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Davide Maniaci

MEDE - Basta leggere
i nomi dei tantissimi do-
natori per rendersi conto
di quanto l'inaugurazio-
ne dei due nuovi veicoli
in dotazione ai Vigili del
fuoco volontari di Mede
sia veramente frutto del-
la generosità di un intero
territorio.

Il progetto del nuovo
automezzo auto-pompa-
serbatoio, durato dal
2019 al 2021 e costato
circa 165mila euro non
sarebbe stato portato a
termine senza Regione
Lombardia e Fondazione
comunitaria della Provin-
cia di Pavia. E poi i Co-
muni di Ferrera, Lomel-
lo, Mede, Mezzana Bigli,
Sannazzaro, Pieve del
Cairo, Sartirana, Semia-
na, Suardi, Valle, Frasca-
rolo,Torre Beretti.
E ancora il Cipal, il grup-

po Lomello 90, il circolo
La Garzaia di Scaldasole,
le Pro loco di Lomello,
Mezzana Bigli, Sannazza-
ro e Torre Beretti, il rione
Pasquà di Mede, la com-
pagnia teatrale de I Ma-
gatlòn e la Fucina di San
Rocco.
Ci sono anche le azien-

de, che coprono una va-
sta fascia di territorio che
va da Vigevano al Po e i
privati.
Nei cognomi delle fa-

miglie se ne leggono sia
di noti (come di alcuni
sindaci e rappresentanti
politici locali) sia di gente
comune, con una gene-
rosità che però è fuori dal
comune.
L'amministrazione co-

munale di Mede, con
anche gli altri sindaci,
insieme alla cittadinanza
ha festeggiato nella mat-
tinata di domenica scor-
sa in piazza Repubblica
sia il nuovo auto-pompa-
serbatoio sia un altro
dono importante ora in
dotazione ai pompieri

Pompieri, ora serve l'autobotte
Inaugurazione dei nuovi mezzi in grande stile, occasione per lanciare un nuovo appello

medesi, che vegliano su
18 Comuni: un furgone
Ducato polisoccorso reso
realtà grazie all'altruismo
di un singolo, e non con
una colletta.
La signora Anna Maria

Argenton, vedova dell'ex
sindaco dí Mede Renato
Bertolino, l'ha donata in
memoria del marito.
"Così è come se lui po-

tesse ancora fare qualco-
sa per la città a cui ha già
dato tantissimo'.
Veicoli già funzionan-

ti da qualche mese, ma
presentati col simbo-
lico taglio del nastro
anche per gratifica-
re i tanti benefattori.
Le esigenze dei vigili del
fuoco volontari di Mede
e dell'associazione 115
- Amici dei pompieri Lo-
mellina Sud (esistente
dal 2011) che sostiene e
promuove le necessità
del distaccamento, non
sono terminate. Proprio
l'incontro pubblico dell'8
maggio è servito a chia-
rirlo.
"Nel maggio del 2020

la vecchia e storica auto-
botte del 1991 - sono le
parole di Gianluca Galli,
presidente della 115 - ha
cessato il suo servizio

ed è stata dismessa dal
comando dei Vigili del
fuoco di Pavia e a distan-
za ormai di quasi due
anni il Comando non è
riuscito a sostituirla con
una nuova o comunque
più recente. Ecco quindi
che in vista del Bando di
Regione Lombardia del
2022 abbiamo valutato
che questo doveva esse-
re il nostro obiettivo, una

nuova autobotte, auto-
mezzo utilizzato nel 25-30
per cento degli interventi
ed evitare di lasciare ulte-
riormente scoperto il no-
stro territorio da questo
tipo di mezzo che viene
impiegato per quelle ti-
pologie di interventi che
richiedono un'importante
riserva idrica (capacità
di 7.500 litri di acqua ri-
spetto ai circa 3.200 di un

auto-pompa-serbatoio).
Siamo consapevoli di
chiedere un ulteriore im-
portante sforzo a tutte le
componenti del nostro
territorio, ma siamo an-
che consapevoli dell'im-
portanza e della necessi-
tà, per il bene di tutti, di
perseguire questo obiet-
tivo. Nell'incontro tenu-
tosi presso la caserma
del distaccamento di
Mede lo scorso 11 aprile i
sindaci del territorio han-
no nuovamente manife-
stato tutta la loro dispo-
nibilità e collaborazione':
Sperando di rivedere al

più presto un altro taglio
del nastro che vorrebbe
dire: missione compiuta.
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