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QUOTIDIANO DEL LODIGIANO E DEL SUDMILANO

MOBILITÀ È il terzo in città e il decimo in provincia, ieri l'inaugurazione

Apre il nuovo distributore di metano
presso l'area di servizio del Gigante

1,a rivoluzione della mobilità so-
stenibile passa anche dal supermer-
cato il Gigante di San Grato. Ieri mat-
tina, infatti, è stato tagliato il nastro
del 200esimo distributore di meta-
no in Lombardia (il terzo in città),
che si trova proprio nel parcheggio
del Gigante, dove è stato installato
dalla Ekomobil, una succursale della
Keropetrol (partecipata anche dal
gruppo OpenLogs). Secondo l'asses-
sore regionale Alessandro Mattin-
zoli, intervenuto per l'inaugurazio-
ne, è un segno dell'attenzione del
territorio per una fonte energetica
più sostenibile. «In questo periodo
tutti sentiamo un richiamo emotivo
sulle questioni ambientali: basta
considerare anche la situazione del-
lo smog nelle nostre città - ha spie-
gato l'assessore Chi ha ruoli di re-
sponsabilità deve impegnarsi per
sensibilizzare e incentivare alterna-
tive concrete e sostenibili». Ekomo-
bil si occupa proprio di dare un se-
guito alle istanze di cambiamento
della mobilità, promuovendo l'in-
stallazione di distributori di metano

e di colonnine per la ricarica di auto All'inaugurazione c'erano anche
elettriche (due proprio al Gigante). i titolari di Keropetrol e OpenLogs,
«Abbiamo siglato una collaborazio- Gianni Mainardi e Fabio Santorum,
ne con il Gigante - ha aggiunto Fran- il parroco di Montanaso don Simone
cesco Pinardi, ad di Ekomobil -. In Ben Zahra e il sindaco Luca Ferrari,
questi giorni si parla di riduzione di oltre al presidente e fondatore del
polveri sottili: i veicoli a metano non supermercato Giancarlo Panizza: «È
emettono polveri sottili». Un con- una delle tante attività legate alla
ceno ribadito anche da Licia Balbo- sostenibilità che ci fanno sentire più
ni, presidente di Federmetano, che utili che mai» le sue parole. Il distri-
ha spiegato quanto sia incrementa- butore sarà aperto tutti i giorni dalle
to l'utilizzo e la distribuzione del 7 alle 19, la domenica dalle S alle
metano negli ultimi anni. 13. E

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
5
0
3
7
2

Quotidiano


