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MEDE

Il Volvo FL da 280 cavalli donato ai vigili del fuoco di Mede

Con 170mila curo
raccolti, camion
ai vigili del fuoco
L'impegno di 18 Comuni
della Bassa Lomellina,
aziende, associazioni,
cittadini, Regione Lombardia
e Fondazione comunitaria

MEDE

Il grande cuore di tutta la
bassa Lomellina ha consenti-
to l'acquisto di una au-
to-pompa-serbatoio a dispo-
sizione dei vigili del fuoco di
Mede. Diciotto Comuni, as-

sociazioni, aziende e privati
cittadini, oltre alla Regione
e alla Fondazione comunita-
ria della provincia di Pavia,
hanno raccolto 170mila eu-
ro. Senza dimenticare le ini-
ziative "dal basso" dell'asso-
ciazione 115 Amici dei pom-
pieri Lomellina Sud, come
la vendita dei formaggi sul-
le piazze della zona. Il mez-
zo è un Volvo FL da 280 ca-
valli, con cabina doppia per
trasporto personale operati-
vo, serbatoio idrico da

3.400 litri e allestimento
per trasportare tutte le at-
trezzature di soccorso.

«L'auto-pompa-serbatoio
— spiega Gianluca Galli, pre-
sidente dell'associazione
115 — ci è stata consegnata
un mese fa, ma per poterla
utilizzare dovremo aspetta-
re la primavera dopo aver
concluso gli ultimi passaggi
burocratici. Sperando in un
rallentamento delle restri-
zioni anti Covid-19, abbia-
mo in mente una grande
inaugurazione per il veico-
lo: poi il distaccamento dei
vigili del fuoco volontari di
Mede e della bassa Lomelli-
na avrà un nuovo mezzo di
proprietà moderno, sicuro
ed efficiente».

Il legame fra i pompieri
medesi e il territorio è forte:
lo testimonia anche la recen-
te donazione di un Fiat Du-
cato da parte di Anna Maria
Argenton, vedova dell'ex
sindaco Renato Bertolino.
Dopo la consegna, una ditta
bresciana aveva dotato il
mezzo di sirena, portascale
e scaffalature. L'avvocato
Bertolino, che viveva con la
moglie in Costa Azzurra,
era scomparso il 23 aprile di
due anni fa all'età di 93 an-
ni. Fu sindaco di Mede dal
1952 al 1956: ne11993 ritor-
nò in giunta a fianco del sin-
daco Maurizio Donato.

UMBERTO DE AGOSTINO

Appello della sindaca
«Compratelo paese,
se no Brome morirà»
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