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La «missione» del consigliere Gavazza e dell'Ascom

Nocciolini e Torrone di Cremona,
un «gemellaggio» lungo i binari
CHIVASSO (bom) Un gemel-
laggio tra Nocciolini e Tor-
rone lungo i binari della
ferrovia.
Domenica 14 novembre il

consigliere regionale Gia-
nluca Gavazza e Paolo Bru-
netto, in rappresentanza del
Direttivo Ascom di Chivas-
so, hanno incontrato l'as-
sessore al commercio e tu-
rismo del Comune di Cre-
mona Barbara Manfredini
e la responsabile del Ser-
vizio Promozione, Informa-
zione e Accoglienza Turi-
stica della città lombarda
Paola Milo per un inte-

ressante momento di con-
fronto e scambio di idee in
merito alla promozione del
territorio e alla valorizza-
zione delle tradizioni loca-
li.

L'occasione è stata il viag-
gio con il treno storico, or-
ganizzato da Fondazione FS
Italiane e Ferrovie Turisti-
che Italiane per la «Festa del
Torrone» di Cremona, a cui
hanno partecipato anche il
presidente del Museo Fer-
roviario Piemontese Marco
Pochettino e alcuni volon-
tari del museo.
«A Cremona - spiega Gia-

Gavazza
a Cremona

con Brunetto
(Ascom(,

Manfredini
e Milo

nluca Gavazza - abbiamo
avuto un proficuo incontro
con l'assessore Manfredini e
la responsabile del settore
turismo del Comune, che ci
hanno mostrato grande di-
sponibilità al dialogo e col-
laborazione. Da decenni
Cremona utilizza la mobilità
su rotaia per attrarre flussi

turistici nella città ed è pro-
prio questo che va fatto an-
che a Chivasso in occasione
della "Festa dei Nocciolini".
Le politiche green e la mo 
bilità sostenibile devono di-
ventare un punto prioritario
e qualificante anche per
Chivasso ed i nostri territori,
con l'utilizzo del trasporto

su rotaia per
treni storici
e turistici e
per il quoti-
diano utiliz-
zo e mi ri-
ferisco in
particolare
alla Chivas-
so-Bruzo-
lo-Asti. Chi-
vasso infatti
si trova al
crocevia con
le direttrici
per 'forino,
Milano, Ao-
sta, Asti».

Soddisfat-
to anche il

presidente
dell'Ascom di Chivasso,
Giovanni Comportino:
«Ascom Chivasso sta lavo-
rando con attenzione per far
cogliere agli operatori eco-
nomici i massimi benefici
dalla prossima apertura ai
treni storici e turistici della
linea Chívasso - Brozolo -
Asti>».

Ex Lancia: tutti al lavoro
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