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Agoiolo Sparita una pianta
nel piazzale della chiesa
n AGOIOLO «Fra sabato e domenica qualcuno ha tolto una
pianta che ornava il piazzale
della chiesa di Agoiolo». La notizia è stata data via social da un
cittadino che ha commentato
amaramente: «Sto pensando
che la mamma degli ignoranti
continua a partorire. Io credo
c h e s e n e av e v a b i s o g n o
avremmo fatto una colletta per

aiutare ad addobbare il suo
giardino Spero di ritrovare la
pianta vicino al vaso, per me è
come se avessero rubato dentro
la Chiesa», conclude il cittadino. E qualcuno ha commentato
dicendo di aver pure subito un
tentativo (rimasto tale) di furto
di piante davanti a casa propria.
Quanto avvenuto si collega di-

rettamente ad un altro malcostume, quello cioè che vede taluni asportare fiori, recisi ma
anche in vaso, dai cimiteri del
territorio (ricordati in altri
commenti). Gli episodi lamentati in tal senso, in tutta la zona.
non si contano. Un gesto ancora
più riprovevole visto il contesto
in cui viene portato a termine,
che dovrebbe indurre anzitutto
al rispetto. Ma ci sono soggetti
che purtroppo non considerano questo aspetto, asportando
in qualche caso anche oggetti di
arredo delle tombe e riuscendo
sempre a restare impuniti.

CASALMAGGIORE DOMENICA PROSSIMA

VIA BALDESIO, ‘SIAM MICA A COPENHAGEN’
FESTA SULLA RIGENERAZIONE URBANA
CON ATTIVITÀ, DATI SULLE VELOCITÀ E CENA
n CASALMAGGIORE Domenica prossima, in via Baldesio, si
terrà ‘Siam mica a Copenhagen’, a cura del Comitato Slow
Town. La manifestazione inizierà alle 16 con attività di
shiatsu e riflessologia plantare. Alle 16:30 inizierà lo yoga
per bambini. Alle 17:30 letture
di favole per bambini (a cura
di Giovanna Anversa e Arian-

Piadena-Drizzona Elezioni
«Nel 2019 la Lega ci sarà»
Il segretario del Casalasco Agazzi: «In piazza il 30 settembre per parlare con i cittadini»
Ancora da definire la formula e le alleanze. Contatti in corso anche per altri paesi
TORRE-CA’ D’ANDREA

FUSIONE
TRA I 2 COMUNI
IERI L’OK
DALLA REGIONE
n TORRE DE’ PICENARDI-CA’
D’ANDREA La giunta regionale ieri ha approvato la
delibera con la proposta di
progetto di legge per l’incorporazione del Comune
di Ca’ d’Andrea nel Comune di Torre de’ Picenardi.
Ora la legge dovrà essere
approvata dal consiglio regionale. Si procede, dunque nell’iter che, dal 1 gennaio 2019, porterà all’avvio
del nuovo Comune, che si
chiamerà Torre de’ Picenardi (Ca’ d’Andrea diventerà frazione). Il sindaco
continuerà ad essere Mario
Bazzani sino alle prossime
elezioni amministrative
della primavera 2019.

n GUSSOLA Sabato nella Sala
Giovanni Paolo II di Gussola,
particolarmente gremita di
pubblico, si sono tenute le premiazioni della dodicesima edizione del Premio Eridanos, organizzato dal Circolo Arcibassa.
Dopo i saluti del sindaco di Gussola, Stefano Belli Franzini, si è
proceduto alla proclamazione
delle opere vincitrici, da parte di
Letizia Frigerio e di St efano
Prandini, che hanno anche intervistato gli autori presenti in
sala. Per la sezione Poesia in lingua italiana, il primo premia è
andato a ‘Orizzonti e nuvole’ di
Nunzio Buono; il secondo premio a ‘Chiedo scusa’ di Stefano
Baldinu, mentre le opere segna-

di DAVIDE BAZZANI

n PIADENA-DRIZZONA Pr imi
‘movimenti’ pre-elettorali tra
Piadena e Drizzona, in vista delle amministrative 2019. Alla fine
di quest’anno scadrà il mandato
delle due amministrazioni di
Piadena e di Drizzona, in seguito
alla fusione dei due Comuni che
darà vita ad un unico Comune,
Piadena Drizzona, appunto.
Sempre che la Regione, nelle
prossime settimane, approvi la
legge necessaria per la nascita
del nuovo ente locale, ma si tratta di un passaggio che dovrebbe
risultare pressoché scontato visto l’esito del referendum consultivo di domenica 24 giugno
2018: 61,66 % dei piadenesi votanti a favore della fusione e
66,66 % dei drizzonesi e nessuna contestazione mossa, da allora. Dal 1 gennaio 2019 i due Comuni saranno retti da un commissario, con la collaborazione
degli attuali sindaci Ivana Cavazzini di Piadena e Nicola Ricci
di Drizzona fino alle prossime
elezioni, che daranno vita alla

na Novelli e con la presentazione del nuovo armadio book
crossing realizzato da Daniele
Fortunati). Alle 18 prenderà il
via il tour della via baldesio a
piedi (per mostrare i cambiamenti e le migliorie apportate
alla zona, partenza all'incrocio con via del Lino). Alle
18:30 breve incontro sul tema
‘Bastava un autovelox!?’ (do-

nuova amministrazione comunale unica, con un unico sindaco, un unica giunta e un unico
consiglio comunale per i due
paesi ‘fusi’. Il primo soggetto politico a scendere in campo in
modo ufficiale, anche se ora siamo alle battute preliminari, è la
Lega, come annuncia il segretario per il Casalasco, Simone
Agazzi: «Domenica 30 settembre saremo in piazza con un
banchetto per il tesseramento
2018 e successivamente, a otto-

GUSSOLA

CAMPIONATO
REGIONALE
MINIENDURO
n Domenica prossima, in via
Sabbie, lungo l’argine maestro,
a Gussola, si terrà, a cura del
Motoclub Bergamonti e del Comitato Regionale Lombardia
della Federazione motociclistica il campionato regionale minienduro Trofeo Mario Ferrero
(Apt Enduro memorial Marco
Pezzani – remember Vanni ‘Veloce’). Operazioni preliminari
dalle 7 alle 9. Partenza della gara alle 10 (crosstest da ripetersi
più volte).

RICORDI E STORIE
DEL PAESE
RACCOLTA ENTRO IL 30

bre, ne allestiremo un altro a
Drizzona. Sarà una occasione
per parlare con i cittadini in vista
delle elezioni. Siamo stati contattati da persone che hanno
espresso la volontà di costituire
una lista con il nostro appoggio e
noi siamo assolutamente interessati. Si tratta di una fase preliminare, anche perché dovranno essere definite la formula e le
alleanze. Contatti sono in corso
anche per altre realtà».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

ve saranno forniti i dati di velocità e il numero dei passaggi
degli autoveicoli prima e dopo
la rigenerazione). Alle
19:30/20 inizierà la cena in
strada (a cura di macelleria
equina Pagliarini e centro Milarepa).
la via sarà chiusa al traffico
dalle 16 alle 24. L’invito degli
organizzatori è: «Venite a vedere la rigenerazione urbana
di via Baldesio e del parco di
via Italia co-finanziato dalla
fondazione Cariplo con la zona30 e l'arredo urbano». D.B.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Casalmaggiore
Elogi dal critico
Cerritelli
alla mostra
di Sbolzani

IN BREVE

CINGIA DE’ BOTTI

Un banchetto della Lega con il segretario Agazzi

15

n C’è tempo sino al 30 settembre per inviare alla biblioteca di Cingia ricordi, storie,
racconti, intrighi riguardanti
persone, personaggi, luoghi di
Cingia e Vidiceto. Titolo dell’iniziativa, lanciata dalla Fondazione Germani e dalla biblioteca comunale di Cingia, è ‘Piéef
Güràada, Sìingia e Vedezéet’.
I testi verranno letti durante un
evento previsto per il pomeriggio del sabato della fiera, 6 ottobre, alle 15.30, al Germani.

n CASALMAGGIORE « Vedo
questa mostra come una base da
sviluppare. Questi sette cubi
possono essere utilizzati ancora
per altre iniziative culturali». Il
parere è del noto critico Claudio
Cerritelli, laureato in Storia dell’Arte Moderna e docente dell’Accademia di Belle Arti di Brera e si riferisce alla installazione
‘Il futuro del passato’ ideata da
Francesco Sbolzani di Rivarolo
del Re e realizzata in collaborazione con l’istituto ‘Ro ma ni’
mella chiesa di San Francesco. Il
critico ha osservato come il progetto sia da inserire in un contesto più ampio. «E’ un progetto
che ha dato ai ragazzi una grande opportunità e una bella traccia da sviluppare. Si tratta di una
installazione che va oltre i parametri a cui sono abituato e questo mi ha incuriosito». Domenica ultimo giorno di apertura.

Gussola Concorso ‘Eridanos’
Premiati anche dei casalaschi
A sinistra
il gruppo dei
premiati con
i presentatori
Stefano
Prandini e
Letizia Frigerio
late sono state ‘Senza amore’ di
Rodolfo Vettorello e ‘In morte di
figlio’ di Gianni Di Claudio. Per
la sezione Poesia dialettale, il
primo premio è andato a ‘I vegi
che zuga a e boce’di Stefano Bal-

dinu, il secondo premio a ‘Dispiarduts’ di Francesco Indrigo,
mentre le opere segnalate sono
state ‘La me strada incantada’ di
Ornella Fiorini e ‘1940’ di Elena
Maneo. Per la sezione ‘Racconti

brevi’ il primo premio è andato a
‘Soltanto un lupo’ di Gabriele
Andreani, il secondo premio a
‘Ogni vita parla’ di Tatiana Neri,
mentre le opere segnalate sono
state ‘La fame e il coraggio’ di

Claudio Botteone e ‘Il cassetto’
di Franca Tamai. Nella sezione
Green (giovani fino a 20 anni) ci
sono stati ottimi risultati per due
studenti casalaschi del Liceo
Classico ‘Romani’ di Casalmaggiore: Klizia Rossini, di San Giovanni in Croce, che ha ottenuto il
secondo premio con la poesia
‘Riflesso’ e Riccardo Penci, di
Rivarolo del Re, che ha ottenuto
una segnalazione per la poesia
‘Porto di vita’. Il primo premio è
andato a ‘Guerrino’ di Rossella

Dosso, mentre l’altra opera segnalata è stata ‘Notte d’estate’ di
Antonio Tolentino. La giuria ha
inoltre assegnato il premio
‘Giancarla Assandri’ ad Agostino Melega, per la sua preziosa
opera di salvaguardia della cultura e del dialetto cremonese. In
serata, dopo il ricco buffet offerto dagli organizzatori, è andata
in scena la pièce teatrale ‘Cuore…infranto’ recitata dagli attori
del corso di teatro ‘Si può fare!!!’
condotto da Chiara Tambani.

MATERASSI

CASSIA FLEX
By Lanfranchi

PIANI LETTO RECLINABILI
CASALMAGGIORE (CR)
Piazza Garibaldi, 45 - Tel. 0375 42574
VENDITA DIRETTA - CONSEGNA GRATUITA

ARTISTI DEL RIPOSO
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