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di Antonio Costantino
Sindaco di Gambolò

 
Un altro anno volge al termine. E 
il Natale si appresta a fare il suo 
consueto dovere, proiettando 
nelle nostre case un’atmosfera 
di gioia, di serenità. Tutto come 
sempre? Direi di no. Pensiamo-
ci un attimo, e nel farlo tornia-
mo indietro di dodici mesi esatti. 
Ecco, mettendo a fuoco quel pe-
riodo si scorge un clima diverso, 
come di sospensione: niente ini-
ziative a tema, niente tavolate con 
gli amici o con i parenti, niente 
visite di casa in casa. Spostamenti 
limitati e coprifuoco alle ore 22. 
Un’esperienza che ci ha insegna-
to a non dare nulla per scontato 
e, proprio per questo, a farci ap-
prezzare maggiormente momen-
ti come quello stiamo vivendo. 
Dopo il tempo della privazione, 
dopo aver visto sfuggirci di mano 
situazioni che ritenevamo persi-
no un po’ retoriche, ora abbiamo 
davanti a noi un pizzico di tran-
quillità in più, benché ancora non 
si possa parlare di un vero ritorno 
agli scenari pre-pandemici. Nes-
suno sa quando potremo ricon-
quistare pienamente le vecchie 
abitudini, ma di certo, senza ab-
bassare alla guardia, dobbiamo 
riconoscere che ad oggi siamo 
molto più vicini alla normalità di 
quanto non lo fossimo un anno 
fa. Non è poco.

Per arrivarci abbiamo attraversato 
mesi che non avremmo mai vo-
luto vivere, ma dei quali abbiamo 
il dovere morale di conservare il 
ricordo. Come amministrazione 
comunale, con una scelta con-
divisa tanto dalla maggioranza 
quanto dalle forze di opposizio-
ne, abbiamo scelto di farlo col-
locando nel nuovo “Giardino del 
Mulino” di Piazza Corbetta un 
cippo in memoria di tutti colo-
ro che hanno sofferto a causa 
del Covid-19. È un simbolo, una 
traccia. Però in esso vogliamo ri-
porre - e custodire negli anni - il 
sentimento della nostra comuni-
tà. Per ricordare chi ci ha lascia-
to, sì. Ma anche chi ha dovuto af-
frontare un lutto, chi ha patito la 
malattia sulla propria pelle, chi ha 
perso il lavoro, chi per lavoro ha 
rischiato la vita, chi si è ritrovato 
in ristrettezze economiche, chi ha 
sperimentato la solitudine. Bam-

Una città che rinasce: questo
è il tempo di ritrovare il sorriso
Il ricordo di chi ha sofferto per il Covid deve farci apprezzare ancora di più il momento che stiamo vivendo

bini, giovani, adulti, anziani. Il 
monumento è dedicato ad ognu-
no di loro e il luogo in cui è sta-
to collocato non è casuale. Dopo 
tanti anni, infatti, siamo riusciti a 
ridare dignità all’area dell’antico 
mulino, ripulendo il laghetto dalle 
sostanze inquinanti e recuperan-
do il profilo originale dello storico 
manufatto. Anche questo signifi-
ca esprimere, con i fatti, la volon-
tà di ripartenza. 
Così come il recupero di Piazza 
Colonnello Bellazzi, trasforma-
ta da teatro di degrado a luogo 
di aggregazione sociale. Lì oggi 
sorge un centro ricreativo fra i più 
belli dell’intera provincia di Pavia, 
frequentato da giovani e giova-
nissimi in totale sicurezza e con 
il supporto di educatori di strada. 
Nei prossimi mesi, poi, vedremo 
completarsi i lavori di riqualifi-
cazione del Castello Litta, attesi 
da decenni: trasferendovi gli uf-
fici comunali ne faremo la casa 
di tutti i gambolesi, oltre a ridare 
slancio a un complesso storico di 
assoluto valore.
Ci attendono sfide impegnative e 
traguardi importanti, delle quali 
non mancheremo di dare conto a 
tutti voi, ma ciò che più di ogni 
altra cosa auspico per ogni fa-
miglia di Gambolò nel breve ter-
mine è di passare le festività nel 
migliore dei modi, tra gli affetti e 
senza troppi pensieri. 
Buon Natale a tutti voi, di cuore.

Antonio Costantino
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Con la cerimonia di posa della pri-
ma pietra, lo scorso 20 ottobre, è 
ufficialmente iniziata la nuova vita 
del Castello Litta. Sono infatti in 
corso i lavori di riqualificazione di 
uno dei più importanti complessi 
storici del territorio, prossimo a 
riconquistare l’antico splendore. 
L’intervento di recupero dovrebbe 
concludersi entro il mese di luglio 
del 2022, per poi aprire la strada 
al trasloco degli uffici comuna-
li. «Si tratta di un progetto molto 
importante – dice in proposito il 
sindaco Antonio Costantino – che 
farà del Castello la nuova dimora 
del Comune di Gambolò. Ritenia-
mo giusto restituire dignità e no-
biltà a un monumento millenario 
che rappresenta più di qualun-
que altro la comunità gambolese, 
essendo stato per secoli il fulcro 
della nostra zona. Non solo i lavo-
ri permetteranno la conservazione 
architettonica del complesso, ma 
faranno sì che le sue antiche sale 
trovino una funzionalità quotidia-
na a servizio della popolazione. Gli 
spazi interni – sottolinea Costan-
tino - verranno allestiti secondo 
criteri di praticità operativa. E at-
traverso la definizione di percor-
si visivi chiari e immediati, verrà 
facilitata l’esperienza del cittadi-
no». Il tutto riducendo la spesa 
energetica e l’impatto ambientale. 

«Grazie ad un approfondito stu-
dio multidisciplinare – aggiunge il 
sindaco - è stato possibile elabo-
rare un progetto di riqualificazio-
ne energetica che permetterà di 
adottare soluzioni all’avanguar-
dia, improntate all’ottimizzazio-
ne dei consumi e alla riduzione 
dell’impatto ambientale. Gli im-
pianti saranno collocati nel sotto-
tetto, in modo da poter velocizza-
re ed economizzare gli interventi 
di manutenzione».
Di fatto il trasferimento degli uf-
fici municipali è già iniziato con 

la nuova sede della Polizia Loca-
le, inaugurata a febbraio proprio 
all’interno del Castello. In prece-
denza era stata allestita nel ma-
niero la centrale di controllo delle 
telecamere, potenziate grazie a 

Castello Litta, i lavori
termineranno in estate
Posata la prima pietra del cantiere che riqualificherà il complesso

un bando da 130mila euro che ha 
consentito di estendere la video-
sorveglianza ai principali varchi 
d’accesso della città. «La scelta 
del Castello  – spiega Costantino 
- è dovuta all’altezza dell’edificio 
e alla conseguente miglior qualità 
del segnale». 
Parallelamente, è stato effettua-
to un intervento migliorativo an-
che nel Museo Archeologico Lo-
mellino, a sua volta ospitato nel 
Castello. I lavori, finanziati per 
metà dalla Regione Lombardia e 
per la restante metà dal Comune 
e dall’Associazione Archeologica 
Lomellina con un contributo da 
2mila euro ciascuno, hanno vi-
sto la riqualificazione del depo-
sito con la sostituzione dei vec-
chi contenitori, ormai obsoleti. È 
inoltre allo studio l’ampliamento 
del museo, finalizzato ad ospita-
re i manufatti rinvenuti nelle 27 
sepolture di epoca longobarda 
scoperte tre anni fa alla frazione 
Belcreda.
Per quanto invece riguarda l’at-
tuale palazzo municipale, l’idea è 
quella di «ospitare al piano terra 
negozi di vicinato, promuovendo 
in particolare le attività gestite da 
giovani – conclude Antonio Co-
stantino – mentre al primo piano 
saranno collocate le sedi delle as-
sociazioni locali». 

Con il trasferimento
degli uffici comunali,

lo storico edificio
tornerà ad essere il fulcro

della vita pubblica
della comunità 

gambolese
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Dallo scorso 10 ottobre Piazza 
Colonnello Bellazzi non è più 
la stessa. Nel tempo si era tra-
sformata in sfondo di vandali-
smi e degrado, oggi è una vera 
e propria palestra a cielo aper-
to. Di più: è uno spazio di ag-
gregazione e socialità per tutta 
la popolazione, dai giovanissimi 
agli anziani. Una rinascita resa 
possibile dall’impegno dell’am-
ministrazione comunale che da 
ultimo, tramite un bando, ha 
altresì «assegnato a un pool di 
psicologi ed educatori di strada 
- afferma l’assessore alle Politi-
che sociali, Helena Bologna - il 
compito di seguire i ragazzi che 
frequentano il nuovo centro ri-
creativo. Questo per intervenire 
tempestivamente nel caso in cui 
dovessero emergere situazioni 
di difficoltà per gli adolescenti». 
«Abbiamo realizzato un’opera 
sicuramente utile – sottolinea 

il sindaco Antonio Costantino 
– che, oltre a riqualificare una 
piazza fortemente degradata e 
in disuso per sei giorni su set-
te, offre a tutta la popolazione 
un punto di aggregazione an-
che serale: qualcosa che la no-
stra comunità aspettava da al-

meno venticinque anni. Diamo 
così una risposta ai ragazzi di 
Gambolò, che finalmente hanno 
a disposizione uno spazio sicu-
ro per socializzare, fare sport e 
divertirsi. Credo che questa sia 
una struttura fra le più belle del 
territorio, forse dell’intera pro-
vincia di Pavia. E ci ha fatto dav-
vero piacere – conclude il primo 
cittadino – ricevere dalle isti-
tuzioni i complimenti per come 
sono stati spesi i fondi arrivati 
per il Covid, in un’ottica di ri-
partenza delle attività di promo-
zione sociale».
«Inoltre prevediamo – aggiunge 
il vicesindaco Anna Maria Luisa 
Preceruti – di installare una ten-
sostruttura, per permettere di 
usufruire delle attività proposte 
dal centro anche nei mesi inver-
nali. Prossimamente promuove-
remo laboratori e corsi, per dare 
spazio alla creatività e valoriz-
zare le attitudini dei ragazzi».
«Oltre ad essere un eccellente 
spazio di aggregazione – dice 
l’assessore allo Sport, Natalino 

Ora Piazza Bellazzi è un fiore 
all’occhiello per tutta la comunità
Rilanciata un’area in passato oggetto di forte degrado: oggi è un centro di aggregazione moderno e sicuro

Il nuovo centro ricreativo,
adatto a tutte le fasce 

d’età, permette 
l’aggregazione 

e le attività sportive 
in uno spazio moderno.

Per seguire i giovani 
è stato affidato

un incarico 
a un pool di psicologi
ed educatori di strada,

pronti a intervenire
in caso di situazioni

di disagio

Gagliazzi -il centro di Piazza Co-
lonnello Bellazzi è stato creato an-
che per offrire ai giovani l’oppor-
tunità di praticare sport in modo 
individuale, vale a dire a prescin-
dere dalla possibilità di frequen-
tare le società sportive cittadine. 
Ora i ragazzi hanno a disposizio-
ne tre campi, da calcetto, basket 
e pallavolo, usufruibili in maniera 
assolutamente gratuita».
Una vera e propria festa l’evento 
inaugurale che, dopo la cerimo-
nia del taglio del nastro (tenutasi 
intorno alle 12:30), è proseguito 
per tutto il pomeriggio di domeni-
ca 10 ottobre con attività ludiche 
e sportive per tutti, riscuotendo 
l’apprezzzamento dei molti par-
tecipanti. Coordinata da Urban 
Gravity Academy & Ambra Orfei 
Circus School, la manifestazio-
ne ha visto la partecipazione del 
Comitato locale di Gambolò della 
Croce Rossa Italiana e delle so-
cietà sportive  A.C.D. Gambolò, 
Basket Eagles, G.S. Volley, Alpha 
Gym, Master Team e A.S.D. Olim-
pia Twirling.



a Gambolò ▪ NUMERO 02 ▪ Dicembre 2021 ▪ PAGINA 4 PAGINA 5 ▪ NUMERO 01 ▪ Settembre 2019 ▪ a Gambolò

Quello della sicurezza – sia essa 
stradale, privata o pubblica - è 
un argomento che non può esse-
re affrontato restringendo la len-
te al solo contesto municipale. 
Serve al contrario una prospet-
tiva di territorio, perché molte 
delle problematiche più avvertite 
dai cittadini sono condivise con 
i Comuni limitrofi. Considerazio-
ni, queste, forse semplici. Ma per 
nulla scontate. Ed è da esse, vale 
a dire dalla piena consapevolez-
za su una materia di rilevanza 
prioritaria per tutta la collettività, 
che è scaturito l’accordo sotto-
scritto dal Comune di Gambolò 
e dal Comune di Tromello per la 
gestione congiunta del servizio 
di Polizia Locale. Grazie a que-
sta intesa, raggiunta lo scorso 
mese di settembre, ora il terri-
torio è presidiato da un organico 
complessivo di 8 agenti, a ga-
ranzia di una maggiore capaci-

tà di controllo, sotto il comando 
del Capo Coordinatore di Polizia 
Locale Maria Teresa Gaino. «Ab-
biamo voluto creare una sinergia 
con una realtà confinante – dice 
il sindaco di Gambolò, Antonio 
Costantino – perché crediamo  
fortemente nel coordinamento 
delle azioni volte a una migliore 
politica di sicurezza. Noi e Tro-
mello avevamo già lo stesso si-

Sicurezza, accordo con Tromello 
per il controllo del territorio
Sottoscritta tra i due Comuni l’intesa per la gestione congiunta del servizio di Polizia Locale

stema di videosorveglianza, oltre 
al fatto di dividere la medesima 
stazione dei Carabinieri. D’altro 
canto la collaborazione tra real-
tà omogenee e limitrofe è esat-
tamente ciò che la Prefettura sta 
incoraggiando attraverso i Patti 
per la Sicurezza, pensati proprio 
per unire gli sforzi delle ammi-
nistrazioni locali nella tutela di 
cittadini e patrimonio». 

«Stiamo lavorando alla predi-
sposizione del bando, che con-
fidiamo di pubblicare fra poche 
settimane. L’obiettivo è quello 
di ottenere risparmi per tutti i 
cittadini, ma non solo. Puntiamo 
anche al miglioramento di un 
servizio che incide direttamente 
sull’ambiente e sulla qualità di 
vita delle famiglie»: così il sin-
daco Antonio Costantino annun-
cia l’imminente gara per l’affi-
damento del servizio di raccolta 
rifiuti sul territorio di Gambolò, 
attualmente gestito in via prov-
visoria (dopo l’addio al Clir, ora 
in liquidazione) dalla società 
Tekno Service di Piossasco (To-
rino). «L’esperienza del passa-
to – prosegue il primo cittadino 
di Gambolò – ci ha insegnato 
quanto risulti fondamentale ge-
stire correttamente la raccol-

ta differenziata, sia per ciò che 
riguarda la sostenibilità econo-
mica ed ecologica, sia per l’im-
patto negativo che può produrre 
un servizio non adeguato alle 
effettive necessità della popola-
zione. Mi riferisco, ad esempio, 
a ritardi o inadempienze nei tur-
ni di ritiro dei rifiuti. Proprio per 
questo – entra nel vivo Costan-
tino – la gara d’appalto in via di 
definizione prevederà controlli 
precisi, finalizzati a verificare il 
rispetto delle incombenze con-
trattuali da parte dell’aggiudica-
tario. E in caso di inosservanza 
delle regole concordate, saran-
no applicate delle significative 
penali. Del resto è giusto che i 
cittadini, a cui sarà sempre ri-
chiesto di svolgere con scrupolo 
la differenziazione dei rifiuti, ri-
cevano un servizio il più possi-

bile efficiente e puntuale». 
Il bando per l’affidamento del-
la raccolta dei rifiuti coinvolgerà 
anche altri Comuni del territo-
rio, il che lo renderà certamen-
te più appetibile agli occhi delle 
società operanti nel settore di 
riferimento. 
«È un fatto positivo che lacune 
amministrazioni comunali lo-
melline – prosegue il sindaco – 
abbiano deciso di unirsi a noi, 
rafforzando la nostra e la loro 
posizione dal punto di vista del-
la capacità di contrattazione. La 
gara d’appalto riguarderà infatti 
un bacino di oltre 20mila abi-
tanti, certamente più appetibi-
le rispetto al solo territorio del 
nostro Comune. Siamo fiduciosi, 
torno a sottolinearlo, di spunta-
re condizioni migliori a confron-
to del passato».

Bando in arrivo per i rifiuti
Il sindaco: “L’obiettivo e quello di ottenere risparmi per le famiglie e un servizio più efficiente”
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#I gambolo

www.piazzagambolo.it

INQUADRA E COMPRA

Nelle prossime pagine troverai
le migliori selezioni dei prodotti e 

servizi dei tuoi commercianti.
Inquadra il QR code del prodotto, 
compralo online, pagalo con carta 

di credito oppure in negozio
e scegli la consegna a domicilio

o il ritiro in negozio
e supporta il tuo territorio.

E’ arrivata la tua piazza online.
Creiamo insieme la comunità

virtuale della tua città.
Le novità ed i prodotti esclusivi,
le info comunali e della pro-loco, 
scopri gli eventi e prenota il tuo 

posto in anteprima.

Tutto a portata di smartphone.
SCARICA SUBITO LA APP
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#I gambolo

www.piazzagambolo.it

10€

Gift box

Murine Hair&Beauty

a partire da

21,90€

Gift box

I dossi

15€-25%
20€

Presepe natalizio

Privativa "Ginavuta"

87€-40%
145€

Montatura Kelvin Klein

Ottica Brini Gambolò
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#I gambolo

www.piazzagambolo.it

25€

Corso servizi digitali PA

Peoplebyte

-50%
50€

26€

Spray, bastoncini e panettone! 

Erboristeria Dott.Ssa Baldi

50€-17%
60€

Cesto natalizio

Macelleria Marco & Davide

30€

Buono cena

Ristorante Ottocento

a partire da
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#I gambolo

www.piazzagambolo.it

5€

Pandoro al cioccolato

Alimentari Remondò

990€

MTB Bianchi Magma

Primabici

Sei un commerciante, libero professionista o PMI?

Vuoi promuovere i tuoi prodotti e servizi
sul giornalino di Gambolò?

Il Comune ha messo a disposizione gratuitamente,
per ogni partita IVA, un sito e-commerce utilizzabile 
liberamente, collegato con la App e questo giornalino.

Inquadra il QR code e
registrati subito oppure chiama 
il 347-2354866 per ricevere
assistenza all’on-boarding.
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INCONTRA BABBO NATALE E SUPPORTA 
LE ATTIVITA’ COMMERCIALI DI GAMBOLO’

Inquadra il QRCode
per registrarti

e partecipare una
VIDEOCHIAMATA

DI GRUPPO
live da

Babbo Natale

www.piazzagambolo.it
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Il biennio 2020/2021 si chiude 
con numeri record per quanto 
riguarda il ripristino della rete 
viaria. Dal centro alle aree peri-
feriche, sono state numerose le 
strade interessate (del tutto o in 
parte) da lavori di riasfaltatura o 
messa in sicurezza, in alcuni casi 
con la posa di nuovi arredi urba-
ni: Via Molino della Roggia, Via 
Roma, Via Vignate, Via Stefano 
Costa, Via Vecchia di Vigevano, 
Via Sinigallia, Via Unità d’Italia, 
Via Fiume, Via Castignolo, Via Li-
bertà, Via Rozza, Via Agricoltu-
ra e Corso Umberto I, oltre agli 
interventi effettuati nelle frazioni 
Garbana (dosso in Via Pavia), Bel-
creda (Via XXV Aprile), Stradella 
(Via Agricoltura) e Remondò (Via 
Mortara). 
«Come amministrazione comu-
nale abbiamo affrontato signifi-

cativi investimenti  – commenta 
il sindaco di Gambolò, Antonio 
Costantino – che hanno prodotto 
un concreto miglioramento della 
viabilità cittadina, sia nel capo-
luogo, sia nelle frazioni. Mi rendo 
conto che i cantieri possono aver 
causato qualche disagio alla po-
polazione, ma pensiamo che ne 
sia davvero valsa la pena. Ora in-
fatti sono stati ripristinati diversi 
tratti che versavano in condizioni 
disagevoli, a vantaggio della si-
curezza e della scorrevolezza del 
traffico veicolare». 
Alle opere realizzate nell’ultimo 
biennio si aggiunge poi il ripri-
stino di Corso Umberto I, inter-
vento che ha coinvolto anche 
il ciclo idrico integrato: «L’area 
– ricorda ancora Costantino – è 
stata oggetto di un’importante 
riqualificazione, con il poten-

Record di asfaltature
in centro e nelle frazioni
Nell’ultimo biennio la viabilità cittadina ha cambiato pelle

ziamento della rete fognaria e 
di quella idrica. Infatti i proble-
mi legati al deterioramento del 
manto stradale nascevano pro-
prio dalle frequenti rotture delle 
vecchie tubazioni, che sono state 
completamente sostituite. Una 
volta ultimate queste opere, si è 
proceduto a riasfaltare comple-
tamente la strada».

Il “Giardino del Mulino”, un fiore 
all’occhiello. Qualcosa di bello e 
qualificante, perché la sua nascita 
stessa dimostra come la rigene-
razione di un’area compromes-
sa sia tutt’altro che impossibile. 
Oggi il laghetto di Piazza Corbet-
ta non solo si è lasciato alle spalle 
un inglorioso passato, fatto (an-
che) di sversamenti di sostanze 
inquinanti e miasmi, ma ha addi-

rittura assunto nuovi significati, 
esprimendo valori in cui l’intera 
comunità può riconoscersi. «Il 
nuovo Giardino del Mulino, che 
abbiamo ufficialmente inaugura-
to domenica 24 ottobre – dice il 
sindaco di Gambolò, Antonio Co-
stantino – ci racconta una storia 
di rinascita, concetto più che mai 
attuale dopo l’esperienza vissuta 
da tutti noi a causa della pande-
mia. Ma al suo interno abbiamo 
voluto riservare uno spazio dedi-
cato alla memoria, collocando un 
cippo in ricordo di tutte le vitti-
me del Covid-19. Non ci siamo 
proposti di ricordare soltanto chi 
non ce l’ha fatta, ma anche chi ha 
sofferto sul piano della salute, del 
lavoro, dei rapporti sociali. Sono 
poi  lieto del fatto che le forze di 
opposizione – aggiunge il primo 
cittadino – abbiano concordato 
con noi questa azione, ritirando 

una mozione presentata in pre-
cedenza. Davanti a certi temi, 
non esistono maggioranza e mi-
noranza, ma solo la comunità».
Oltre alla bonifica del laghet-
to (che ora è dotato di un nuovo 
sistema di depurazione, in parte 
meccanico e in parte legato alla 
messa a dimora di piante autoc-
tone fitodepuranti), l’interven-
to di riqualificazione ha visto il 
recupero della figura originale 
del porticato dell’antico mulino, 
sotto la supervisione dei tecnici 
della Soprintendenza per i Beni 
culturali. Allo scopo sono sta-
ti utilizzati materiali compatibili 
con l’epoca di costruzione. 

Nel nuovo “Giardino del Mulino”
il cippo in memoria di chi ha sofferto

Svelato il monumento in ricordo delle vittime del Covid
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Il rispetto, la tutela dei diritti e 
la lotta alla violenza sulle donne: 
questi i temi declinati dall’evento 
ospitato domenica 28 novembre, 
a partire dalle ore 14:30, presso 
l’Auditorium di Corso Garibal-
di. Organizzata in collaborazio-
ne con l’associazione YAC Italia 
- realtà con sede a Pavia che si 
occupa di rappresentare a livel-
lo nazionale le donne affette da 
tumore al seno in età giovanile - 
l’iniziativa si è articolata in mo-
menti di riflessione, testimonian-
ze, interventi divulgativi e musica 
dal vivo, con il concerto del ter-
zetto musicale Dramasis. 
Moderato dalla presidente di YAC 
Italia, Anna De Blasi, l’evento ha 
visto la partecipazione attiva del-
la professoressa Livia Visai (ricer-
catrice del Dipartimento di Chi-
mica molecolare dell’Università 
di Pavia), del regista Giuseppe 
Di Giorgio, della dottoressa Ro-
berta Manfredini (psicoterapeuta, 
sessuologa e criminologa), degli 
scrittori Roberto Maria Montagna 
e Katiuscia Girgenti (autori del 
romanzo “La donna che sfiorava 
lo zafferano”) e dell’artista Ada 
Eva Verbena. Il terzetto Drama-

sis, composto da Michele Cusa-
to (chitarra elettrica e acustica), 
Marta Taddei (violino) e Rache-
le Rebaudengo (violoncello), ha 
eseguito brani di Travor Francis, 
Queen, Ed Sheeran, Wolfgang 
Amadeus Mozart, Fabrizio De 
André e Leonard Cohen.
Particolarmente significativa, 
dato il tema al centro dell’ini-
ziativa, è stata la lettura della 
testimonianza di M., una donna 
vittima di violenza sopravvissuta 
alla furia omicida del compagno, 
intervistata dalla giornalista Da-
niela Scherrer. 
«Durante la manifestazione – 
spiega Anna Maria Luisa Prece-
ruti, vicesindaco e titolare del-
la delega assessorile ai rapporti 
con le scuole – sono stati inoltre 
presentati gli esiti di un progetto 
che, nei mesi scorsi, ha coinvolto 
gli alunni delle scuole medie. Ai 
ragazzi è stato chiesto di elabo-
rare la parola rispetto, vocabolo 
che hanno interpretato in tutta la 
sua gamma di significati, a 360 
gradi, rifacendosi anche alla le-
zione di alcuni grandi personag-
gi del passato. Il risultato è stato 
davvero notevole: sono grata agli 

studenti e alle loro insegnati per 
l’ottimo lavoro svolto». A segui-
re, la Cooperativa sociale KORE di 
Vigevano, operante nel contrasto 
alla violenza sulle donne e parte 
della Rete Interistituzionale Ter-
ritoriale Antiviolenza di Pavia, ha 
presentato materiale video sulle 
proprie attività.

La parola “rispetto” declinata
tra testimonianze e musica

25 NOVEMBRE
Una settimana di iniziative per 
combattere la violenza sulle donne

Un successo la “Cena con Delitto” 
proposta dall’associazione Pro 
Loco Gambolò nella serata di ve-
nerdì 26 novembre, presso l’Au-
ditorium delle scuole. La serata, 
organizzata in sinergia con l’As-
sessorato agli Eventi del Comune 
e con la collaborazione dell’As-
sociazione Amici del Presepe, è 
stata animata dagli attori della 
Compagnia Teatrale Le Formiche, 
realtà specializzata in questo ge-
nere di proposte ricreative.

Cena con Delitto, serata da applausi
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Fiaccole accese. Per spegnere, 
senza possibilità di appello, la 
cultura del sopruso e della preva-
ricazione. È un preciso segnale di 
contrasto alla violenza sulle donne 
quello lanciato domenica 5 dicem-
bre, a partire dalle ore 17, quando 
dal piazzale del Castello Litta si è 
snodata una fiaccolata dal forte 
valore simbolico. «Come punto di 
partenza – spiega Anna Maria Lu-
isa Preceruti, vicesindaco del Co-
mune di Gambolò – abbiamo scelto 
la panchina rossa inaugurata circa 
due anni fa. Da lì abbiamo rag-
giunto Via Carrobbio, dove si è te-
nuto un momento di sensibilizza-
zione con il coinvolgimento delle 
attività commerciali, in particolare 
quelle che si rivolgono a un pub-
blico femminile. Contestualmente 
abbiamo inaugurato la nuova pan-
china rossa, realizzata dalla Pro 
Loco a partire da un manufatto già 
esistente che è stato completa-
mente ridipinto e valorizzato». La 
partecipazione era aperta a tutta 
la cittadinanza: «Mi ha fatto molto 
piacere – aggiunge Preceruti – ve-
dere la partecipazione di persone 
di tutte le età, dai bambini in sù: 
donne e uomini che si riconoscono 
nei veri valori della civiltà».

Una fiaccolata per dire no alla cultura del sopruso

Il dramma nel dramma. Un paese 
martoriato dalla guerra, un pae-
se che conosce la pace solo come 
condizione eccezionale. E in esso, la 
violazione continua dei diritti delle 
donne, la negazione della parità di 
genere elevata a presupposto ideo-
logico. È l’Afghanistan oggi. Le ulti-
me cronache ci mostrano come il ri-
torno al potere dei talebani, a suon 
di divieti, restrizioni e persino bru-
tali esecuzioni, abbia spazzato via 
ogni conquista per il mondo femmi-
nile. Ne ha parlato sabato 4 dicem-
bre a Gambolò un relatore di grande 
esperienza: il giornalista, scrittore e 
conduttore televisivo Toni Capuoz-
zo. Organizzata dall’Istituto Com-
prensivo “G. e G. Robecchi” con il 
patrocinio del Comune di Gambolò, 
la conferenza “Afghanistan chiama 

L’Afghanistan raccontato da Capuozzo
Italia – Storie di donne, guerra, vio-
lenza, riscatto” si è tenuta alle ore 
21 presso l’Auditorium delle scuole 
medie in Corso Garibaldi. «Una se-
rata molto partecipata - racconta 
Anna MAria Luisa Preceruti, vice-
sindaco e assessore ai rapporti con 
la scuola - ed estremamente utile 
per mettere a fuoco lo scenario af-
ghano, nel quale le giovani don-
ne, talvolta, si travestono da ma-
schi per ottenere qualche libertà 
in più. Una situazione certamente 
degenerata con l’ascesa al potere 
dei “nuovi talebani”, per nulla più 
moderati dei loro predecessori». 
Già conduttore della trasmissione 
televisiva “Terra!”e vicedirettore del 
TG5, Capuozzo è stato inviato di 
guerra per diverse testate giornali-
stiche seguendo i conflitti nei Bal-

Alcuni momenti 
della manifestazione
con l’inaugurazione della nuova
panchina rossa

Toni Capuozzo tra il dirigente 
scolastico Gabriele Sonzogni 
(a sinistra) e il sindaco Antonio 
Costantino 

cani, in Somalia, in Medio oriente, 
in Afghanistan e in Iraq. Esperienza 
che ha condiviso con il numeroso 
pubblico presente all’Audoitorium.
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Natale a Gambolò
La Casa di Babbo Natale
ritorna l’8 dicembre 
Babbo Natale in trasferta, dalle terre 
del permafrost e del sole di mezzanotte 
alle latitudini nostrane. Per dieci giorni 
- a partire dalla mattinata di mercoledì 
8 dicembre - Santa Claus e il suo va-
riopinto entourage prenderanno infatti 
dimora negli spazi del Castello, e più 
precisamente nel Salone Litta, dove at-
tenderanno a braccia aperte i loro pic-
coli ammiratori. Forte del successo già 
ottenuto in passato, la “Casa di Babbo 
Natale” è infatti pronta a tornare con 
un’edizione pensata per consentire ai 
più piccoli di sognare ad occhi aperti. 
«La novità di quest’anno – spiega Anna 
Maria Luisa Preceruti, vicesindaco e 
assessore alle manifestazioni – sarà il 
tunnel attraverso cui i bambini accede-
ranno al Salone, prima di entrare nella 
magia della Casa. L’idea è quella di cre-
are un po’ di effetto sorpresa per ren-
dere ancora più emozionante l’incontro 
con Babbo Natale».
La Festa dell’Immacolata Concezione 
farà da cornice anche al mercatino di 
Natale, che si snoderà da Via Roma a 
Piazza Cavour. «Ci saranno hobbisti, 
banchi gastronomici e street food – ag-
giunge Preceruti – per passare una pia-
cevole giornata e trovare interessanti 
idee regalo».

Si accendono le luci sull’Albero
nella Piazza del municipio
L’Albero di Natale, emblema di vitalità e speranza. 
Valori che sono stati rinnovati sullo sfondo di Piazza 
Cavour nella serata di lunedì 6 dicembre, quando vo-
lontari, genitori e alunni delle scuole hanno allestito, 
insieme, uno dei simboli più amati della tradizione 
natalizia. A partire dalle ore 21, sull’albero innalzato 
nei pressi del palazzo municipale sono stati collocati 
addobbi davvero speciali, realizzati dagli stessi sco-
lari a partire da materiali di riciclo: «Ai bambini e 
ai ragazzi – spiega Anna Maria Luisa Preceruti, vi-
cesindaco e assessore ai rapporti con le scuole – ab-
biamo chiesto di dare una seconda vita ai fondi delle 
bottiglie di plastica, trasformandoli in decorazioni in 
base al loro gusto e alla loro creatività. Vogliamo far 
passare un messaggio di promozione delle cultura del 
riuso e dell’economia circolare che non solo si ac-
corda con temi di stringente attualità, come la tutela 
dell’ambiente e la gestione responsabile delle risorse, 
ma si sovrappone perfettamente allo spirito più auten-
tico delle festività natalizie». 
Non si tratta dell’unica iniziativa attuata in questa 
direzione dall’amministrazione comunale. In ogni 
aula dell’Istituto comprensivo, infatti, sarà collocato 
un vero albero in vaso, che i bambini e i ragazzi po-
tranno addobbare per portare il clima del Natale nelle 
loro classi. «Dopo l’Epifania – aggiunge Preceruti – 
queste piante saranno messe a dimora dagli alunni di 
elementari e medie in un terreno di proprietà comu-
nale, così da rafforzare il verde pubblico cittadino». 
La stessa operazione sarà effettuata con i tre alberi 
distribuiti alle frazioni.
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Natale a Gambolò

Sfida benefica a calcetto tra... Elfi e Babbi Natale
Da sempre abituati a cooperare, per una volta si troveranno gli uno contro gli altri. In una metà 
campo la squadra degli Rlfi, nell’altra quella dei Babbi Natale: palla al centro e che vinca il mi-
gliore! È davvero originale la partita di calcetto in programma per le ore 15:00 di domenica 12 
dicembre, presso la nuova struttura sportiva di Piazza Colonnello Bellazzi. All’orizzonte tanto 
divertimento, ma non solo: durante il match saranno raccolte offerte da destinare all’acquisto di 
un montascale “scoiattolo” per persone anziani o disabili, che verrà poi messo a disposizione delle 
associazioni cittadine.

La rappresentazione della Natività all’ombra del Castello
Non esiste simbolo più autentico del Natale. Ideato secondo tradizione da San Francesco d’Assisi, 
il presepe racchiude in sé una molteplicità di messaggi che vanno al di là delle epoche e delle 
mode, restituendo a chi lo osserva il ritratto materiale della spiritualità cristiana. E alla rappresen-
tazione della Natività sarà dedicata l’iniziativa in programma a partire dalle ore 10:00 di domenica 
19 dicembre, quanto la Pro Loco e l’associazione Amici del Presepe allestiranno un presepe vivente 
in Piazza Castello. 
La stessa Pro Loco, il giorno della Vigilia, sarà inoltre protagonista della distribuzione di ciocco-
lata calda in Piazza Cavour (indicativamente negli orari delle Sante Messe del pomeriggio) e alla 
sera anche di vin brulè: un gesto di amicizia per augurare buon Natale a tutta la popolazione

Una slitta gigantesca carica di felicità e sorrisi
Non notarla sarà impossibile. Quattro metri di altezza per sedici di lunghezza: un colosso che 
porterà l’allegria del Natale in giro per la città. La mega-slitta di Santa Claus arriverà a Gam-
bolò intorno alle ore 14:00 di mercoledì 22 dicembre. Prima tappa, la casa di riposo “Fratelli 
Carnevale”, dove Babbo Natale si soffermerà per distribuire dolci agli ospiti. Successivamente la 
slitta percorrerà le vie cittadine, con la distribuzione di caramelle ai più piccoli. Che ovviamente 
potranno cogliere l’occasione per una foto ricordo con Babbo Natale.



Numeri utili COMUNE
Centralino 0381.937211
Fax 0381.939502
Ufficio Segreteria 0381.937281
Ufficio Urbanistica 0381.937280
Ufficio Ragioneria 0381.937230
Ufficio Tributi 0381.937283
Ufficio Anagrafe 0381.937284
Uff. Servizi alla Persona 0381.937282
Biblioteca Civica G. Biroli 0381.937244
Polizia Locale 0381.937215
SUAP 0381.937226
Servizio Ritiro ingombranti 0381.937272
Ritiro atti giudiziari e depositi 
presso la Casa Comunale

0381.937256

Indirizzo PEC del Comune: 
comune.gambolo@pec.regione.lombardia.it

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
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

?
2021-2022

Versamenti

Scarica l’app

IMU
SALDO 2021
16 dicembre
ACCONTO 2022
16 giugno

TARI

TERZA RATA
2022
28 febbraio 

RATA UNICA
2021
31 dicembre


