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IN BREVE
DALLA CASA DI STRADIVARI
SABATO PETRYSHAK
E IL QUARTETTO
SUONANO SUL CORSO
n Sabato torna la musica in cor-
so Garibaldi. Alle 18, dal balcone
della casa nuziale di Antonio
Stradivari, la violinsta Anas t as iy a
Pet r y s hak con il ‘Quartetto Con-
Cor de’ formato da Colomba Betti e
Arianna Rigamonti al violino,
Maddalena Adamoli alla viola e
Chiara Torselli al violoncello, ren-
derà omaggio a Vivaldi. La violi-
nista con il Quartetto torneranno
ad esibirsi sabato 8 luglio, mentre
protagonista dei due appunta-
menti di agosto e settembre sarà il
violinista Daniele Richiedei .

DOM EN ICA
IL MERCATINO
D E L L’ANT IQUARIATO
T RASLOCA
n Domenica il mercatino del-
l’antiquariato non si terrà in
piazza Stradivari, occupata da
alcune manifestazioni, ma in
piazza Roma, corso Campi e via
Gramsci. Stessi orari e stesso
numero di espositori. Il merca-
tino della terza domenica del
mese è diventato un appunta-
mento per coloro che amano le
cose d’altri tempi e che sanno
quindi di trovare qui quello che
cercano. In luglio tutto dovreb-
be tornare alla sede abituale.

CASA DI NOSTRA SIGNORA
DA L L’AUT UN NO
DOPOSCUOLA GRATIS
IN VIA ETTORE SACCHI
n A ‘Casa di Nostra Signora’,
struttura di via E. Sacchi che sta
gradualmente diventando casa
abitata dalle donne e per le don-
ne, dall’autunno sarà attivo un
servizio doposcuola gratuito per
ragazze e ragazzi delle medie e
primo biennio delle superiori
realizzato dalla cooperativa ‘Ser -
vizi per l’accoglienz a’ insieme al-
la Caritas e in collaborazione con
la rete del ‘Tavolo rosa’. È stato
annunciato durante l’incont r o
organizzato da Azione Cattolica e
CIF in cui Stefano Macconi ha il-
lustrato i quadri esposti grazie al-
la Fondazione Cariplo.

CON SAPIENS
CORSO GRATUITO
DI CONTABILITÀ
PER I DISOCCUPATI
n Organizzato da Sapiens, è in
partenza il prossimo 6 luglio,
presso la sede di via Bergamo
59, un corso gratuito di conta-
bilità avanzata. Le lezioni che
debutteranno a inizio luglio so-
no rivolte a disoccupati. Per in-
formazioni generiche o specifi-
che sui requisiti di accesso è
p o s s i b i l e  t e l e f o n a r e a l l o
0372/808142 o inviare mail al-
l’indirizzo di posta elettronica
del gruppo: info@sapiensser-
v iz i. it .

Cis v o l Reali rieletto presidente
Ora le sinergie: 4 sedi, un solo polo
n Giorgio Reali è stato ricon-
fermato presidente del Cisvol -
Cremona. L’assemblea dei soci e
la votazione si è tenuta nella sala
conferenze del Consorzio Solco
di via Bonomelli. Sono risultati
eletti nel direttivo, oltre a Reali,
Giannino Bertoli, Giuseppe
Bruno, Nicola Cappabianca,
Giorgio Denti, Alessandro Por-

tesani, Giorgio Rampi, Claudio
Angelo Rossini, Silvia Corbari,
Aurora Diotti, Maria Chiara Za-
ni . Cisvol conta in tutta la pro-
vincia di Cremona 103 soci. Il
Centro di Servizio per il Volon-
tariato opera tramite otto di-
pendenti distribuiti su quattro
differenti sedi: a Cremona, Cre-
ma, Gussola e Casalmaggiore.

Cisvol è attualmente impegnato
in un processo di integrazione
con Pavia, Lodi e Mantova. Nel-
l’ambito di una più vasta riorga-
nizzazione a livello regionale, le
quattro sedi costituiranno un
unico polo destinato ad agire
con un approccio sinergico,
considerando le specificità dei
quattro territori.

Rap in a Siringa e minacce in farmacia
Al Boschetto va in scena la paura
Il bandito è entrato in azione con il volto coperto da un cappuccio ed è fuggito (in auto) con circa settecento euro
Delle indagini si occupano gli agenti della squadra mobile. Vane le ricerche attivate dopo il colpo. Al vaglio i video

di GIACOMO GUGLIELMONE

n Rapina e terrore alla farma-
cia del Boschetto, al civico 91
d e l l’omonima via. Istanti diffi-
cili da dimenticare per coloro
che si sono trovati vicino al ban-
dito, che per minacciare il per-
sonale, e farsi dare il denaro in
cassa, ha brandito una siringa
sporca di un liquido rosso, non si
sa se sangue o altro. In azione un
uomo solo, probabilmente gio-
vane, fuggito con circa sette-
cento euro.
Tutto inizia alle 16,30, quando il
malvivente, dopo essersi guar-
dato attorno e aver pianificato
una fuga quanto più rapida (che
pare sia avvenuta a bordo di
u n’auto), varca la soglia della
farmacia. All’interno ci sono al-
cuni addetti e qualche cliente. Il
rapinatore muove deciso verso
la cassa. Mostra la siringa spor-
ca, pronuncia poche parole e ar-
raffa il denaro. Poi torna sui suoi
passi e fugge. Una rapina lampo.
L’allarme scatta subito. Nell’ar co
di pochi istanti in via Boschetto
giungono gli agenti della squa-
dra volante. La situazione viene
presa in mano dagli uomini della
squadra mobile, gli agenti gui-
dati dal commissario capo Mat -
tia Falso, che hanno la titolarità
d e l l’indagine. I poliziotti hanno
sentito tutti i testimoni e iniziato
a verificare quanto registrato
dagli impianti di videososorve-
glianza. La partita non è finita.

Padania Acque ‘Con i giovani
per abbracciare l’a mb i e nte’
n Lunedì mattina Padania
Acque ha ricevuto, presso la
sede di via del Macello, un cen-
tinaio di bambini e ragazzi del-
la parrocchia di Sant’Agos t ino
di Cremona, accompagnati da
don Giuseppe Ferri, che hanno
voluto approfondire la cono-
scenza dell’elemento acqua,
uno dei quattro temi oggetto
del Grest 2017 ‘Det t o Fat t o ’. Il
personale di Padania Acque ha
organizzato una lezione alla
scoperta del ciclo idrico inte-
grato e dell’attività svolta quo-
tidianamente dalla società. Il
presidente Claudio Bodini ha
raccontato l’ambiziosa sfida
della società: rendere consa-
pevoli tutti i cittadini della pro-
vincia cremonese che l’acq u a
delle nostre case è un alimento
sano e sicuro, e bevendola ogni
giorno contribuiamo a salva-
guardare l’ambiente dagli in-
quinanti contenitori di plasti-
ca. La visita  a Padania Acque è
terminata con una sorpresa: la

mascotte ‘Glu Glu’ ha regalato
a tutti ‘G o c c i a’, la borraccia
ecologica in tritan, raccoman-
dando di riempirla con ‘la buo-
na acqua di casa mia’. Il calen-
dario estivo della campagna di
sensibilizzazione di Padania
Acque e destinata ai più piccoli

continuerà con gli incontri
presso gli oratori di Vescovato
e Pescarolo ed Uniti.  Oltre  al
Grest, Padania Acque incon-
trerà, una volta a settimana, i
ragazzi che partecipano al City
Camp della U.S. Cremonese.
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Maestri del lavoro
Un anno nelle scuole
n Maestri del Lavoro, testi-
moni di valori nelle scuole
Sono migliaia gli studenti che
ogni anno, a livello nazionale,
condividono l’attività dei
Maestri del Lavoro. Nel corso
d  e  l  l ’ a n n o  s c o l a s t i c o
2016/2017 i Maestri del Lavo-
ro del Consolato di Cremona
hanno incontrato 1.300 stu-

denti cremonesi, tra lezioni di
marketing, panoramiche sul
curriculum vitae e colloqui di
lavoro. Organizzati anche in-
contri con esperti di Ibm e Ci-
sco, che hanno illustrato il
nuovo mondo dell’ infor ma -
tion technology, legato alle
nuove tecnologie e a inter-
net .

Il commissario capo Mattia
Falso, che guida la squadra
mobile. A destra una pattuglia

Raffica di furti a Milano E’ una cremonese
l’ultima vittima del borseggiatore seriale

Un borseggio

n E’ una giovane donna cre-
monese l’ultima vittima del
borseggiatore seriale che per
settimane ha imperversato a
Milano. La svolta è avvenuta
l’altro ieri mattina, quando l’uo -
mo, un 43enne con vari prece-
denti (reati contro il patrimo-
nio), è stato arrestato per furto

con strappo. Tutto è avvenuto in
corso Monforte, all’angolo con
via Conservatorio. L’uomo è sta-
to bloccato subito dopo aver
borseggiato una 28enne cremo-
nese, che per fortuna non ha ri-
portato alcuna lesione. Dopo
aver arraffato la borsa che la gio-
vane teneva nel cestello della

bicicletta, il 43enne si è allonta-
nato ma una pattuglia della po-
lizia, che era in zona, raccolte le
indicazioni della derubata ha
iniziato la caccia, che si è con-
clusa poco dopo in via Valassina,
dove l’uomo è stato bloccato in
un cortile. Addosso aveva deci-
ne di carte di credito.
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