
GIOV EDÌ
1 DICEMBRE 20 1 6 23CRONACA DEL CREMONESE - PIACENTINO

Ses t o Petizione contro i ladri
‘Vogliamo telecamere e rete’
La richiesta del quartiere di via Liguria, l’impegno del sindaco: lo faremo alla svelta
Le bande hanno visitato più volte le case e sono fuggite dal posteggio senza recin z io n e

di LUCA UGAGLIA

n SESTO Contro i ladri una pe-
tizione per chiedere al Comune
una telecamera e la recinzione
del parcheggio che separa via
Liguria dai campi. La richiesta,
sottoscritta da tutte le famiglie
del quartiere, è arrivata ieri
mattina sul tavolo del sindaco
Francesca Maria Viccardi, che è
possibilista: «La valuteremo
prestissimo perché è legittima».
Per compiere i raid che in questi
ultimi mesi hanno preso di mira
anche le case della zona resi-
denziale, le bande hanno infatti
lasciato le loro auto nel par-
cheggio e sfruttando la man-
canza di barriere di protezione
(una rete o un muretto) da via
Liguria hanno raggiunto a piedi
anche la vicina via Veneto, dove
hanno depredato un apparta-
mento e tentato razzìe in altri
du e.
«Ciò che maggiormente incute
timore — scrivono gli abitanti —
sono le modalità con le quali i
malviventi agiscono in spregio
adogni formadidissuasione odi
allarme esempre piùspesso an-
che in presenza dei proprietari.
«Siamo sicuri che il Comune si
prenderà a cuore questa richie-
sta – afferma uno dei promotori
della petizione – che abbiamo
deciso di inoltrare in uno spirito
costruttivo e di collaborazione
perché siamo davvero molto
preoccupati; siamo sicuri che la
recinzione del parcheggio e un

impianto di video sorveglianza
saranno dei validi deterrenti per
scoraggiare le visite di queste
bande di delinquenti e risolvere
un problema che a molti ultima-
mente fa trascorrere davvero
notti insonni».
«Vaglieremo con grande atten-
zione la richiesta —replica il sin-
daco Francesca Maria Viccardi
— che mi sembra assolutamente
legittima in questo contesto in
cui la sicurezza delle nostre case
viene messa a rischio in conti-
nuazione; mi impegno perso-
nalmente a far valutare i due in-
terventi alla giunta con la mas-
sima celerità. Ringrazio i volon-
tari e i residenti che per preveni-
re i furti, anche attraverso i
gruppi di Whatsapp monitora-
no il territorio».
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La sindaca Francesca Maria
Viccardi e il posteggio di via

Liguria da dove fuggono i ladri

n ROBECCO Alla scoperta dei
colori del Parco Oglio Nord. E’
questo il progetto che sta coin-
volgendo circa 45 alunni della
scuola elementare di Robecco.
L’iniziativa, che ha preso il via
nei giorni scorsi con l’u scit a
nel parco dell’Oglio, prose-
guirà anche in primavera. «In
particolare — spiegano gli in-
segnanti —, ci siamo recati in
località Sabbiata, seguendo il
più possibile il percorso vicino
al fiume. Qui i bambini hanno
potuto ammirare la vegeta-
zione del territorio». Gli in-
contri sono proseguiti in clas-
se. «Grazie all’aiuto di un’e-
sperta — concludono i maestri
—, gli studenti hanno poi rea-
lizzato dei lavori utilizzando
pigne, foglie e colori naturali».
A promuovere l’iniziativa so-
no scuola e Parco Oglio Nord.

A. B.

ROBECCO BI M BI
ALLA SCOPERTA
DEL PARCO OGLIO

n CAST ELVET RO «Mettere in
evidenza un problema non si-
gnifica cercare ‘mos t r i’, ma
compiere quel cambiamento
che possa farci essere uomini e
donne migliori»: la frase ripor-
tata su un libretto distribuito
venerdì in biblioteca dal Cam, il
Centro ascolto uomini maltrat-
tanti di Castelleone, sintetizza
lo scopo del ciclo di incontri
‘Dalla parte di Penelope’ or ga-
nizzato da Comune, Geka e Cir-
co dei lettori contro la violenza
sulle donne. L’ultima tappa ha
previsto gli interventi di Dav id
Andrea Zagnoli che ha presenta-
to il suo libro ‘Pioggia di cristal-
l i’;Paola Cominottiche ha parlato
del romanzo ‘Ne valeva la pe-
n a’; Marco Rocco e Raffaella Se-
ver gnini che hanno illustrato
con chiarezza il lavoro del Cam.
La serata è stata accompagnata
inoltre dalle toccanti letture de-

gli attori Gianmario Beccaluva e
Ilaria Berti, mentre gli autori so-
no stati intervistati dal critico
Claudio Ardigò. In biblioteca re-
steranno a disposizione alcune
copie del libretto ‘Da uomo a
u omo ’, pubblicato da Cam. Il

prossimo appuntamento del ci-
clo sarà domenica alle 16.30 in
sala consiliare con la scrittrice
Sara Rattaro (premio Bancarella
2015 e premio Rapallo 2016) e il
giudice del tribunale di Cremo-
na Letizia Platè.

CAST ELVET RO
DONNE E VIOLENZA
LIBRI E INCONTRI

n Ci sono ancora posti dispo-
nibili per i corsi di musica pro-
mossi dalla ‘Junion Band’. Il
pacchetto ‘baby drummers
Nat ale’ prevede: quattro in-
contri a sfondo natalizio per
cominciare o riprendere a
suonare. La prima lezione si è
tenuta nella giornata di lunedì.
Per tutte le informazioni rela-
tive al progetto è possibile
c o n t a t t a r e  i l  n u m e r o
3803475654 .

IN BREVE
CORTE DE’ FRAT I
POSTI LIBERI
AI CORSI DI MUSICA
DELLA ‘JUN ION’

n Pratiche edilizie da presen-
tare online, gli uffici comunali
hanno realizzato un opuscolo
informativo a disposizione dei
cittadini di Corte de’ Fr at i,
Grontardo, Olmeneta e Scan-
dolara Ripa d’Oglio. La brochu-
re è scaricabile direttamente
dal sito dell’Unione ‘Oglio Ci-
r ia’. Info allo 0372930048.

CORTE DE’ FRAT I
PRATICHE EDILIZIE
DA PRESENTARE
ONLINE IN COMUNE

n Pubblicati i prossimi appun-
tamenti della banda ‘A. Bodini’.
Si parte sabato 17 dicembre, con
il concerto di Natale nella par-
rocchiale di S. Giorgio. Per so-
stenere l’attività della banda è
stata organizzata una lotteria.
L’estrazione sarà il sei gennaio.

CASALBUT TANO
BANDA IN CONCERTO
GLI APPUNTAMENTI
DEL NATALE

Po z z aglio
Cade nei campi
A g r i c o lto re
r i c ove rato
in ospedale

n POZZAGLIO Scivola rovi-
nosamente mentre sta lavo-
rando nei campi. La caduta
ha causato contusioni serie
a l l’uomo, un agricoltore del
territorio. La chiamata al 118
è stata tempestiva, con i sa-
nitari della Croce Rossa di
Cremona che sono pronta-
mente sono arrivati sul luo-
go, insieme ad un’au t omedi-
ca, per prestare i primi soc-
corsi al ferito. L’episodio si è
verificato ieri mattina, a
Pozzaglio, in un terreno agri-
colo che costeggia via Bre-
scia. L’agricoltore si trovava
nel campo e, mentre stava
lavorando, all’improvviso ha
perso l’equilibrio, scivolando
malamente. L’uomo ha ri-
portato contusioni serie,
tanto che è stato necessario
il trasporto all’os p edale
‘Maggior e’ di Cremona. L’a-
gricoltore è poi stato ricove-
rato in codice giallo. Resta il
forte spavento per una cadu-
ta inaspettata, anche se for-
tunatamente l’uomo non
sembrerebbe in pericolo di
v it a.
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L’ospedale Maggiore

Il laboratorio in classe e un momento dell’uscita nel parco dell’Ogl io

Relatori ed esperti all’incontro-sensibilizzazione in biblioteca

VESCOVATO, SCUOLA-LAVORO
STUDENTI MARAZZI
IN VISITA ALL’A PI S

n VESCOVATO Ne l l’ambito del
progetto Scuola-lavoro gli
studenti dell’istituto visita
d e l l’istituto Apc Marazzi (cor-
so Moda) di Crema hanno vi-
sitato la nota azienda ‘Apis ’,
una ditta sempre attenta alle
iniziative che favoriscono la
diffusione della cultura di im-
presa a favore delle tematiche
che riguardano l’alter nanza
scuola lavoro, un’op p or t u nit à
per i ragazzi, che hanno avuto
la possibilità di vedere come
funziona un’azienda moder-
na, proiettata verso i mercati
int er naz ionali.

Gli studenti hanno visitato l’a-
zienda guidati dal titolare, Lu -
ciano Bregalanti e della figlia
Gemma e hanno avuto modo
di visionare tutti i reparti pro-

duttivi (ufficio grafico, seri-
grafico, confezionamento) ca-
pire come nasce e si sviluppa
il cappellino da ciclista dove
Apis e da sempre leader mon-

diale da ben 50 anni. Gli stu-
denti hanno seguito con molta
attenzione le spiegazioni delle
due guide. Alla fine foto di
gruppo fuori dell’az ienda.

Gli studenti del Marazzi con Luciano Bregalanti

ISOLA DOVARESE

VILLAGGIO DI BABBO NATALE
ORGANIZZATO DA PRO LOCO E COMUNE
n ISOLA DOVARESE Un tuffo nella magica atmosfera natalizia
grazie al villaggio di Babbo Natale organizzato dalla Pro loco
con il patrocinio dell’amministrazione comunale. L’iniz iat iv a
si terrà giovedì 8 dicembre con l’apertura dei mercatini alle
14.30 accompagnata dal suono degli zampognari. Poi alle 15 i
folletti apriranno il magico villaggio dove si potranno ascoltare
le storie di Fanfarone Natalizio, del suo organetto e Babbo Na-
tale. Alle 16.30 in piazza Santa Lucia arriverà a bordo del suo
asinello carico di dolci e caramelle. Dalla mattina sarà aperta la
pesca delle ballerine a cura del gruppo danza antica Tripu-
diantes Dovarensis.


