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n Il mondo in tavola, con il
gruppo FareLegami e le associa-
zioni di Chieve ‘Una mano per i
b i mb i’, Acli, Tarantasio, Chieve
in festa, Camminare sulle coste
da Céf. Domenica 4 febbraio, al-
l’oratorio, si terrà la serata mul-
tietnica con l’assaggio dei piatti
di diverse tradizioni e culture.
La raccolta delle adesioni è già
aperta. Nell’occasione anche il
gruppo tortelli e la food blogger
Annalisa Andreini terranno le-
zioni sul piatto tipico locale.

IN BREVE
CH I EVE
IL MONDO IN TAVOLA
CON LE ASSOCIAZIONI
E LA RETE FARELEGAMI

n Domani, dalle 19,30 nella
nuova sala della comunità di Mo-
scazzano, la proiezione del film
‘Paddington 2’, seconda puntata
della saga sull’orsetto alla corte
della Regina Elisabetta. Il film si
inserisce nella rassegna ‘Ci n e-
p iz z a’, con la pizzata per bambini
e famiglie nel salone al primo
piano dell’oratorio e poi la visio-
ne della pellicola. La partecipa-
zione è possibile solo su preno-
tazione, fino al raggiungimento
del numero massimo dei posti.

MOS CA ZZANO
‘PADDINGTON 2’
RASSEGNA CINEPIZZA
CON LE FAMIGLIE

n Bagnolo Cremasco sta pre-
parando un’edizione speciale
del carnevale in piazza Moro.
Domenica 11 febbraio, per tutti
i bambini, la festa nel centro
storico: non solo maschere e
scherzi, ma veri e propri spet-
tacoli, con acrobati, duelli di
spade, giochi di fuoco, clown,
trampolieri, musica e tanto di-
vertimento. Al termine, uno
spettacolo teatrale. In caso di
maltempo, nel cineteatro del-
l’oratorio San Giovanni Bosco.

BAGNOLO CREMASCO
ARRIVA IL CARNEVALE
FESTA E MASCHERE
IN PIAZZA MORO

n Domani alle 21, alla biblio-
teca di Offanengo, il concerto
de ll’orchestra Cremaggiore,
con le letture affidate a Samu ele
Gu ar ner i . Una serata per non
dimenticare il dramma della
Shoah, in occasione della Gior-
nata della memoria. I musicisti
alterneranno brani di Wolfgang
Amadeus Mozart e Antonio Vi-
valdi a stralci delle opere di
Primo Levi e autori che hanno
testimoniato il dramma della
deportazione. L’ingresso è libe-
ro. Al termine, un rinfresco.

OFFAN ENGO
NOTE E MEMORIA
CON CREMAGGIORE
LETTURE IN MUSICA

n Mercoledì alle 21, sul piaz-
zale delle scuole elementari di
via Bambini del mondo, il
gruppo folcloristico ‘Chei de la
p u lent a’ eseguirà i canti della
merla. La tradizione vuole in-
fatti che, nei giorni più freddi
d e l l’anno, si ricordi la leggenda
della merla, con brani dialettali
e rappresentazioni in costume.
L’iniziativa, patrocinata dal Co-
mune, sarà a ingresso libero e
prevede, al termine dell’es ibi -
zione, vin brulé e ‘chis ole’ p er
cantori e pubblico.

PIAN ENGO
CHEI DE LA PULENTA
CANTI DELLA MERLA
ATTORNO AL FUOCO

Palaz z o Trovati animali morti
Buttati in una roggia in secca
Nella Cremasca, in aperta campagna, al confine con Torlino Vimercati e Agnade l lo
Il cane in un sacco aperto: sopralluogo del vicesindaco Uberti, rinvenuti anche rifiuti

n PALAZZO PIGNANO E’ mi -
stero sulla provenienza di al-
cuni animali morti, un cane
senza microchip, ritrovato in
un sacco di plastica, ma anche
due gatti e due conigli. Sono
stati rinvenuti nei giorni scor-
si nella roggia Cremasca, in
un tratto in secca non lontano
dalla località le Boschine che
si trova in aperta campagna: il
ritrovamento è avvenuto nel
territorio di Torlino Vimerca-
ti, al confine con quello co-
munale e di Agnadello. Del
caso si è occupato diretta-
mente l’agente della polizia
locale Guido Bianchi ins ieme
al vicesindaco Virgilio Uberti.
La donna che aveva rinvenuto
gli animali morti si era rivolta
a loro denunciando la presen-
za di questi animali morti.
«Dal nostro sopralluogo — ha
spiegato Uberti — non abbia-
mo ottenuto riscontri in me-
rito alla provenienza del cane.
E’ un animale di piccola ta-
glia, senza microchip. Era
privo di vita in stato di par-
ziale decomposizione in un
sacco dell’immondizia aper-
to». Secondo quanto segnala-
to dagli animalisti cremaschi,
nello stesso punto c’er ano
anche altri animali morti, in
particolare due gatti e due co-
n ig l i.

Oltre a questo ritrovamento,
nel letto asciutto della roggia
il vicesindaco ha anche rin-
venuto rifiuti di vario tipo,
dagli pneumatici ad altro ma-
teriale di scarto. «Purtroppo
non è finita qui — ha aggiunto
ieri Uberti —: poco distante
c’erano almeno una quindici-
na di sacchi di immondizia
abbandonati». Rifiuti che po-
trebbero anche essere stati
scaricati da un furgone, arri-
vato nella zona seguendo le
strade di campagna. Il mate-
riale di scarto è stato recupe-

rato dallo stesso vicesindaco,
utilizzando un autocarro sul
quale sono stati caricati i sac-
chi e il resto, per poi conferirli
in discarica per il corretto
smaltimento. Dal canto loro
gli animalisti hanno segnalato
l’episodio degli esemplari tro-
vati morti nella roggia ai ca-
rabinieri della stazione di
Pandino, all’Ente nazionale
protezione animali e ai re-
sponsabili del serizio veteri-
nario dell’Aazienda tutela
della salute Val Padana.
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Cr eder a
Via Foscolo
Scontro tra auto
Giù il muretto
della villetta

n CREDERA RUBBIANO Scon -
tro, ieri mattina intorno alle
10, all’incrocio tra via Fosco-
loo e la strada provinciale 5
(ex statale), sul territorio del
Comune di Credera Rubbiano.
Lo scontro è avvenuto all’al -
tezza di Rovereto, tra un’au t o
che proveniva da via Moscaz-
zano e stava svoltando sul
tratto di provinciale che co-
steggia il paese, dove stava in-
vece viaggiando l’altra vettu-
ra. Dall’impatto, la prima auto
è finita contro il muro di cinta
del l’abitazione che si trova
proprio all’angolo dell’incr o-
cio e delimita lo stop. Nessuna
conseguenza grave per gli au-
tomobilisti, ma qualche dan-
no alle auto e al muretto, in
parte demolito, della recin-
zione della villa. Un’u scit a,
quella di via Foscolo, spesso
ostaggio di sinistri tra chi si
immette sulla provinciale e
chi la percorre. E, di frequente,
proprio ai danni della vicina
v illet t a.
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Vaiano Cremasco
Stude nti
in marcia
Oggi il ricordo
della Shoah

n VAIANO CREMASCO Tor nerà
stamane la marcia della pace
degli studenti, organizzata in
occasione della giornata della
memoria, dal gruppo di marcia-
tori vaianesi, insieme ai ‘colle -
g h i’ di Soncino e Romanengo.
Ritrovo e partenza alle 11, dalla
scuola media. Poi corteo sino a ia
Pajardi. Qui si terranno le cele-
brazioni al monumento in ri-
cordo di Giuseppe Fiano, l’i m-
prenditore vaianese di origine
ebrea deportato dai nazisti e
morto a Auschwitz il 6 agosto
1944. Domenica la seconda par-
te del programma di iniziative.
Ritrovo alle 15,30 in piazza Glo-
riosi Caduti nel cortile del muni-
cipio, distribuzione dei lumini,
poi il corteo sino all’area ex Sacet
( l’azienda dei Fiano) di via Pa-
jardi, a cui parteciperanno i di-
scendenti della famiglia. Il po-
meriggio si chiuderà in oratorio,
con la proiezione di fotografie e
filmati sul viaggio ad Auschwitz
del settembre 2017 organizzato
dai marciatori vainaesi.
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Il muro abbattuto dall’in ciden t e

La marcia dello scorso anno

Il recupero di alcuni rifiuti all’interno di una roggia in secca

PIAN ENGO

NUOVO AUTOVELOX
IMPENNATA MULTE
GIÀ A 6MILA EURO
FONDO VIABILITÀ
n PIAN ENGO Aut ovelox
sulla via Roma: l’a mm o n-
tare delle multe per ecces-
so di velocità a Pianengo è
passato, in un solo anno, da
poco più di mille euro, a
6mila. Questa la cifra rac-
colta alla fine del 2017. Ma
attenzione: «Molto si deve,
oltre all’autovelox, anche a
u n’operazione di recupero
delle sanzioni di vario ge-
nere, che ancora non risul-
tavano saldate», precisano
dagli uffici comunali. In
ogni caso, come spiegato
più volte dal sindaco Rober -
to Barbaglio, l’intento «non
è di fare cassa, ma di creare
un deterrente alla velocità.
Avvisiamo sempre del pe-
riodo in cui l’autovelox è
attivo. Ad esempio, da mar-
zo a ottobre prossimi, lo sa-
rà». E parte del denaro re-
cuperato, sarà destinato a
realizzare un semaforo
sulla via San Bernardino.

Vido las co Dopo la rotatoria
pensilina e nuova fermata
n CASALE VIDOLASCO Dop o
la rotatoria, una nuova pen-
silina, per attendere lo scuo-
labus in tutta sicurezza. Un
ultimo passo, per il comple-
tamento delle migliorie alla
viabilità a Vidolasco. A metà
novembre, l’incrocio all’a l-
tezza del circolo Mcl del pae-
se aveva visto la trasforma-
zione in rotatoria. Un inter-
vento che era stato richiesto
da tempo, a fronte della ve-
loce percorrenza delle auto in
quel tratto e della pericolosità
della strada, dove frequente-
mente si sono verificati inci-
denti. La realizzazione dei la-
vori era stata ‘a costo zero’
per le casse comunali, perché

coperta — nella parte di pro-
gettazione — dalla Provincia
di Cremona. E per il cantiere,
da privati del posto, che han-
no inoltre finanziato anche la
creazione di un percorso ci-
clopedonale tra il cimitero di
Casale e le cascine alle porte
del paese. Una collaborazione
tra pubblico e privato che
aveva consentito di portare a
termine un lavoro da circa
200mila euro. La nuova rota-
toria, tuttavia, non era più ri-
sultata compatibile con la
posizione della fermata dello
scuolabus, in via Umberto I. E
quindi, l’amministrazione ha
pensato si spostarla poco più
in là, su via Minore, in un

tratto molto più riparato dal
traffico. Nei giorni scorsi, l’o-
pera è stata portata a com-
pimento, anche con la realiz-
zazione della copertura, in
caso di pioggia, la segnaletica
orizzontale, i cartelli con ora-
ri e corse e maggiore segna-
lazione della fermata. Un ul-

teriore elemento che, insie-
me alla rotatoria e ai nuovi
attraversamenti pedonali,
può fungere da espediente
per il rallentamento della ve-
locità di percorrenza della
strada tra Casale Cremasco e
Vidolas co.
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La pensilina
all’alt ez z a

de l l a
r o t at o r ia

di Vidolasco
in au gu r at a

a metà
n o v embr e

Vaian o Strada per i trattori
«Priorità da realizzare»
n VAIANO CREMASCO At tes a
da anni dagli agricoltori, la
strada bianca che consenta ai
trattori di evitare il centro sto-
rico in paese diventa uno dei
temi centrali della campagna
elettorale per le comunali di
maggio. Il candidato sindaco
della lista Vaiano democratica
e ambientalista, accusa l’a t-
tuale giunta per l’inazione in
merito negli ultimi anni. «Nel
mese di luglio 2016 — ricorda —
in un’intervista, l’allora sinda-
co Domenico Calzi sp iegava
come fosse ormai prossima
l’apertura della nuova strada
campestre per permettere agli
agricoltori che hanno terreni
nelle due parti opposte del
paese di evitare di dover tran-
sitare con i trattori in centro

storico. Ciò avrebbe migliorato
la qualità del loro lavoro e al
contempo la circolazione. In-
vece, siamo ancora senza ri-
sultati». Ladina ha presentato
u n’interrogazione in merito,
da inserire all’ordine del gior-
no del prossimo consiglio co-
munale: «Per mancanza di
lungimiranza, da parte di chi
ha gestito in questi anni l’u r ba -
nistica, il tracciato ancora non
esiste — aggiunge Ladina —:
non si riesce a capire il perché,
negli ultimi due mandati am-
ministrativi, ci siano stati tutti
questi ritardi». Ladina chiede
al sindaco ‘pro tempore’ Gr a-
ziano Baldassarre: «Ci sono
passi in avanti per realizzare
l’auspicata strada bianca?».
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Offan en go ‘C h ro m av i s ’
sono iniziati i primi lavori
n OFFANENGO La firma alla
convenzione non c’è ancora
(ma è questione di pochi gior-
ni) ed i progetti delle opere di
urbanizzazione e di costruzio-
ne dello stabilimento saranno
presentati successivamente,
ma ci sono già i segni tangibili
che l’insediamento industriale
della società Chromavis si farà.
Da qualche giorno una impre-
sa bresciana ha avviato un
cantiere per la realizzazione di
un fosso irriguo lungo il confi-
ne ovest dei 94 mila metri qua-
drati di superficie territoriale
sui quali sarà costruita la nuo-
va fabbrica. E’ u n’opera preli-
minare all’avvio dell’int er-
vento finalizzato alla realizza-
zione della nuova (ed unica)
sede produttiva dell’az ienda

cosmetica e che sarà comple-
tata in un paio di mesi. «E’ sta-
ta autorizzata perché si poteva
fare» spiegano i tecnici del-
l’ufficio comunale competen-
te. L’operazione è necessaria
per lo spostamento di un ca-
nale irriguo interno all’ar ea
industriale, che serve la cam-
pagna a sud. Il comune ha ap-
provato, mesi fa, il piano di lot-
tizzazione del comparto, pre-
sentato dalla Chromavis. «Il 31
gennaio – informa il sindaco
Gianni Rossoni – sarà firmata
la convenzione tra comune e
società. Successivamente ver-
ranno presentati in comune i
progetti per le opere che si do-
vranno fare, previa approva-
zione dell’ente pubblico».
© RIPRODUZIONE RISERVATA


