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La «missione» del consigliere Gavazza e dell'Ascom

Nocciolini e Torrone di Cremona,
un «gemellaggio» lungo i binari
ressante momento di confronto e scambio di idee in
merito alla promozione del
territorio e alla valorizzazione delle tradizioni locali.
L'occasione è statail viaggio con il treno storico, organizzato da Fondazione FS
Italiane e Ferrovie Turistiche Italiane per la «Festa del
Torrone» di Cremona, a cui
hanno partecipato anche il
presidente del Museo Ferroviario Piemontese Marco
Pochettino e alcuni volontari 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 disponibilità al dialogo e collaborazione. Da decenni
Cremona utilizza la mobilità
su rotaia per attrarre flussi

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

Ex Lancia: tutti al lavoro

132263

CHIVASSO (bom) Un gemellaggio tra Nocciolini e Torrone lungo i binari della
ferrovia.
Domenica 14 novembre il
consigliere regionale Gianluca Gavazza e Paolo Brunetto, in rappresentanza del
Direttivo Ascom di Chivasso, hanno incontrato l'assessore al commercio e turismo del Comune di Cremona Barbara Manfredini
e la responsabile del Servizio Promozione, Informazione e Accoglienza Turistica della città lombarda
Paola Milo per un inte-

su rotaia per
treni storici
e turistici e
per il quotidiano utilizzo e mi riferisco in
particolare
alla Chivasso-Bruzolo-Asti. Chivasso infatti
si trova al
crocevia con
le direttrici
per 'forino,
Milano, Aosta, Asti».
Soddisfatto anche il
presidente
dell'Ascom di Chivasso,
Giovanni Comportino:
«Ascom Chivasso sta lavorando con attenzione per far
cogliere agli operatori economici i massimi benefici
dalla prossima apertura ai
treni storici e turistici della
linea Chívasso - Brozolo Asti>».
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