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Calvatone Vacanze all’oasi
«La vita secondo natura»

IN BREVE
GUSSOLA

SINISTRA IN FESTA
CON I ‘BIG’
DEGLI ANNI ’60

Decine di ragazzi di diverse province scelgono Le Bine per il periodo estivo
Laboratori, osservazioni di animali, scienza ma anche cinema nel verde
Osservazione degli animali con le lenti
di DAVIDE BAZZANI

hotel, la distribuzione del cibo
agli animali, il ritrovamento di
rospo. In mezzo osservazioni
degli aironi al nido con il cannocchiale, rotolate dall'argine,
colorare senza colori, coccole
alle galline, merende con melone mantovano, bruchi trovati per strada, fieno, esplorazione e giochi. E tanto altro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Treni e disagi Tanti consensi
per i rimborsi ai pendolari

Piadena Santella, festa
per i dieci anni di vita

n PIADENA-CASALM AGGIORE
Sta ottenendo consensi la proposta lanciata da Cesare Vacchelli , referente dei Comitati
Amb i e n t a l i s t i d e l Ca s a l asco-Piadenese-Viadanese, a
Gussola, nell’ambito di ‘Sinistra
in festa’, perché dal primo settembre e fino alla riapertura del
ponte sul Po prevista per settembre 2019, venga riconosciuto il diritto al rimborso delle spese di viaggio a tutti i pendolari
che ne avranno titolo sulla base
di un apposito bando, che fisserà
precisi requisiti in proposito.
«In seguito alla chiusura del
ponte del 7 settembre 2017, i
pendolari, lavoratori e studenti,
sono costretti a convivere quotidianamente con i disagi derivanti da questa chiusura e con i
gravi e continui disservizi della
linea ferroviaria Brescia Parma», osserva Vacchelli.
Sul tema ha lanciato un sondaggio il sito Welfare Cremona Network. A ieri pomeriggio avevano risposto oltre 200 cittadini:

n PIADENA Venerdì 27 luglio
sarà il giorno del decimo anniversario del Rosario alla santella della Madonna di Medjugorje a Piadena. «Non è stato
facile arrivarci — comment a
Luigi Pagliari, che ha voluto e
fatto realizzare l’opera con il
dipinto della pittrice Luisa Fasani Lazzari — perché nel nostro paese qualsiasi iniziativa
si disperde poi nel tempo. In
questi anni — continua Pagliari
— niente ci ha fermato. Abbiamo affrontato serate con la neve, il ghiaccio, la pioggia e la
nebbia ma anche serate bellissime con la luna e le stelle».
In qualche caso però le presenze erano scarsissime e la tentazione di smettere era tanta.
«Ma quando ti alzavi alla mattina e vedevi davanti alla santella un fiore o un cero ti rinasceva poi l’entusiasmo — afferma Pagliari —. In questi anni un
gruppetto di amici che veniva
al nostro Rosario ha riscoperto
la santella davanti al cimitero.

Pendolari della Brescia-Parma in partenza da Casalmaggiore
Tor chiosi è detto favorevole.
Anche Aldo Vincenzi, sindaco
di Sabbioneta, è d’accor do:
«Ovviamente non possono essere i Comuni a farsene carico,
ma altri. Credo sia opportuno
studiare le modalità corrette,
magari sentendo la provincia di
Bolzano che già eroga questo tipo di rimborso». D.B.
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le notti dei Corvi 2018
Ore 19 aperitivo
Alle ore 21 Sfilata di moda in collaborazione con Artestetica di Ilaria e Guardami
abbigliamento e accessori Milano (Cr)
Alle ore 22,30 i Balli Country: Dance Again (Cr)
Ore 19 aperitivo
Alle ore 21 PEGASUS GYM presenta: "I new Deal Fitness Dance" (special show)
che vi faranno ballare musiche coreografate Zumba Fitness
Alle ore 22,30 Tributo Vasco Susanna 28
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Alle ore 22 concerto con gli OXXXA
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oltre il 95 per cento ha detto di
ritenere giusto «rimborsare i
pendolari in quanto debbono
fare un giro più lungo con spese
più elevate e con perdita di tempo». Vacchelli chiede «il massimo sostegno a tale proposta, in
particolare da parte delle forze
politiche e delle istituzioni». Il
sindaco di Bozzolo Gius epp e

VENERDÌ

n CINGIA DE’ BOTTI La Pro
loco ‘La Pieve’ di Cingia
d e’ Botti presenta ‘Le
Notti coi Botti’, un fine
settimana a base di musica e cucina presso il Parco
dell’Amicizia, in via Aldo
Moro. Si parte venerdì
con l’orchestra Omar Codazzi (ingresso 5 euro). Si
continua poi sabato 21 con
la ‘Zumba fitness’ con i
‘New Deal’ della Pegasusgym (2 euro) e a seguire
‘Elemento ‘90 ’, cover
band dance. Domenica 22
(ingresso 2 euro) si esibirà
l’orchestra Felice Piazza.
Per l’occasione della festa
sarà allestita una pista da
ballo in acciaio 12 x 18 metri. Ogni sera sarà in funzione un servizio bar e
cucina, con torta fritta a
partire dalle ore 19. Info
333/8644517.

tante iniziative: ad esempio,
con il quarto turno, il birdwatching, l’osservazione delle libellule, la liberazione di alcuni
animali curati dal Centro di
Recupero Animali Selvatici di
Calvatone, uno spettacolo
ideato da Lorenza Pilati.
In precedenza spazio a un piccolo di riccio trovato in cascina, la costruzione di un bee

OGGI CONCERTI
A CASALMAGGIORE
E A CASTELDIDONE
n Alle 18 di oggi, nel Loggiato di
Palazzo Melzi a Casalmaggiore
(via Baldesio 66) ‘Musica a Palazzo’ con il Casalmaggiore International Music Festival. Brani di Handel, Mozart e Puccini.
Al termine, Maria Luigia e Giacomo Daina invitano gli ospiti per
un ‘apericena’ sul loggiato. Ale
21,15, poi, la chiesa parrocchiale di Casteldidone ospita l’orchestra da Camera ‘Mainz er
Virtuosi’, formazione fondata
nel 2007 dalla professoressa
Anne Shih, direttore artistico del
Festival di Casalmaggiore.

Le operazioni di smielatura

SABATO

‘NOTTI CON I BOTTI’
TRE SERATE
DI MUSICA
E GASTRONOMIA

Un falò serale e, sotto, la liberazione di un uccellino

LUNEDÌ

CINGIA DE’ BOTTI

INTERNATIONAL FESTIVAL

MARTEDÌ

n CALVATONE Una vera e propria immersione nella natura,
per conoscerne segreti e bellezze, anche nascoste. Le vacanze WWF all’Oasi Le Bine di
Calvatone-Acquanegra sul
Chiese riempiono sempre di
entusiasmo ed emozioni i giovanissimi partecipanti, provenienti da diverse province,
ed è così anche quest’anno.
Già una buona parte delle attività si è svolta e da domani
sino a sabato si svolgerà un’altra importante ‘tranche’, dedicata ai ragazzi tra i 14 e i 17
anni, intitolata ‘Naturalmente
Cinema’. L’obiettivo di questo
campo è realizzare lo spot della vacanza imparando i vari
movimenti di macchina, come si fanno le inquadrature,
come stendere il piano di regia
e tanto altro. Il cast saranno i
vacanzieri, il palcoscenico
l’oasi e la fattoria. A fare gli
onori di casa, come sempre
Francesco ‘Ciccio’ Cecere, gestore dell’azienda agrituristica
e referente di tutte le attività
naturalistiche ed educative.
Nelle scorse settimane gli altri
bambini sono stati coinvolti in

n Fausto Tencacon la sua orchestra e 5 cantanti che hanno calcato i palchi a livello nazionale —
Gian Pieretti (‘Il vento dell’est’ e
‘Piet re’) , Elisabetta Viviani
(‘Heidi’), Giuliano dei Notturni
(‘Il ballo di Simone’), Alessandra
Ferrari (cantante e soubrette
nelle trasmissioni di Paolo Limiti)
e Leano Morelli (‘Nata libera’)—
saranno protagonisti, stasera a
‘Sinistra in festa’ a Gussola, del
concerto-amarcord ‘Mi ritorni
in mente’ (ingresso 5 euro). Domani è prevista la chiusura della
festa con una tombola benefica.

Alle ore 21 TOMBOLA
con premi gastronomici

³GONFIABILI GRATIS per bambini

Ore 19 aperitivo
Alle ore 21,00 TAM TAM
Disco Remember anni 70/80/90
Alle ore 22,30 estrazione della lotteria

³Si mangia anche al coperto

AGOSTO

Ore 18 aperitivo
Alle ore 21,30
Orchestra Felice Piazza

tutte le sere
Aperitivo, bar, gelateria, pizzeria, cucina, torta
fritta e spalla cotta, prodotti tipici e buon vino
Per prenotazioni tavoli:
Davide 339-8020336 / Daniele 333-8965300
agatidavide@gmail.com

Possibilità di pernottamento presso: Ostello “La Canonica” di Solarolo Monasterolo
Tel 0375.969013 - info@ostellolacanonica.it - www.ostellolacanonica.it

La santella di Medjugorje
Sono molto soddisfatto perché
vuol dire che qualche seme è
poi diventato frutto. La serata
più bella è stata quando il Vescovo in diretta telefonica ci ha
fatto gli auguri di Natale e ci ha
invitato a continuare. Se qualcuno vuole partecipare il Rosario viene recitato ogni ultimo
venerdì del mese alle 20.30».
Pagliari esprime infine un desiderio: «Sarebbe bellissimo se
venisse a trovarci il vescovo
Antonio Napolioni».

PIADENA. LA CONFERMA DEL SINDACO

DANNEGGIAMENTO DI BENI PUBBLICI
«NON RIVELIAMO IL NOME DELL’INDAGATO»
n PIADENA «È stato avviato un procedimento penale per danneggiamento aggravato. Per il momento nessuna notizia in
merito può essere rilasciata a tutela sia del soggetto querelante
sia del soggetto indagato». Così il sindaco Ivana Cavazzini ha risposto alle minoranze che chiedevano di conoscere il nome di
chi ha danneggiato la cabina delle pesa pubblica e il tabellone
con la piantina del paese in via Cavallotti nella notte tra sabato
10 e domenica 11 marzo. Non si possono rivelare nomi in quanto sussiste il divieto di ‘ostensione’ degli atti d'indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria, ai sensi
dell'articolo 329 (‘Obbligo del segreto’) del codice di procedura penale. Il sindaco ha precisato che la richiesta di visione dei
filmati della videosorveglianza è inammissibile in quanto le
registrazioni contengono dati biometrici di persone, tutelati
ora dal regolamento Generale per la Protezione dei dati personali. Solo gli inquirenti possono vedere le immagini.

