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Casteldidone.Illustrato l’innovativo progetto della Fondazione Iris e di diversi partner che coinvolgerà il territorio Oglio Po

Prende vita la ‘Biocomunità’
Tra integrazione sociale, economia solidale e agricoltura biologica

di Davide Bazzani
CASTELDIDONE — I n t e r ve n t i
per realizzare modelli di econo-
mia solidale basati sull’a gr ic ol-
tura biologica, una scuola mater-
na, un edificio polifunzionale
denominato ‘Torre Tonda’, un
parco pubblico.Sono soloalcuni
dei perni intorni ai quali ruota
l’ambizioso progetto, in cui ha
avuto un ruolo essenziale il Gal
Oglio Po, ‘BIOcomunità. Inte-
grazione sociale e culturale, eco-
nomia solidale, agricoltura bio-
logica, per una comunità am-
bientale innovativa’, recente-
mente premiato dalla fondazio-
neCariplocon 2milionie200mi-
la euro (su un costo totale di
5.262.198 euro), nell’ambito de-
gli ‘Interventi Emblematici
Maggiori 2015. Capofila la Fon-
dazione Iris, partner le Fonda-
zioni Istituto Ospedaliero di So-
spiro e GiuseppeAragona di San
Giovanni in Croce, l’Asd Atleti-
ca Interflumina, Crefis - Univer-
sità Cattolica del Sacro Cuore e
l’Unione dei ComuniFoedus. Ie-
ri pomeriggio si è svolta la pre-
sentazione presso la sede in co-
struzione del nuovo pastificio
Iris (che ospiterà a fianco tutte le

strutture citate). A coordinare i
lavori il presidente della Iris,
Maurizio Gritta: «Ricordo anco-
ra lo stupore iniziale rispetto a
questo progetto dicomunità che
guarda alla sostenibilità», ha
esordito. «Ma il sostegno è poi
arrivato. Questa realtà sarà
aperta, a beneficio dell’Oglio Po
e di tutti i partner, che ringra-
zio». Poi gli interventi. Carlo
Ve zz in i, presidente della Pro-
vincia, ha espresso «grande sod-
disfazione» per l’iniziativa che
«pone l’agricoltura al centro di
un percorsosociale eculturale».

Il presidente del Gal Oglio Po
Stefano Alquatiha detto che
«questo è un giorno felice per il
territorio, perché questo è un
progettodi comunità inclusivae
ambientale». Fabio Bertusi,
presidente di Fondazione Ios So-
spiro, ha rimarcato come il suo
ente creda e investa da anni nel-
l’agricoltura sociale «per sup-
portare l’attività di cura, recu-
pero e reinserimento dei nostri
pazienti. Iris ci insegnerà a con-
vertire a metodo biologico le no-
stre coltivazioni. E contiamo di
poter chiudere la filiera della

produzione con un piccolo labo-
ratorio di trasformazione e pac-
kaging». Gritta ha quindi ringra-
ziato «l’ex sindaco di Casteldi-
done Mario Gualazzi che con la
sua giunta comprese la nostra
idea, supportata alla fine dalla
sensibilità di tanti». L’a t t ua l e
s i n d a c o Pierromeo Vaccari ha
riconosciuto «la capacità di Grit-
ta di convincere noi, abituati ad
una idea di agricoltura tradizio-
nale, in unfuturo all’insegna del
biologico». Il presidente di Foe-
dus Davide Caleffiha evidenzia-
to che «l’Unione partecipa con
un intervento strategico, il com-
pletamentodi untrattociclabile
che collega il centro di Casteldi-
done al centro del progetto ‘Bio -
co mun ità ’». Il presidente della
Fondazione Aragona Vittorio
C er e s in i ha ricordato che l’e nt e
di San Giovanni «si pone nel-
l’ambito del progetto proponen-
do un modello che fa leva sull’op -
portunità terapeutica di due am-
biti specifici: l’ambiente coltiva-

Torchio, Alquati, Vaccari, Vezzini, Gritta, Bertusi, Botti, Abruzzi, Ceresini e
Stassano e sotto il magazzino del pastificio

Il ‘Cremona Circuit’ sarà intitolato ad Angelo Bergamonti
San Martino del Lago. Venerdì 22 aprile festa in pista e taglio del nastro: pronto il programma

Sopra il Cremona Circuit e a lato Angelo Bergamonti

SAN MARTINO DEL LAGO (Ca’ de’ Soresini) —
Sono trascorsi ormai 12 anni da quando si parlò,
per la prima volta, della intitolazione del circuito
di San Martino alcampione di motociclismo Ange -
lo Bergamonti di Gussola. Adesso c’è la data della
cerimonia di intitolazione alla memoria del gran-
de centauro: sarà venerdì 22 aprile.

Il programma, secondo quanto
definito dal ‘Cremona Circuit’,
prevede alle 7 il ritrovo nel pad-
dock principale; alle 8 inizierà
l’esposizione statica delle pro-
prie moto, con la visita all’area
dedicata con esposizione di fo-
to, coppe e trofei di Bergamon-
ti; alle 11 si terrà il taglio del na-
stro con la cerimonia di intito-
lazione al grande campione,
con la presenza delle autorità

locali e delle varie rappresen-
tanze del mondo sportivo; alle
12 inizierà il pranzo (su preno-
tazione); dalle 14 alle 18 avran-
no luogo le prove libere in cir-
cuito, unicamente per moto
storiche (massimo anno 1996),
a turni da 20 minuti (costo ca-
dauno 35 euro). L’accesso in pi-
sta sarà consentito solamente
ai piloti con abbigliamento
adeguato. Per organizzare me-

glio l’evento, ‘Cremona Circui-
t’chiede di dare conferma scrit-
ta della propria partecipazione
entro domenica 28 febbraio.

Della intitolazione del cir-
cuito a Bergamonti si parlò an-
cora prima che il circuito esi-
stesse materialmente, a luglio
2004, quando la Provincia,
esprimendo il proprio parere
di conformità, diede il via libe-
ra alla variante al Piano regola-

tore generale del Comune di
San Martino del Lago che pre-
vedeva la realizzazione dell’o-
pera nell’area agricola ‘ex stal-
la sociale’.

Poi la questione era rimasta
ferma per anni. Fino alla svolta
e alla decisione ufficiale, che
ovviamente riempie di soddi-
sfazione anche il Motoclub inti-
tolato al campione. (d.b.)
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Il club dedicato al campione gussolese
al ‘Giubileo dei motociclisti’ in S. Pietro

I soci del motoclub immortalati in piazza San Pietro

GUSSOLA—C’era anche
una rappresentanza del Mo-
toclub Angelo Bergamonti
di Gussola, sabato mattina,
in piazza San Pietro a Roma,
all’udienza giubilare di Pa-
pa Francesco, definita per
l’occasione ‘Giubileo dei
Motociclisti’. «Eravamo in
quattordici», spiega il presi-
dente del ‘Bergamonti’,
Giuseppe Pietralunga. L’ap-
puntamento è stato di porta-
ta storica per la Federazione
Motociclistica Italiana e per
tutti gli appassionati di due
ruote: erano presenti 7.500
persone fra autorità, tesse-
rati e Moto Club della FMI,
oltre a diverse associazioni
di volontariato e di donatori
di sangue. E c’era anche il
sindaco di Gussola, Stefano
Belli Franzini, motociclista
iscritto al ‘Bergamonti’. «Al

mattino si è svolta l’udienza
del pontefice, nel pomerig-
gio abbiamo visitato i Musei
vaticani —spiega Pietralun-
ga —. La domenica l’abbia-
mo dedicata al Colosseo, ai
Fori imperiali, a piazza di
Spagna, alla fontana di Tre-
vi e ad altri luoghi significa-
tivi della capitale». All’u-
dienza papale, oltre al Presi-
dente della FMI, Paolo Se-
sti, e ad altri importanti
esponenti federali, hanno
partecipato anche molti pi-
loti tra i quali Loris Capiros-
si,Antonio Cairoli,David
Philippaerts,Giovanni Sala
eAlex Salvini. Al termine
Sesti ha consegnato al Papa
una targa ricordo e la maglia
azzurra utilizzata nelle com-
petizioni fuoristrada a squa-
dre nazionali. (d.b.)
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ALL’UDIENZA DEL PAPA MOLTI PILOTI

CASALASCO - PIADENESE

to a metodo biologico e l’attività
motoria riabilitativa in ambien-
te acquatico». A nome dell’I n-
terflumina, Carlo Stassano, af-
fiancato da Michele Camozzi,
atleta ipovedente, Leo Vighini,
delegato Cip di Mantova e dal
volontario Angelo Serra, ha elo-
giato il progetto perché «valoriz-
za, con un approccio multidisci-
plinare, i valoriconnessi all’atti -
vità motoria e allo sport». Per il
s indaco di  Sospiro Andrea
Abruzzi è da elogiare il fatto che
Iris «dia delle opportunità così
significative in un territorio che
fa molta fatica a investire». Grit-
ta ha quindi accompagnato i pre-
senti (tra cui il direttore del Gal
Giuseppina Botti, l’ex presiden-
te del Gal Giuseppe Torchio, il
direttore di Confocooperative
Andrea Tolominie l’assessore di
Piadena Fulvio Notari pres ente
per l’Unione di Piadena-Drizzo-
na) in un sopralluogo nella zona
destinata a Biocomunità.

La visita agli
spazi esterni
del pastificio

Iris e della
Biocomunità

CASALMAGGIORE (CR)
Piazza Garibaldi, 45 - Tel. 0375 42574

VENDITA DIRETTA - CONSEGNA GRATUITA

MATERASSI

PIANI LETTO RECLINABILI

Materassi in puro lattice

ARTISTI DEL RIPOSO

Si realizzano materassi fuori misura e standard

Indimenticabili
piatti di mare

Cene a lume
di candela

Locale elegante
e raffinato

Croce D’oro
a Bozzolo (MN) - via Matteotti, 46 - tel e fax 0376 91191

www.crocedoro.it - info@crocedoro.it

dal 1988
Ristorante Pizzeria Albergo


