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Al fianco dei terremotati Questa sera l’iniziativa di Comune
e Confcommercio in piazza Stradivari
E i pompieri restano in prima linea

Solidarietà per la ricostruzione
#Cremona scuote il cuore: lo street food per la raccolta fondi

di Giuseppe Bruschi
Una tavolata con il sindaco e l’in -
tera giunta, con tanto di magliet-
ta con l’hashtag ‘Cremona scuo-
te il cuore’; un’altra, con pari ma-
glietta, per gli organizzatori di
Confcommercio, del Gruppo
Macellai guidato da G i an ca rl o
Ruggeri, delGruppo Ristoratori
presieduto da Claudio Nevi, dei
Panificatori con Michele Qua-
r an t an n i ; e poi la Compagnia
delle Griglie, gli Amici di Robi
TellieProCremona; e intorno,si
spera, un migliaio di cremonesi

di cuore: è la sera, questa sera a
partire dalle 19,30 in piazza Stra-
divari, dell’iniziativa di Street
Food organizzata per dare un
contributo alla ricostruzione
delle zone terremotate. Tutto
pronto per la megacena, felice
riedizione dei ‘Giovedì d’es ta-
te’, e di ‘Cremona Sreet Food’

che ha trasformato Largo Boc-
concino in un punto di gusto e di
attrazione golosa. La serata, con
tanto di musica dei dj, si annun-
cia da tutto esaurito ed il presi-
dente di Confcommercio, Vitto -
rio Principe,dice: «Abbiamovo-
luto fortemente questo appun-
tamento perché abbiamo avver-

tito il ‘dovere morale’ di rimboc-
carci le maniche: anche i negozi
parteciperanno evenderanno le
magliette a 10 euro. Quanto si
riuscirà a raccogliere sarà suddi-
viso tra la Fondazione Orlando,
che per la Confcommercio nazio-
nale sta raccogliendo fondi per
la ricostruzione, e ‘Sistema Cre-

mon a’ che, coordinata dal Co-
mune, ha costituito un fondo de-
dicato sul quale confluiscono le
offerte destinate alla realizza-
zione di un progetto specifico».
Francesca Galli, vicepresidente
delle Botteghe, aggiunge: «Ab-
biamo voluto dare vita ad un
evento condiviso con la città, che
sapesse valorizzare il carattere
generoso della nostra gente».
Dal presidente delle Botteghe,
Eugenio Marchesi, un ringrazia-
mento a chi ha collaborato:
Agropolis, Alphapagine, An-
drea Bonetti trasporti, Arti Gra-

fiche Persico, Azienda Cartaria
Lombarda, canottieriFlora eco-
mitato Festa dei off cot – G e rr e
de’ Caprioli, Croce Rossa, D&M,
Giochi di Luce, oleificio Zucchi,
oratorio Zaist, Padania Acque e
Pallanuoto Bissolati, Pessina
Confort e Pistaferri Eventi, Po-
mì, Protezione Civile Eridanus,
Silvia Corbani Grafica &Comu-
nicazione e Stradjvari. Un inedi-
to ensemble per dare serenità a
quanti, nel centro Italia, hanno
perso tutto. Ma non la speranza
delle rinascita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Manfredini
Galimberti
Marchesi
e Galli
con le t-shirt

I vigili del fuoco
fra i ‘randagi’

rimasti tra le rovine

A fianco
il campo
base
di Sommati
e più a sinistra
Foggetti
impegnato
a sfamare
i cani
rimasti
senza
padrone

Il vigile
del fuoco

Andrea
Foggetti

ieri mattina
con il gattino

appena
recuperato

tra le rovine
di Sommati

frazione
di Amatrice

Rientrato al Comando
il primo contingente

ora gli specialisti del 115
sono in servizio

tra Sommati e Saletta
Si occupano

di cercare e sfamare
cani e gatti sopravvissuti

Note benefiche
alla Col di Lana
E Cremona For Kenya
Onlus organizza il 24
settembre una serata
benefica presso la caserma
Col di Lana. Il programma
prevede il saluto delle
autorità civili, religiose e
militari alle 20,30 e a
seguire un concerto della
durata di 45 minuti tenuto
dalla violinista Clarissa
Bevilacqua accompagnata
al pianoforte dal maestro
Yuya Tonouchi.

CREMONA FOR KENYA

Amatriciana
in oratorio
Anche l’oratorio di
Cristo Re al fianco dei
terremotati: domenica,
dalle 19.30, è in
programma una cena a
base di amatriciana per
raccogliere fondi per le
popolazioni colpite dal
sisma. Seguirà un
momento di
intrattenimento
musicale con gli
‘Irriducibili’. La cena è
aperta a tutti.

CRISTO RE

Pedalare è bello
Ricavato devoluto
Sempre domenica torna
‘Pedalare è bello….. con
l’Avis’, ciclo-passeggiata
aperta a tutti, giunta alla
29esima edizione,
organizzata come sempre
dal Gruppo Cicloamatori
Avis con l’Avis comunale
e il Comitato Soci
Sostenitori. Ritrovo alle
8,30 in piazza Stradivari e
ricavato delle iscrizioni
— tre euro — interamente
devoluto ai terremotati.

AVIS

Otto ingegneri
in centro Italia
Un gruppo di otto
ingegneri di Regione
Lombardia è partito ieri
con l’unità di crisi della
protezione civile regionale
per effettuare la verifica
di agibilità di alcuni degli
edifici dei Comuni
coinvolti dal sisma del 24
agosto. Lo comunica
l’assessore regionale
all'Ambiente di Regione
Lombardia Claudia Maria
Terzi.

REGIONE

A confronto sul referendum
Giovani industriali: con De Siervo e Francesco Pizzetti
Il Gruppo Giovani Industriali
promuove un momentodi sen-
sibilizzazione, informazione e
confronto sul tema della rifor-
ma costituzionale e del refe-
rendum in programma nel
prossimo autunno. Si terrà lu-
nedì alle 17.45 presso la Cre-
maDiesel di via del Brolo e in-
terverranno Francesco Pizzet-
ti, giurista e docente di diritto
costituzionale all’U n iv er s it à
di Torino (a sostegno del ‘sì’), e
Ugo De Siervo (giurista ed ex
presidente della Corte Costi-

tuzionale) per quelle del ‘n o’.
«Come Gruppo Giovani ab-
biamo deciso di organizzare
un momento di informazione,
sensibilizzazione e chiarimen-
to su un tema che ci interessa
come cittadini ed imprendito-
ri, e che potrebbe cambiare ra-
dicalmente il futuro del nostro
paese — spiega il presidente
Marco Tresoldi —. A due mesi
dal referendum, non è possibi-
le non via sia chiarezza sui con-
tenuti della riforma e sulle
conseguenze».

Arma Aeronautica
a Grosseto
L’associazione Arma Aero-
nautica organizza un viaggio
in pullman per la visita d’a g-
giornamento il 6 ottobre al-
l’aeroporto militare di Grosse-
to, sede del quarto stormo Cac-
cia con i Gruppi di volo nono e
ventesimo su velivolo Eurofi-
ghter 2000 Typhoon. Pullman
da Manerbio e da Cremona,
sosta per l’imbarco anche al
casello di Fiorenzuola. Per in-
formazioni contattare il vice
presidente Luciano Lucini al
3343517567 o al 3382103800.

Per non dimenticare Castellina
Due borse di studio da 1500 euro con la Cattolica
Per onorare la memoria della
giovane imprenditrice Ema-
nuela Castellina, prematura-
mente scomparsa, sono isti-
tuite due borse di studio del
valore di 1.500 euro ciascuna
riservate a studentesse meri-
tevoli e bisognose che si iscri-
veranno, per l’anno accade-
mico 2016/2017, ai corsi della
Laurea Magistrale in Gestio-
ne d’azienda, Profilo profes-
sionalizzante ‘I nt e r na t i on a l
Management, Legislation
and Society’ o partecipanti al

progetto ‘Double Degree -
Doppia Laurea’ in Manage-
ment internazionale della Fa-
coltà di Economia e Giuri-
sprudenza della Sede di Pia-
cenza e Cremona dell’U n i-
versità Cattolica del Sacro
Cuore. Le domande dovran-
no essere inviate oppure di-
rettamente consegnate alla
direzione di sede dell’U n i-
versità Cattolica del Sacro
Cuore in via Emilia Parmen-
se 84 a Piacenza entro il 16
gennaio del prossimo anno.

Corso di fotografia
con Raw Academy
Ripartono, come ogni anno, i
corsi di fotografia della Raw
Academy: dal 12 settembre al-
le 21 corso di fotografia base,
in dieci lezioni da un’ora e
mezza ciascuna, il lunedì; e
dal 15 settembre, alle 18,30,
corso di fotografia avanzato in
otto lezioni da un’ora e mezza
ciascuna, il giovedì, orario se-
rale. Per maggiori info, costi e
prenotazioni è possibile con-
tattare il 3356581197 o con-
sultare il sito www.atelierfo-
tocr.com alla sezione ‘corsi’.

NOTIZIE IN BREVE

Impegnati per una settimana
intera tra quel che resta di
Amatrice, sono rientrati lune-
dì al Comando i vigili del fuoco
del primo contingente cremo-
nese in servizio nel cuore del-
l’Italia martoriato dal sisma:
esperienza dura, anche uma-
namente, quella del viceco-
mandante Massimiliano Rus-
so , del suo collaboratore R af-
faele D’A l e s si o , del capo re-
parto Giuseppe Pinardi e del
capo squadra Fabio Berneri,
del vigile coordinatore Alber-
to Vespertini e dei vigili Fran-
cesco Fiumara, Mario Batti-
s ta , Francesco Cei e D i eg o
Vailati Facchini.

Cremona, però, resta al fian-
co dei terremotati: Ora, fra le
macerie, si muove il caposqua-
dra del nucleo Speleo Alpino

Fluviale (Saf) Andrea Fogget-
t i. Anche lui, dalla scorsa do-
menica, è in zona rossa: al lavo-
ro tra Sommati e Saletta, fra-
zioni di Amatrice. E lì si sta oc-
cupando, nello specifico, di re-
cuperare e sfamare, portando
crocchette, gli animali rimasti
soli: costretti randagi fra le ro-
vine, senza padrone che vaga-
no nel nulla. Il compito suo e di
altri colleghi di stanza al cam-
po base allestito dall’Associa-
zione Nazionale carabinieri è
di trovarli. E proprio ieri mat-
tina, grazie al posizionamento
di alcune gabbie sul tetto di un
palazzo semicrollato, Foggetti
è riuscito a riconsegnare un
gattino ai proprietari. Quel
micio, almeno, un padrone lo
aveva ancora. (mac)
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