre-
to, insomma. Abbiamo deciso di 
chiamarlo “A Gambolò” perché 
vuole essere specchio di ciò che 
avviene in città, ma anche sintesi 
degli impulsi dedicati a Gambolò 
da tutte le forze propositive che 
si muovono nella nostra realtà 
locale. Uno strumento a disposi-
zione della comunità per ricono-
scersi, confrontarsi, identificarsi 
nel divenire della vita pubblica 
cittadina. 
Su questo primo numero, am-
pio spazio è dedicato al tema dei 
lavori pubblici. Penso che Gam-
bolò avesse urgente bisogno di 
una stagione di interventi per la 
conservazione, la riqualificazione 
e la messa in sicurezza del suo 
patrimonio collettivo. Per questo 

La nostra realtà nero su bianco:
sarà lo specchio di una comunità
Il periodico “A Gambolò” racconta la vita amministrativa e l’impegno di tutte le forze propositive della città

ci siamo mossi, fin dal giorno del 
nostro insediamento, nella dire-
zione di una rinascita urbanistica 
ad ampio raggio. Dall’area per i 
cani alla viabilità, dal restauro del 
Castello all’illuminazione pubbli-
ca: fa tutto parte di una strate-
gia d’insieme con cui puntiamo 
a rendere più bella la città, rive-
dere le voci di spesa, migliorare 
la vita quotidiana e ottimizzare 
la gestione delle risorse naturali. 
Quest’ultima finalità è estrema-
mente importante: oggi il dibatti-
to sull’ambiente occupa le prime 
pagine dei quotidiani nazionali e 
i titoli d’apertura dei telegiorna-
li. Se ne parla tanto, a volte con 
criterio, altre volte con toni un 
po’ troppo teorici. Noi siamo per 
il pragmatismo. La nostra idea di 
sviluppo sostenibile è composta 
da azioni fattive e fattibili, come 
la realizzazione del nuovo pozzo 
per l’irrigazione del campo spor-
tivo. Ora il manto erboso “ber-
rà” acqua di falda anziché acqua 
potabile, esattamente il tipo di 
contributo che realmente serve 
a ridurre quegli sprechi dannosi 
per l’economia circolare. Voglia-
mo davvero rispettare l’ambiente 
e abbiamo intenzione di attuare 
altri progetti con questo scopo: 
speriamo solo, permettetemi di 
dirlo, che lo Stato non ostacoli i 
nostri intendimenti con le solite 
sforbiciate agli enti locali. Chi vi-
vrà vedrà. Intanto auguro buona 
lettura!

Antonio Costantino
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L’obiettivo più immediato e intu-
ibile è quello di restituire la me-
ritata centralità a un monumento 
storico-architettonico di assolu-
to valore. Il secondo? Dimostra-
re come una gestione sostenibile 
delle finanze pubbliche sia sempre 
possibile, anche quando sul ta-
volo ci sono progetti coraggiosi. 
Nasce infatti da una visione d’in-
sieme ad ampio raggio, capace di 
coniugare a traguardi onerosi una 
seria politica di risparmio, il pro-
gramma di recupero che interes-
serà il Castello Litta nei prossimi 
tre anni: si inizierà dal consolida-
mento antisismico della parte più 
debole, vale a dire quella centrale, 
per poi passare nella seconda fase 
alla ristrutturazione dell’ala nord, 

Guardandola nel suo complesso, 
l’operazione è un esempio da ma-
nuale dell’arte di catturare in un 
solo colpo i proverbiali “due pic-
cioni”. Che, nel particolare con-
testo dell’illuminazione pubblica 
di Gambolò, sono rappresenta-
ti dall’efficienza e dal risparmio. 
Un bis di traguardi perfettamente 
coniugati dal progetto dell’ammi-
nistrazione comunale, come spie-
ga l’assessore Marco Lezzi: «Ogni 
anno – premette – dalle casse mu-
nicipali uscivano circa 220mila 
euro di spese per consumi energe-
tici e manutenzione ordinaria de-
gli impianti. Così siamo chiesti se 
fosse possibile comprimere queste 
voci d’uscita, trovando infine una 
soluzione che non solo va a limare 

gli esborsi a carico della collettività 
gambolese, ma permette anche di 
avere in città un’illuminazione mol-
to più moderna e performante». Il 
primo passaggio è stato lo “spos-
sessamento” della rete, acquisita 
direttamente dal Comune. Succes-
sivamente, il servizio è stato asse-
gnato a un nuovo gestore, «il che 
ha consentito – riprende Lezzi – di 
ridurre in maniera considerevole i 
costi legati alla manutenzione. Par-
liamo di circa 36mila euro contro 
una somma che si aggirava intorno 
ai 100mila euro annui. Queste eco-
nomie, unite a quelle che verran-
no nei prossimi anni, fanno sì che 
il Comune possa aprire un mutuo, 
con il quale andremo a finanziare, 
fruendo di una rateizzazione molto 

vantaggiosa, la gara per la sosti-
tuzione di tutti i corpi illuminanti. 
Ovviamente le nuove luci saranno a 
led: in questo modo avremo un ul-
teriore risparmio, stavolta sui con-
sumi, abbattendo di quasi la metà 
la spesa annua per i lampioni». 

Castello Litta,
entro tre anni

la rinascita completa
Lavori finanziati anche grazie a un’attenta politica
di contenimento della spesa: il complesso ospiterà

gli uffici del Comune e la centrale della Polizia Locale

Rivoluzione lampioni: ecco come
cambia l’illuminazione pubblica

Dopo l’acquisizione della rete da parte dell’amministrazione comunale

Led al posto delle lampade tradizionali: verranno dimezzati i costi legati ai consumi elettrici

dove verranno ubicati gli uffici co-
munali e il comando della Polizia 
Locale. La prima tranche dei lavori 
prenderà corpo con l’importante 
contributo della Fondazione Ca-
riplo, per un importo complessivo 
che si aggira intorno ai 250mila 
euro. A occuparsi dei contatti con 
la Soprintendenza è la consigliera 
Margherita Viola. «Parliamo di una 
costruzione che ha alle spalle oltre 
700 primavere – spiega il sindaco 
Antonio Costantino – e che quindi 
necessita di un accurato interven-
to manutentivo. Verranno utiliz-
zati materiali di pregio, in tutto e 
per tutto fedeli alle tecnologie co-
struttive originali, nel rispetto del 
significato storico che questi spazi 
devono continuare ad avere». La 

parte successiva dell’operazio-
ne, invece, comporterà una spesa 
superiore al milione di euro. Ma 
attenzione: all’orizzonte nessun 
aumento dell’imposizione locale, 
grazie a una serie strategie inte-
grate di spending review. «L’am-
modernamento dell’illuminazione 
pubblica e la rinegoziazione dei 
canoni per la dotazione informati-
ca del Comune – aggiunge Costan-
tino, regista del piano di risparmio 
insieme al consigliere Andrea Ro-
mano Franchini – permetteranno 
un concreto abbattimento delle 
spese correnti: in pochi anni riu-
sciremo ad assorbire interamente 
il costo degli interventi, per poi 
continuare ad ottenere significativi 
risparmi in bilancio».

L’assessore Lezzi
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Dopo i lavori in Via Sforzesca, dove 
la fognatura è già stata oggetto di 
un intervento ad hoc, a finire “sotto 
al bisturi” sarà il tratto di rete che 
si snoda lungo Via Isella. Punto, 
quest’ultimo, gravato da numerose 
criticità a livello di diametro, innesti 
e pendenze: una lunga serie di pro-
blemi che, anche nel recente pas-
sato, ha causato non pochi disagi 
alla popolazione. Una data certa 
per l’avvio del cantiere ancora non 
c’è, ma i tempi, legati soprattutto 
all’andamento del livello della falda 
acquifera, non dovrebbero esse-
re particolarmente lunghi. «Come 
amministrazione comunale – dice 
il sindaco Antonio Costantino – 
abbiamo fortemente sollecitato a 
Pavia Acque l’ammodernamento 
del sistema fognario cittadino e in 
particolare dei passaggi che pre-

A livello cronologico figura tra i 
primi punti programmatici tra-
dotti in realtà dalla giunta, e ci ha 
messo davvero poco a riscuotere 
l’apprezzamento dei gambole-
si che possiedono un cane. Il dog 
park di Via Molino, ricavato in un 
appezzamento di proprietà comu-
nale, permette infatti agli “amici a 
quattro zampe” uno sgambamen-
to sicuro e protetto, con tanto di 

Già teatro di diversi incidenti, 
negli anni l’incrocio tra Cor-
so Umberto I, Via Fiume e Via 
Vecchia di Vigevano ha guada-
gnato l’infelice titolo di “punto 
critico” della rete viaria citta-
dina. Per questo l’amministra-
zione comunale ha deciso di 
mandare in pensione il vecchio 
semaforo sospeso, realizzando 
contestualmente un più moder-
no (e sicuro) incrocio rialzato. 
«I segnali luminosi erano poco 
visibili – ricorda il vicesindaco 
Antonello Galiani – senza di-
menticare che questa tipologia 
di lanterne semaforiche non è 
più a norma di legge. L’impian-
to è stato sostituito da tre se-
mafori tradizionali e quattro per 
i pedoni. All’interno dell’incro-
cio, che è stato pavimentato in 
porfido, abbiamo realizzato un 
passaggio pedonale delimitato 
da luci a led, alimentate a ener-
gia solare. Inoltre abbiamo ab-
bellito questo punto d’accesso, 
rialzato per rallentare i mezzi, 
con un rosone in granito che dà 
il benvenuto a chi entra nel cen-
tro storico della città».

sentano le problematiche più evi-
denti, tra cui appunto Via Isella. Da 
parte nostra possiamo solo vigilare 
e fare pressioni affinché il tutto av-
venga nel più breve tempo possibi-
le». I lavori in questione sono stati 
appaltati da tempo per un impor-
to di circa 420mila euro, a fronte 
di una base d’asta di oltre 570mila 
euro. Dovrebbero contribuire a 
scongiurare gli allagamenti, anche 
se «eventi di natura straordinaria 
come quello dello scorso agosto – 
aggiunge il primo cittadino, ricor-
dando la bomba d’acqua che si è 
abbattuta il 12 agosto su Gambolò 
– potrebbero causare disagi a pre-
scindere dalla portata della rete fo-
gnaria. Purtroppo, quando l’inten-
sità delle precipitazioni supera una 
certa soglia, non c’è fognatura che 
possa resistere alle intemperie».

zona riservata agli animali di pic-
cola taglia. Inaugurata nel giugno 
del 2018, l’area si estende su circa 
1.000 metri quadrati di superficie 
ed è perfettamente attrezzata per 
le esigenze dei quadrupedi. Il re-
golamento d’accesso è stato ela-
borato da una specifica consulta, 
guidata dalla consigliera di mag-
gioranza (nonché veterinaria) Ele-
na Beltramini.

Rete fognaria: presto
il via al nuovo cantiere

Uno spazio dedicato 
ai “quattro zampe”

Per risolvere il problema degli allagamenti

L’area cani di Via Molino

Pavia Acque ha appaltato i lavori che interesseranno Via Isella

Il dog park è molto apprezzato dai padroni degli animali

Andato in soffitta
il semaforo appeso

Viabilità più sicura
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Niente più doppio turno. Sot-
to l’albero di Natale, infatti, gli 
alunni dell’Istituto Comprensivo 
troveranno una mensa pressoché 
duplicata in termini di capienza, 
salutando una volta per tutte il 
“cambio della guardia” all’ora di 
pranzo. Attualmente i bambini, i 
ragazzi e gli insegnanti del plesso 
scolastico di Corso Garibaldi si al-
ternano in due scaglioni, il primo 
alle 12:30 e il secondo esattamen-
te un’ora dopo. Una situazione 
che, come l’amministrazione co-
munale ha avuto modo di appura-
re attraverso una serie di controlli 
a sorpresa, non sembra incidere in 

Da un lato l’esigenza di creare 
un nuovo spazio per la didattica. 
Dall’altro un corridoio esagerata-
mente largo, in confronto alle di-
mensioni minime stabilite dalla 
normativa vigente. La soluzione al 
problema era lì, a portata di mano, 
e l’amministrazione comunale non 
se l’è fatta scappare: tra la fine di 
agosto e i primi giorni di settem-
bre l’Istituto Comprensivo di Corso 
Garibaldi ha visto nascere una nuo-
va aula al primo piano, la 41esima 
contando anche i laboratori, ulti-
mata con un discreto margine di 
vantaggio sulla partenza dell’anno 
scolastico 2019/2020. «La neces-
sità di ricavare un’ulteriore aula 

all’interno del plesso – spiega in 
proposito il vicesindaco Antonel-
lo Galiani, che si è occupato della 
questione insieme al consigliere 
Antonio Scarcella - si è determi-
nata negli ultimi anni con l’avvio di 
una nuova sezione, quella del corso 
E, alla scuola secondaria di primo 
grado. Un nuovo ambiente potrà 
permettere, in generale, una ge-
stione più efficace di tutti gli spa-
zi della scuola, con possibilità di 
recuperare anche laboratori per le 
attività oggi sempre più importanti 
a livello scolastico, come quelli per 
informatica, creatività, integrazio-
ne degli alunni in difficoltà. Un’aula 
scolastica è quindi più di uno spa-

Mensa scolastica:
doppio turno addio
Entro Natale raddoppierà la capienza della sala

Medie, l’anno inizia con un’aula
in più... e tanti disagi in meno!
È stata ricavata al primo piano del plesso di Corso Garibaldi. Galiani: “Più di uno spazio, è un seme di futuro”

maniera particolarmente negativa 
sulla qualità del cibo servito, ma 
di certo comporta disagi di ordi-
ne organizzativo tutt’altro che ne-
cessari. Da qui la decisione della 
giunta di porre rimedio con un in-
vestimento di circa 200mila euro. 
«È un’opera pubblica molto im-
portante – interviene il vicesinda-
co Antonello Galiani – a favore dei 
480 scolari che oggi usufruiscono 
del servizio di refezione. I lavori 
per la creazione della nuova ala 
sono partiti all’inizio di settembre 
e andranno a concludersi a dicem-
bre. Verranno svolti in assoluta 
sicurezza, quindi non ci saranno 

problematiche o ulteriori scomo-
dità per i ragazzi e i loro inse-
gnanti». In precedenza l’ammini-
strazione comunale, con lo scopo 
di assicurare maggiore efficienza, 
aveva stanziato altri 10mila euro 
per l’ammodernamento della cu-
cina interna della mensa. «In sei 
diverse occasioni – rivela ancora 
Galiani – abbiamo pranzato insie-
me agli alunni, ovviamente senza 
preavvisare la società che si oc-
cupa del servizio. Con noi c’erano 
anche alcuni genitori e il riscontro, 
in tutte e sei le occasioni, è sem-
pre stato buono. Possiamo perciò 
ritenerci soddisfatti».

specialescuola

zio solo geografico, ma assume an-
che un valore simbolico: è un seme 
e un segno di futuro, in quanto in 
quell’ambiente si prepareranno le 
persone e i cittadini di domani». 
L’intervento ha comportato per le 
casse municipali un costo comples-
sivo di circa 25mila euro.
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Tanta cultura, tante tradizioni, 
tanto divertimento. Straripante il 
cartellone della Festa di Gambolò, 
in programma da venerdì 25 a lu-
nedì 28 ottobre. Oltre agli imman-
cabili “classici”, come il luna park 
e le bancarelle, il pubblico avrà 
modo di vivere numerosi momenti 
dedicati all’arte, alla letteratura e 
alla musica, a partire dalle mostre 
ospitate dal Salone Litta. «Per la 
più consolidata delle nostre occa-
sioni di festa – è il commento di 
Anna Maria Luisa Preceruti, asses-
sore agli Eventi – abbiamo puntato 
su una formula dall’alto contenuto 
artistico e culturale, ovviamente 
senza togliere nulla a quegli ele-
menti ricreativi che da sempre la 
caratterizzano. Ad aprire la serie 
di manifestazioni in programma 
sarà il concerto della band “Jazz 
on Five”, previsto presso il Salone 
Litta per le ore 21:30 di venerdì 
25 ottobre e organizzato in colla-
borazione con la Civica Scuola di 
Musica. Negli stessi spazi si terrà 
l’inaugurazione di due differen-
ti mostre. La prima è una retro-
spettiva dell’indimenticato pittore 
gambolese Mario Milani, la secon-
da una raccolta degli scatti di due 
fotografi lomellini, Mauro Maro-
ne e Monica Zucchi. Entrambe le 
esposizioni saranno visitabili an-
che nei giorni successivi». 
Sabato 26 ottobre, alle ore 17, il 

via alla mostra “Rassicurare e Pro-
teggere – Vergine Madre, Figlia del 
tuo Figlio”, presso la suggestiva 
Pieve di Sant’Eusebio. Sempre sa-
bato, alle 21, la Biblioteca Civica 
di Piazza Castello, nel contesto 
della rassegna letteraria “Un sa-
bato da scrittori”, farà da cornice 
all’incontro con l’autrice Chiara 
Moscardelli, che presenterà il suo 
nuovo romanzo “Volevo essere una 
vedova” (Einaudi, 2019). E restan-
do in tema di pubblicazioni, asso-
lutamente da non perdere sarà la 
“Fiera del Libro Città di Gambolò”, 
la cui apertura è prevista per le 10 
di domenica 27 ottobre presso il 
Salone Litta: «Vi prenderanno par-
te molti editori, locali e non – ri-
prende l’assessore Preceruti – e 
anche diversi scrittori, tra cui la 
gambolese Pia Rosa Dell’Acqua. È 
una proposta certamente interes-
sante e speriamo che riscuota il 
meritato successo». Ancora nella 
giornata di domenica verranno or-
ganizzate visite guidate al Museo 
Archeologico Lomellino, mentre in 
Piazza Cavour ci saranno simula-
zioni di pronto intervento e altre 
iniziative a cura del Comitato di 
Gambolò della Croce Rossa Ita-
liana. Non mancheranno il con-
sueto banco di beneficenza della 
Parrocchia e la Mostra Missionaria 
in Largo San Getulio, due appun-
tamenti ormai tradizionali.

La Festa di Gambolò
fa il pieno di cultura
Tante le iniziative in cartellone da venerdì 25 a lunedì 28 ottobre

PROGRAMMA
VENERDÌ 25 OTTOBRE
h. 21 CASTELLO LITTA

Inaugurazione delle mostre 
Retrospettiva del Pittore Mario Milani
Mostra di fotografia di Mauro Marone
e Monica Zucchi
APERTURA: Sab. 26/10 dalle 21
alle 23, Dom. 27/10 dalle 10 alle 12,
dalle 15 alle 19 e dalle 21 alle 23
Lun. 28/10 dalle 15 alle 18.30

h. 21.30 SALONE LITTA
Il concerto della festa
con il gruppo musicale “Jazz on five”

SABATO 26 OTTOBRE
h. 17 PIEVE DI SANT’EUSEBIO

Inaugurazione della mostra 
Rassicurare e proteggere,
VII Edizione:
Vergine madre, figlia del tuo figlio
La mostra sarà aperta
fino al 4 Novembre
APERTURA: 
Dom. 27/10 dalle 10 alle 12,
dalle 15 alle 18 e dalle 21 alle 22.30
Lun. 28/10 dalle 15 alle 18
Sab. dalle 15 alle 18
Festivi dalle 10 alle 12 
e dalle 15 alle 18
Feriali al mattino su appuntamento

h. 21 BIBLIOTECA CIVICA
Un sabato … da scrittori
con Chiara Moscardelli

DOMENICA 27 OTTOBRE
tutto il giorno CORTILE
CASTELLO LITTA

Mostra Bonsainlombardia
Club Bonsai il Moro
tutto il giorno PIAZZA CAVOUR
Simulazioni di pronto intervento
e iniziative con raccolta fondi
per attività di beneficenza
Croce Rossa Italiana 
Comitato di Gambolò

h. 10 SALONE LITTA
Fiera del libro Città di Gambolò
con tanti editori e scrittori

MUSEO ARCHEOLOGICO
LOMELLINO

Apertura e visite guidate
dalle 10 alle 12e dalle 15 alle 18

PER TUTTA LA DURATA 
DELLA FESTA 
Luna park
Mostra missionaria
LARGO SAN GETULIO

SABATO 26, DOMENICA 27
E LUNEDÌ 28 OTTOBRE
Banco di beneficenza della parrocchia
LARGO SAN GETULIO

della festa

A sinistra il monumento a San Getulio, a destra i Jazz on Five
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Cuochi lomellini in gara al croce-
via tra un talent show a tema culi-
nario e una disfida “di campanile”. 
Si intitola “Stendardo e Cucchiaio” 
ed è la golosa, travolgente novità 
che si affaccerà sul panorama ri-
creativo gambolese nella giornata 
di domenica 20 ottobre. Tanti gli 
ingredienti, e non solo in senso 
metaforico, riversati nella formula 
di una competizione gastronomica 
assolutamente inedita per il terri-
torio. A contendersi gli onori della 
vittoria, infatti, saranno sette Co-
muni – Gambolò, Vigevano, Mor-
tara, Garlasco, Robbio, Palestro e 
Cilavegna – rappresentati da al-
trettanti chef locali. Ciliegina sulla 
torta: la giuria sarà presieduta da 
un big della cucina nazionale del 
calibro di Damiano Carrara. Il po-
polare chef, conosciuto al grande 
pubblico grazie alla conduzione di 
Bake Off Italia e di altri programmi 

Non solo buona ta-
vola, ma anche cul-
tura. L’evento di do-
menica 20 ottobre, 
infatti, sarà prece-
duto dalla presen-
tazione di “Nella vita 
tutto è possibile”, il 
primo libro di Da-
miano Carrara. Un 
appuntamento che 
si svolgerà, alla pre-
senza dell’autore, 
alle ore 18 di saba-
to 19 ottobre presso l’Auditorium 
del plesso scolastico di Corso 
Garibaldi. Avvincente fusione tra 
narrazione autobiografica e rac-
colta di ricette, il volume è stato 
pubblicato nel 2018 da Harper-
Collins Italia: racconta i sacrifici, 

i sogni, le sfide affron-
tate da Carrara pri-
ma di raggiungere il 
successo. Una vicenda 
umana e professio-
nale che si snoda so-
prattutto Oltreoceano, 
dove Damiano trova 
la sua vera strada nel 
mondo della pastic-
ceria proponendo alla 
gente di Los Angeles 
le ricette tradiziona-
li italiane rivisitate in 

chiave moderna e preparate con 
ingredienti di altissima qualità. Al 
termine della presentazione, che 
dovrebbe concludersi intorno alle 
ore 21, l’autore sarà a disposizio-
ne del pubblico per autografare le 
copie del volume.

Damiano Carrara guida la giuria
della sfida tra gli chef lomellini

A contendersi la vittoria saranno le rappresentative di sette Comuni del territorio

Domenica 20 ottobre il giudice di Bake Off Italia sarà in città per la gara culinaria “Stendardo e Cucchiaio”

All’Auditorium
l’incontro con l’autore
Sabato 19 ottobre presenterà il volume che racconta la sua “gavetta”

di successo, sarà chiamato a giu-
dicare primi piatti creati a partire 
dall’ingrediente principe della tra-
dizione di Gambolò, vale a dire sua 
maestà il Fagiolo Borlotto. «Prima 
della manifestazione finale – spie-
ga l’assessore al Commercio Anna 
Maria Luisa Preceruti – nei singoli 
Comuni che hanno aderito all’ini-
ziativa è previsto lo svolgimento 
di un turno preliminare. Lì i risto-
ratori del luogo si contenderanno 
l’accesso alla fase conclusiva, che 
andrà in scena in Piazza Colonnel-
lo Bellazzi a partire dalle ore 9 del 
20 ottobre. Gli chef avranno a di-
sposizione una cucina e un forno, 
allestiti sotto le tensostrutture del-
la Protezione Civile. Potranno let-
teralmente sbizzarrirsi nella scel-
ta del primo piatto e dei sapori da 
miscelare, con l’unico vincolo dato 
dalla presenza tassativa del nostro 
Fagiolo Borlotto». Al termine della 

Protagonista il Fagiolo Borlotto

Damiano Carrara

Classe 1985, nativo di Lucca 
ma residente a Los Angeles da 
ormai 11 anni, Damiano Carra-
ra è uno dei pasticceri italiani 
più famosi nel mondo. Con il 
fratello Massimiliano è titolare 
delle pasticcerie Carrara Pa-
stries a Moorpark e Agoura Hil-
ls, entrambe in California. Nel 
nostro Paese è conosciutissimo 
grazie al suo ruolo di giudice 
nel programma televisivo “Bake 
Off Italia”, oltre ad essere con-
duttore, al fianco di Katia Fol-
lesa, della trasmissione “Cake 
Star - Pasticcerie in sfida”.

Dalla pasticceria
al piccolo schermo

Il personaggio

competizione, che vede il patroci-
nio della Camera di Commercio e la 
collaborazione dell’Istituto Pollini 
di Mortara, il pubblico potrà pran-
zare negli st]essi spazi di Piazza 
Bellazzi: per info e prenotazioni 
è possibile telefonare ai numeri 
0381/937211 e 371/4122211.
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Lo sport è una ricchezza. Per chi 
già lo pratica, per chi vorrebbe 
farlo, per la città tutta. Ed è da 
queste considerazioni, se si vuole 
semplici ma nient’affatto banali, 
che ha preso forma l’idea di met-
tere in vetrina i tanti gioielli spor-
tivi che impreziosiscono il forzie-
re della comunità di Gambolò. Le 
date da cerchiare sul calendario 
sono quelle di sabato 28 e do-
menica 29 settembre, due giorni 
in cui le vie e le piazze del centro 
saranno popolate di attività spor-
tive per tutti i gusti e tutte le fasce 
d’età: “Giochi e Sport in strada” 
è l’esaustivo titolo della manife-
stazione, promossa dall’ammi-
nistrazione comunale (con il fat-
tivo supporto delle associazioni 
e delle società dilettantistiche 
locali) e pensata per consentire 
alla popolazione di avvicinarsi a 
un ampio ventaglio di discipline. 
«Ci saranno diverse aree – spie-
ga il consigliere comunale Natali-
no Gagliazzi, tra gli organizzatori 
dell’evento – nelle quali, in base 
alle disponibilità e agli impegni 
delle rispettive stagioni agonisti-
che, andranno ad alternarsi le so-
cietà sportive della nostra realtà 
cittadina. Oltre agli stand infor-
mativi, sono previsti momenti di 
dimostrazione attiva e sarà pos-
sibile, sia per gli adulti che per i 
bambini, effettuare delle prove 
pratiche al fine di scoprire qual 
è lo sport più adatto alle proprie 
caratteristiche, o semplicemente 
per puro divertimento». Il fischio 
d’inizio della rassegna arriverà 
sabato pomeriggio alle 16. Sem-
pre sabato, in serata, ci saranno 
due momenti di intrattenimento 
musicale, in piazza Cavour (dove 
si esibiranno le scuole di danza e 
ci sarà musica da ballo) e nell’a-
rea del Castello Litta (dove verrà 
proposta musica eseguita da band 
locali e indirizzata a un target più 
giovane). «Da Largo San Getulio a 
Corso Garibaldi – aggiunge Ga-

gliazzi – avremo tantissimi sport 
da provare: calcio, pallacanestro, 
volley, danza e altri ancora. Nell’a-
rea verde del Castello, invece, sa-
ranno presenti quelle discipline 
che richiedono maggiore spazio, 
come rugby, equitazione, tiro con 
l’arco». Domenica il bis dalle 10 
alle 18. A mezzogiorno verranno 
premiate le eccellenze sportive 
cittadine, squadre o singoli atleti, 
e durante la giornata sarà presen-
te l’Associazione “I Quadrifogli”, 
organizzazione senza scopo di 
lucro, con sede a Vigevano, che si 
occupa di promuovere lo sport tra 
le persone con disabilità: «Siamo 

“Giochi e Sport in strada”:
arrivano due giorni di attività

per adulti e bambini
L’evento di sabato 28 e domenica 29 settembre permetterà al pubblico di avvicinarsi alle discipline sportive

molto contenti dell’adesione di 
questa realtà al nostro evento – è 
il commento dell’assessore Anna 
Maria Luisa Preceruti – per quello 
che rappresenta e per quello che 
dà a tanti ragazzi diversamente 
abili. Domenica una sua delega-
zione sfiderà i calciatori gambo-
lesi, nel campo che sarà allestito 
in corso Garibaldi. Desidero rin-
graziare – aggiunge - tutti coloro 
che si stanno adoperando a livello 
organizzativo e che hanno con-
tribuito a progettare questa due 
giorni di sport: spero che i loro 
sforzi vengano ripagati dalla ri-
sposta del pubblico». 

L’assessore Preceruti

Anna Maria Luisa
Preceruti:

“Avremo con noi anche 
una delegazione 
dell’Associazione 

I Quadrifogli, realtà 
che si occupa 
di promuovere 

lo sport tra le persone 
con disabilità: siamo

molto contenti
che abbiano accettato

il nostro invito”
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Manca solo il sopralluogo del ge-
ologo. Poi il Centro Sportivo di 
Via Olimpia potrà definitivamen-
te dire addio alla bolletta dell’ac-
qua, complice la realizzazione del 
nuovo pozzo per l’irrigazione del 
manto erboso. «L’intervento è in 
dirittura d’arrivo – spiega il consi-
gliere comunale Natalino Gagliaz-
zi – si tratta solo di affrontare gli 
ultimi passaggi tecnici e finalmen-

te il pozzo potrà entrare in fun-
zione». Si stima che, utilizzando 
l’acqua di falda al posto delle ri-
sorse idriche dell’acquedotto, le 
spese per le utenze verranno ab-
battute di circa la metà. «Gli unici 
costi determinati dai consumi - 
aggiunge l’assessore Marco Lezzi 
- resteranno quelli per la corrente 
elettrica con cui verrà alimentato il 
nuovo impianto». Questi risparmi 

rientrano a pieno titolo nella stra-
tegia di revisione della spesa at-
tuata dall’amministrazione, come 
nel caso dell’illuminazione pub-
blica e delle strumentazioni infor-
matiche del Comune. «Ma il valore 
dell’operazione – interviene il sin-
daco Antonio Costantino – non è 
solo di natura economica. In tem-
pi in cui si parla tanto di rispetto 
per l’ambiente, anche a sproposito 
e con toni utopistici, noi mettia-
mo in campo soluzioni concrete 
per preservare qualcosa di davve-
ro importante. L’acqua potabile è 
un bene prezioso. Utilizzarne in-
genti quantità per irrigare è scon-
veniente sul piano della spesa e 
certamente poco etico sul piano 
della sostenibilità. Ecco allora che 
la realizzazione del pozzo – con-
clude - assume un forte connotato 
ecologico, più ancora che venale». 

Campo da calcio, il manto erboso
verrà irrigato con acqua di falda

Centro di Via Olimpia: completata la realizzazione del nuovo pozzo

Non saranno più utilizzate risorse idriche potabili. Costantino: “Questo è vero rispetto per l’ambiente”

I lavori al Centro Sportivo

Tra squadre e singoli atleti, saran-
no più di venti i riconoscimenti alle 
eccellenze sportive gambolesi da 
assegnare domenica 29 settem-
bre. La cerimonia di premiazione 
si terrà intorno a mezzogiorno in 
Piazza Cavour (la piazza del Mu-
nicipio), nel contesto della mani-
festazione “Giochi e Sport in stra-
da”. «La passata stagione – dice in 
proposito l’assessore agli Even-
ti, Anna Maria Luisa Preceruti – è 
stata molto fruttuosa per l’intero 
movimento sportivo cittadino, sia 
con le affermazioni individuali, sia 
con gli obiettivi messi a segno dai 
team attivi negli sport di squadra. 
Ci sembrava doveroso rivolgere 
un plauso a chi ha raggiunto que-
sti emozionanti traguardi». Nel 

Pioggia di premi
sulle eccellenze locali

I premiati

contenitore dei successi vanno 
annoverate la vittoria ai play-off 
dell’ACD Gambolò (calcio), che ha 
staccato il biglietto per la Prima 
Categoria, il passaggio dell’Olim-
pia Basket in Promozione e quello 
del G.S. Volley Gambolò in Prima 
Divisione, le medaglie conqui-
state dall’Olimpia Twirling. Non 
meno importanti le discipline in-
dividuali, che durante “Giochi e 
Sport in strada” avranno la me-
ritata visibilità. «Sarà una grande 
festa – conclude l’assessore – per 
tutte le realtà, agonistiche e non, 
attive a Gambolò. La premiazione 
di domenica, poi, vuole essere un 
modo per ringraziare chi si è di-
stinto a livello di risultati, dando 
lustro a tutta la città».

I riconoscimenti alle società e ai singoli atleti

In vetrina le squadre e gli sportivi che danno lustro a Gambolò

SQUADRE
ACD GAMBOLÒ
    • Prima Squadra
    • Juniores Provinciale under 19
    • Allievi Provinciali under 16
    • Giovanissimi Provinciali under 15
    • Giovanissimi Provinciali under 14
    • Esordienti Secondo Anno 2007
    • Esordienti Primo Anno 2008
    • Pulcini Secondo Anno 2009
    • Pulcini Primo Anno 2010
    • Primi Calci 2011/2012
    • Piccoli Amici 2013/2014
OLIMPIA TWIRLING
G.S. VOLLEY GAMBOLÒ
    • Minivolley 
    • Under 12
    • Under 13 Femminile
    • Under 14 Maschile
    • 3a Divisione Under 15 Femminile
    • 3a Divisione Femminile
    • 1a Divisione Femminile
OLIMPIA BASKET GAMBOLÒ
    • Prima Divisione
    • Under 14
    • Esordienti
    • Aquilotti
    • Scoiattoli
    • Pulcini
RICONOSCIMENTI INDIVIDUALI
Irene Ferrari Bardile – twirling
Edoardo Carnevale Schianca - calcio
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Vandalismi, degrado e atti di inci-
viltà. Vere e proprie piaghe sociali 
contro cui la giunta, soprattutto 
a fronte degli ingenti costi a ca-
rico della popolazione, ha scelto 
di combattere una guerra senza 
quartiere. «Purtroppo certe abi-
tudini scellerate sono difficili da 
stroncare – afferma il primo citta-
dino gambolese Antonio Costan-
tino – ma come amministratori 
abbiamo il dovere di non lasciare 
nulla di intentato per contrastarle. 
Troppo spesso assistiamo a com-
portamenti che si spingono ben 
al di là della soglia della male-
ducazione: penso all’abbandono 
dei rifiuti nelle strade del centro 
urbano e addirittura nelle aree di 
campagna; oppure al danneggia-
mento, deliberato e gratuito, del 
patrimonio pubblico comunale. 
Sono situazioni che non vogliamo 
e non possiamo più tollerare». 
Per questo è arrivato un energi-
co giro di vite: l’amministrazione 
ha scelto di inasprire le sanzio-
ni e intensificare i controlli, così 
da contrapporre azioni concrete 
al dilagare della sregolatezza. «I 
furbetti sono avvisati – riprende 

il sindaco – da parte nostra c’è la 
volontà di punire chi sgarra con 
multe fino a 1.500 euro, somma 
alla quale vanno aggiunte le spese 
per la pulizia delle zone sporca-
te. Qualche contravvenzione è già 
stata elevata, grazie alle prezio-
se segnalazioni della popolazio-
ne residente, che si è dimostrata 
molto sensibile alla questione, 
oltre alle immagini catturate dal-
le videocamere e dalle fototrap-
pole dislocate in vari punti della 
città. Puntiamo a cancellare da 
Gambolò il flagello delle discari-
che abusive, così come la prassi, 
davvero insostenibile, di lasciare 
i rifiuti in strada al di fuori de-
gli orari e dei giorni prescritti per 
la raccolta differenziata». Altro 
versante dell’offensiva è costitu-
ito dalle deiezioni degli animali 
d’affezione: «Gambolò è stata la 
prima realtà a introdurre l’obbli-
go della bottiglietta vuota per chi 
porta a passeggio il proprio cane, 
onde evitare che gli amici a quat-
tro zampe marchino il territorio. 
Questa misura è stata accolta da 
alcuni con fastidio – ricorda Co-
stantino – quasi si trattasse di un 

Vandalismi e inciviltà: sanzioni
inasprite per i soliti “furbetti”

La battaglia dell’amministrazione per il rispetto delle regole

Il giro di vite del Comune: multe fino a 1.500 euro per chi abbandona i rifiuti sulla pubblica via 

atto vessatorio. La verità è che, 
in seguito, molti altri Comuni 
hanno seguito il nostro esempio. 
Ben inteso: questo ci fa indub-
biamente piacere, ma il nostro 
desiderio non era quello di fare 
scuola: volevamo semplicemente 
scoraggiare il vizio di sporcare 
la pubblica via con i bisogni dei 
cani. E sta funzionando, perché 
adesso, davanti al rischio di una 
multa salata, tutti si portano ap-
presso la famosa bottiglietta». 
Guerra sì, però tra le armi non 
c’è solo la repressione. «Cerchia-
mo di educare la cittadinanza, a 
partire dai ragazzi delle scuole. 
Ad esempio abbiamo distribuito 
– conclude il sindaco – stampati 
che ricordano le corrette modali-
tà di smaltimento dei rifiuti, ma ci 
impegniamo anche a sensibiliz-
zare i giovani sul problema degli 
atti vandalici. Queste bravate non 
si esauriscono nel momento in 
cui vengono compiute, ma han-
no dei costi che si ripercuotono 
sulla collettività. Alla fine il conto 
lo paghiamo tutti, compresi gli 
stessi vandali. Di certo non è un 
grande affare».

Il sindaco 
Antonio Costantino: 

“Puntiamo 
a cancellare da Gambolò
il flagello delle discariche 

abusive, ma la nostra
azione non è solo

di natura repressiva. 
Cerchiamo infatti

di educare la cittadinanza
al vivere civile,

partendo dai ragazzi
delle nostre scuole”
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«Vogliamo fare di Gambolò una 
città 2.0». Parole poche, ma chia-
re. Quanto basta a sintetizzare la 
visone dell’amministrazione co-
munale in tema di tecnologia ap-
plicata al benessere collettivo. A 
farsene portavoce è il vicesinda-
co Antonello Galiani, fautore del-
la svolta “smart”, da sempre con-
vinto che i progressi nel campo 
dell’informatica e dell’elettronica, 
se correttamente gestiti, possano 
migliorare concretamente le con-
dizioni di vita della popolazione. 
Nei prossimi mesi ci saranno in-
teressanti novità sul lato dei ser-
vizi al cittadino, ma ora il focus è 
sulle possibilità offerte dal mondo 
digitale nell’ambito della pubblica 
sicurezza. «C’è stato un impor-
tante lavoro propedeutico – dice 
il numero due della giunta muni-
cipale – che ci ha visti installare 

Un risparmio da ben 40mila 
euro in quattro anni. È il risulta-
to messo in cassaforte dall’am-
ministrazione con l’ultima gara 
per la dotazione informatica de-
gli uffici municipali, grazie alla 
quale è stato possibile ridurre 
sensibilmente il canone di no-
leggio corrisposto dal Comu-
ne di Gambolò per i computer 
e le stampanti. «In precedenza 
– scende nei dettagli l’assesso-
re all’Informatica Marco Lezzi 
– avevamo a disposizione una 
serie di macchine abbastanza 
datate, con tutto ciò che ne con-
segue sul piano delle prestazio-
ni. L’obsolescenza dell’hardwa-
re, infatti, rendeva difficoltoso 
l’utilizzo dei programmi più ag-
giornati e questo creava non 
pochi problemi al personale del 
Comune. Abbiamo quindi scel-
to di sostituire i computer at-
traverso un nuovo contratto di 
noleggio, di durata quadrienna-
le. A questo proposito ringrazio 
gli uffici che hanno fattivamente 
gestito il bando». Oltre a rimo-
dernare il parco informatico, la 
gara d’appalto ha permesso an-
che di riformulare al ribasso le 
relative voci d’uscita. Rispetto 
alle precedenti condizioni eco-
nomiche, si è così determina-
ta una contrazione della spesa 
che si aggira intorno ai 10mila 
euro annui. «Una volta termina-
to il contratto – conclude Lezzi 
– verrà rifatto il bando e si andrà 
a cercare sul mercato la miglio-
re offerta. Questo permetterà ai 
nostri uffici di avere computer 
sempre aggiornati a prezzi de-
cisamente vantaggiosi».

una rete Wi-Fi su tutto il tessuto 
urbano comunale, dal centro alle 
aree periferiche e alle frazioni. 
Disponendo delle infrastrutture 
adeguate, possiamo passare alla 
seconda fase del progetto: la col-
locazione di un sistema moderno 
di videosorveglianza per ottenere 
un più capillare controllo del ter-
ritorio». Operazione, questa, al 
centro di una gara d’appalto il cui 
valore si aggira intorno ai 150mila 
euro. «Le telecamere – ripren-
de Galiani – verranno dislocate 
nei punti più sensibili della città, 
ma soprattutto permetteranno di 
sorvegliare 24 ore su 24 i sette 
varchi stradali di accesso. Le im-
magini raccolte saranno poi tra-
smesse al nuovo Centro Elabora-
zione Dati della Polizia Locale, che 
verrà ospitato, come il resto della 
centrale operativa, negli spazi del 
Castello Litta. Gli agenti potranno 
così verificare, nell’ottica di un più 
efficace contrasto dei reati, il tran-
sito di mezzi sospetti in entrata e 
in uscita dal perimetro cittadino». 
Gli “occhi elettronici” consentiran-
no, quindi, di disporre di ulteriori 
elementi per individuare i respon-
sabili di eventuali atti contro il pa-
trimonio, oltre ad essere un sicuro 
deterrente per contenere la piaga 
dei vandalismi e altri fenomeni di 
natura delinquenziale. 

Più “occhi elettronici”
a tutela della sicurezza

Saranno collegate alla centrale della Polizia Locale

Nuove videocamere per monitorare i punti critici dell’area urbana

Pc e stampanti:
la spending review

Risparmi per 40mila euro

Il vicesindaco Galiani
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Partiranno verso la fine del mese 
di ottobre i lavori di riqualifica-
zione dell’area dei laghetti di Via 
Molino della Roggia, carnet di 
opere che verrà in parte finan-
ziato da un contributo statale. 
Quello pianificato dall’ammini-
strazione è un intervento artico-
lato in più step e coinvolgerà sia 
aspetti di “forma” (strettamente 
connessi al tema della conser-
vazione estetica del patrimonio 
storico cittadino), sia esigenze di 
“sostanza” (legate alla sicurezza 
del luogo, ma anche alla proble-
matica dell’acqua stagnante e 
dei miasmi che ne derivano). In 
primo luogo si procederà all’ab-
battimento del muretto esterno, 
già compromesso da un inciden-
te stradale, «in base a quanto ci 

è stato espressamente indicato 
– puntualizza in merito il sinda-
co, Antonio Costantino – dalla 
Soprintendenza per i Beni cul-
turali. Poi proseguiremo con i 
lavori per la messa in sicurezza 
del porticato del vecchio mulino, 
sempre seguendo le indicazioni 
dei tecnici ministeriali». Non si 
tratterà solo di condurre in por-
to un’operazione funzionale. In 
ballo ci sono anche fattori este-
tici e di tutela del paesaggio, su 
tutti il “ritorno alle origini” di un 
fabbricato che è parte materiale 
della trama storica di Gambolò: 
«Sarà ripristinata la figura origi-
nale del portico – spiega anco-
ra il primo cittadino – ricostrui-
ta, sempre sotto la supervisione 
dei tecnici della Soprintendenza, 

con il conforto dei documenti e 
delle fotografie più antiche a no-
stra disposizione. La configura-
zione attuale, infatti, deriva da 
rimaneggiamenti fatti negli anni 
Cinquanta del secolo scorso. Noi 
andremo quindi a restituire al 
manufatto il suo aspetto iniziale, 
obiettivo che ricade nel più am-
pio insieme della valorizzazione 
del patrimonio storico». Tutt’al-
tro che secondaria, inoltre, è la 
questione dei miasmi. «Verrà ri-
solto un problema che si trascina 
da tempo – conclude Costantino 
– ovverosia il ristagno dell’acqua. 
Nello specifico saranno eseguiti 
interventi per consentire un ri-
circolo continuo, affinché non ci 
siano più le condizioni oggettive 
all’origine dei cattivi odori».

Laghetti di via Molino:
ai nastri di partenza i lavori

per il ricircolo dell’acqua
Con le opere programmate dall’amministrazione comunale sarà finalmente risolto il problema dei miasmi 

Anche l’occhio
vuole la sua parte:

il carnet di interventi
prevede

il ripristino
della figura originale

del porticato
del vecchio mulino,

costruzione
che fu rimaneggiata

negli anni Cinquanta.
Verrà migliorata l’estetica

del manufatto,
nel pieno rispetto

della conservazione
del patrimonio

storico
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Dall’inizio del 2019 sono circa 30 le 
famiglie gambolesi aiutate dai Ser-
vizi Sociali, sia attraverso attività di 
orientamento, sia con l’erogazione 
di contributi per utenze e necessi-
tà primarie. È un bilancio che parla 
chiaro, tracciando i contorni di un 
lavoro certamente silenzioso, ma 
non per questo invisibile o poco in-
cisivo sul complesso degli equilibri 
cittadini. «Il sostegno di carattere 
economico – precisa l’assessore 
Helena Bologna – viene accordato 
ai nuclei familiari richiedenti sulla 
base di precisi parametri di legge, 

Quando la qualità (della proposta) 
incontra la quantità (dei parteci-
panti) è scontato parlare di suc-
cesso. Come altrettanto scontato è 
richiedere il bis. E visto che l’edi-
zione pilota della rassegna lettera-
ria “Un sabato da scrittori” è anda-
ta in archivio con esiti superi alle 
aspettative, non poteva tardare 
ad arrivare il momento del secon-
do capitolo: ad aprire il fittissimo 
calendario di incontri in Bibliote-
ca sarà, il 21 settembre alle ore 
21, l’umorista, giornalista e gial-
lista sui generis Pino Imperatore. 
Lo scrittore campano presenterà 
le sue due ultime fatiche, “Aglio, 
olio e assassino” e “Con tanto af-
fetto ti ammazzerò”, entrambe per 
i tipi di De Agostini Planeta. «Due 
romanzi assolutamente originali 
– spiega Helena Bologna, asses-
sore alla Cultura – che mescolano 
schemi polizieschi e guizzi umori-
stici, a conferma dello stile unico 
dell’autore. Dopo questo appun-
tamento, ci sarà un’ulteriore sor-
presa per tutti gli appassionati di 
lettura: sabato 5 ottobre la Biblio-

quindi ne ha usufruito soltanto chi 
davvero si trovava in condizione 
di bisogno. Ma al di là dei sussidi, 
molto richiesti sono anche i servizi 
del segretariato sociale, volti all’a-
scolto, all’informazione e all’indi-
rizzamento dei cittadini verso le 
soluzioni più indicate ai proble-
mi specifici di ciascuno di loro». 
E proprio i Servizi Sociali a breve 
saranno al centro di significative 
novità: «Da alcuni mesi – riprende 
l’assessore – stiamo lavorando alla 
stesura del nuovo regolamento, 
in quanto quello attuale risale ai 

teca ospiterà una conferenza su 
scrittura, giornalismo e albi illu-
strati. Nel ruolo di relatori avremo 
il conduttore di “Mattino Cinque” 
Francesco Vecchi, l’illustratrice 
Valeria Corciolani e la scrittrice 
Maria Luisa Minarelli, tutti e tre 
già ospiti della passata edizione 
della rassegna letteraria». “Un sa-
bato da scrittori” proseguirà il 26 
ottobre con Chiara Moscardelli e il 
suo nuovo romanzo “Volevo esse-
re una vedova”, il 9 novembre con 
Alice Basso e “Un caso speciale per 
la ghostwriter”, il 23 novembre 
con Daniela Grandi, il 30 novem-
bre con Ingrid Rivi e il 14 dicembre 
con Riccardo Bruni. E le novità del-
la “casa della cultura” gambolese 
non finiscono qui: «Mercoledì 18 
settembre alle 20:45 – rivela Hele-
na Bologna – partono in Biblioteca 
gli incontri del “Club del Libro”, ai 
quali possono partecipare, gra-
tuitamente, tutte le persone che 
amano la letteratura. Sarà un’oc-
casione di confronto, scambio di 
idee e di suggerimenti, aperta a 
tutta la cittadinanza».

L’assessore Bologna

Francesco Vecchi

Servizi sociali: sono circa trenta
le famiglie aiutate da inizio anno

Non solo sussidi: tante le persone che usufruiscono del segretariato sociale

L’assessore Bologna: “A breve un nuovo regolamento, sarà più efficace e facile da consultare”

“Un sabato da scrittori”, riparte
alla grande la rassegna letteraria

L’atteso bis l’iniziativa in Biblioteca dopo il successo della precedente edizione

Ad aprire il ciclo di incontri sarà il prossimo 21 settembre Pino Imperatore con “Aglio, olio e assassino” 

primi anni Duemila. Non si tratta 
solo di aggiornarlo alle norme na-
zionali e regionali intervenute nel 
frattempo: vogliamo condurre in 
porto un’operazione fortemente 
orientata alla semplificazione, così 
da mettere nelle mani del cittadi-
no strumenti efficaci e comprensi-
bili. Nel documento che andremo 
ad approvare, infatti, ci sarà una 
sintesi schematica di tutti i servi-
zi, una sorta di vademecum tanto 
puntuale nei contenuti quanto im-
mediato sotto il profilo della con-
sultazione».   
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Cultura e svago, avanti tutta! La 
macchina degli eventi viaggia a 
pieni giri e nei prossimi mesi, 
seguendo una strada ormai ben 
delineata, non mancheranno pia-
cevolissime novità. Tra queste, 
una giornata sul tema dell’eno-
gastronomia che si svolgerà a no-
vembre, per quanto non sia an-
cora stata definita con esattezza 
la data: «Siamo al lavoro – rivela 
Anna Maria Luisa Preceruti, asses-
sore al Commercio, Aggregazione 
ed Eventi del Comune di Gambolò 
– per organizzare una manifesta-
zione dedicata alle eccellenze del-
la tavola. Avremo la presenza di 
alcuni sommelier che andranno a 
proporre accostamenti tra cibo e 
vino di qualità. Sarà un’occasione 
interessante per chi ama la cultura 
culinaria ed enologica, ma anche 
per tutte quelle persone che, sen-
za avere particolari competenze 
in materia, desiderano esplorare 
nuovi sapori». Ancora più curio-
sa l’iniziativa messa in cantiere 
per il prossimo mese di dicembre, 
quando anche a Gambolò si fe-
steggerà il 60esimo compleanno 
di una vera e propria icona mon-
diale: «Ci sarà una mostra – ripren-
de l’assessore Preceruti - di abiti, 
oggetti e accessori della mitica 
Barbie. Daremo il nostro contribu-
to nell’omaggiare un simbolo che, 
per tante persone in ogni angolo 
del pianeta, rappresenta molto più 
di una semplice linea di giocat-
toli. Inoltre, nella stessa giorna-
ta si terrà un’esposizione di abiti 
da sposa interamente realizzati a 
mano». Confermati per l’8 dicem-
bre, infine, i Mercatini di Natale: 
durante la Festa dell’Immacolata 
Concezione saranno presenti in 
città le consuete bancarelle con 
tante idee regalo per tutti i gusti. 

La mitica Barbie

Un autunno da vivere
tra grandi vini

e l’omaggio a Barbie
All’orizzonte due interessanti eventi sull’enogastronomia 
e sulla celeberrima bambola della Mattel, che nel 2019

ha compiuto il suo sessantesimo anno di vita

L’assessore Preceruti:
“A Novembre ci sarà 

una manifestazione dedicata
al binomio cibo-vino”
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La mitica Barbie

Barbari. Vocabolo che nell’imma-
ginario collettivo evoca una tene-
brosa, oscura sensazione di lonta-
nanza dai valori della civiltà. Ma è 
stato davvero così? Spesso smali-
ziati e spregiudicati strateghi po-
litici, capaci generali, artisti e fini 
cesellatori, hanno convissuto con 
la cultura romana, cristiana e me-
diterranea dell’Europa alto medie-
vale, di cui sono diventati i nuovi 
dominatori, e con le pratiche e le 
tradizioni più rudi - e superstizio-
se - della loro cultura germanica, 
in particolar modo quelli giun-
ti nel nostro Paese, al crepuscolo 
dell’Impero, come tasselli di un 
mosaico molto più complesso di 
quello instillatoci dalle fugaci fre-
quentazioni con i libri di scuola. A 
fare un po’ di chiarezza su que-
sto spaccato storico, così ricco di 
sfaccettature, contribuisce il tris 
di conferenze dal titolo “I Barba-
ri in Italia”, organizzato dal Mu-
seo Archeologico Lomellino con 
la collaborazione del Comune di 
Gambolò. Affidati a due relatori 
di altissima caratura gli interventi 
in programma. Alla professoressa 
Caterina Giostra, docente di Ar-
cheologia cristiana e medievale 
presso l’Università Cattolica di Mi-
lano, il compito di curare l’incon-
tro di sabato 14 settembre, “I Goti 
in Italia alla luce delle più recenti 
scoperte archeologiche”, e quel-
lo in programma per le ore 21:15 
di sabato 28 settembre, presso 
il Salone Litta di Piazza Castello, 
intitolato “I Longobardi da paga-
ni a cristiani: un processo con-
troverso”. Sarà invece Alessandro 
Barbero, professore ordinario di 
Storia Medievale presso l’Universi-
tà del Piemonte Orientale e colla-
boratore abituale del programma 
televisivo “Superquark”, a tenere 
la conferenza “I Longobardi” che 
si svolgerà giovedì 19 settembre, 
dalle ore 18, all’Auditorium Cit-
tà di Gambolò (plesso scolastico 
di Corso Garibaldi). «Dopo aver-
ci parlato del popolo arrivato con 
Teodorico, sulla scorta di ritrova-

Alessandro Barbero racconta
ascesa e declino dei Longobardi

Il ciclo di conferenze: Caterina Giostra parla della religiosità del popolo di Alboino

Giovedì 19 settembre l’incontro in Auditorium con lo storico e collaboratore del programma Superquark

menti archeologici che hanno for-
nito agli storici informazioni ine-
dite sul profilo culturale dei Goti 
– spiega Stefano Tomiato, diret-
tore del Museo Archeologico Lo-
mellino – la professoressa Giostra 
ci parlerà dell’articolato percorso 
di conversione dei Longobardi, 
passato attraverso fenomeni di 
superstizione e di sincretismo re-
ligioso, soprattutto negli ambienti 
guerrieri e rurali più distanti dal-
la corte. Una rassegna di segni e 

L’assessore Preceruti:
“A Novembre ci sarà 

una manifestazione dedicata
al binomio cibo-vino”

Alessandro Barbero Una crocetta longobarda

Alboino e Rosmunda, scuola di Rubens

simboli emblematici ci permetterà 
di coglierne concretamente tutta 
la complessità. E gli stessi Longo-
bardi – la cui storia si lega stret-
tamente all’identità locale, soprat-
tutto dopo il ritrovamento della 
necropoli alla frazione Belcreda 
avvenuto nel 2018 - saranno al 
centro dell’incontro con professor 
Barbero, occasione per approfon-
dire tanti aspetti poco conosciuti 
della popolazione che scelse Pavia 
come capitale del proprio regno».
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Ufficio Economato 0381.937283
Ufficio Anagrafe 0381.937284
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Biblioteca Civica G. Biroli 0381.937244
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SCUOLE
Nido Comunale 0381.938685
Scuola Materna 0381.641020
Scuola Elementare e Media 0381.938100

ALTRI NUMERI UTILI
Parco del Ticino 02.97259030
ASL distretto di Pavia 0381.3331
Casa di Riposo di Gambolò 0381.939588
Consultorio familiare 0381.930581
Croce Rossa Italiana 0381.938032

EMERGENZE
NUMERO UNICO EMERGENZE 112

SOCIETÀ E IMPIANTI SPORTIVI
Polisportiva Lomellina 0381.938787
A.C. Gambolò/Stadio Comunale 0381.939923
Virtus basket 348.4458801
Palazzetto dello Sport 0381.938787
Piscina comunale 333.7151877

ASSOCIAZIONI RELIGIOSE E SOCIALI
SS. Gaudenzio ed Eusebio  0381.938206
Oratorio SS. Gaudenzio ed Eusebio 0381.939978
S. Margherita, Remondò e Oratorio 0381.640117
Natività di Maria V. di Garbana 0381.640051
Caritas 0381.938206
Amici Sorriso 340.6307466
Ass. Fabio Vita nel Mondo 338.2856111
AUSER 0381.930625
Centro Aiuto alla Vita 334.7672023
Gruppo Giov. Padre Carnevale Garè 338.1657852 
Gruppo Risorse 348.8146786
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Versamenti
IMU
ACCONTO
17 giugno
SALDO
16 dicembre
RATA UNICA
17 giugno

TASI
ACCONTO
17 giugno
SALDO
16 dicembre
RATA UNICA
17 giugno

TARI
PRIMA RATA
30 giugno
SECONDA RATA
30 settembre
TERZA RATA
30 novembre
RATA UNICA
30 settembre


