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LE INVASIONI BOTANICHE
RASSEGNA IL 28 E IL 29 APRILE
OGGI LA PRESENTAZIONE
n Cena inaugurale venerdì 27 aprile; poi due gior-
ni di fiori meravigliosi e piante spettacolari in cen-
tro, sabato 28 e domenica 29 aprile: si avvicina il
momento de ‘Le Invasioni Botaniche’, con l’edizio -
ne 2018 che avrà come tema le rose e sarà presen-
tata da Confcommercio, Botteghe del Centro, SgpE-
venti e PubliA, in collaborazione e con il patrocinio
del Comune, oggi a mezzogiorno nella sala Eventi di
Spazio Comune. Interverranno i rappresentanti
degli organizzatori e l’assessore al Commercio e al-
la Rigenerazione Urabana Barbara Manfredini.

L’ALTRA CANOTTIERI

LA BALDESIO IN ASSEMBLEA
IL 5 MAGGIO: CAMBIO STATUTO
n Presso il palazzetto polivalente, la società ca-
nottieri Baldesio in assemblea sabato 5 maggio: alle
16 la seduta straordinaria e alle 16,30 in riunione
ordinaria. All’ordine del giorno la variazione del-

l’articolo 4 dello statuto ‘nuova categoria socio’
poi elezione dei revisori, nomina dei soci onora-
ri, assegnazione dei trofei Parolini, Fanetti-Boni
e della targa Ivano Lussignoli, premiazione dei
campioni italiani. A chiudere la relazione del
presidente Mario Ferraroni e la valutazione del
bilancio consuntivo 2017 e preventivo 2018.

Flo r a Nuova piscina avanti
«Operativa entro giugno»
Gli interventi da 430mila euro prendono forma: sarà recuperata una zona margin ale
Il presidente Fabris: «Il maltempo ha ritardato un po’ il cantiere, ma siamo in recupero»

n «Se le condizioni meteo
‘t engono ’, entro i primi di giu-
gno la nuova piscina-solarium
e le altre strutture sportive, che
stiamo costruendo, dovrebbe-
ro essere operative». Pier an-
gelo Fabris, presidente della
Flora, segue da mesi, passo
passo, i lavori (il progetto è sta-
to redatto dall’architetto Gian -
franco Mondini) delle nuove
strutture che dovrebbero al-
leggerire la ‘p res sione’ dei soci
sulle altre due piscine e dare
u na maggior e offer t a  agl i
amanti dello sport.
Le strutture nasceranno nella
zona Mandracchio (quella ver-
so il Po), dove saranno realiz-
zati una nuova piscina di 20
metri per 12 con solarium,
piante, gazebo per i lettini,
chiostro per la vendita di pani-
ni e bibite gestito dalla società
‘Zia Nena’(che ha già in appalto
la ristorazione della società),
un polo giovani con campo da
basket, un percorso illuminato
per potere accedere al nuovo
polo e ai posteggi (attualmente
poco utilizzati). Il ‘r es t ily ng’
interesserà un’area di 800 me-
tri quadrati e avrà un costo di
circa 430mila euro. Con gli in-

terventi, dunque, si andrà a re-
cuperare e a rivitalizzare una
zona della canottieri poco fre-
quentata, fino ad ora quasi
marginale. La piscina, soprat-
tutto, servirà a richiamare quei
soci più amanti del sole che
delle lunghe nuotate.
E, cosa più importante per gli
iscritti, non ci sarà alcun ritoc-
co delle quote annuali, come è
stato più volte ribadito dal con-
s iglio.
Attualmente è stato realizzato
lo scavo della vasca e sono state
costruite le strutture di cemen-
to armato. E anche le strutture
sportive stanno prendendo
forma. Il tutto recintato per
questioni di sicurezza. «Ci scu-
siamo con i soci per i disagi, ma
siamo molto soddisfatti di co-
me sta procedendo il cantiere —
spiega Fabris —. Siamo un po’ in
ritardo sul cronoprogramma
perché il maltempo dei giorni
scorsi ci ha bloccato, ma vedo
che la ditta è in netto recupero e
credo proprio che le strutture
saranno aperte per la nuova
s t agione» .
Stagione per la quale il perso-
nale, coordinato dal direttore
Giulio Maldotti, è già all’op er a
da tempo. Tra gli interventi più
attesi anche la bellissima ‘c a-
scat a’ di fiori e piante all’i n-
gresso lato Po. Quella prece-
dente era stata attaccata da pa-
rassiti, tanto che è stato neces-
sario piantumare nuove essen-
z e.
«Siamo pronti alla nuova sta-
gione — chiude Fabris — e sono
certo che alla fine, con la nuova
piscina, la nostra società risul-
terà ancora più confortevole
per i nostri soci». FU. ST.
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n Ancora iniziative per ME-
DeA Onlus : il 21 aprile concer-
to tribute band ‘In-Pooht -t ’
con ‘Una notte di note per ME-
De A’. Si esibiranno Enrico Bini
(pianoforte, tastiere e voce),
Massimo Ardoli (chitarre e vo-
ce), Fabio Morabito (basso e vo-
ce), Fabio Cerati (batteria e vo-
ce) e Diego Favagrossa ( v oce )
sulle note delle più famose can-
zoni dei Pooh. E il 29 aprile ecco
lo spettacolo teatrale ‘A n im e
d’au t or e’ in collaborazione con
la compagnia teatrale #PAZZI
PER IL TEATRO che presenterà
lo spettacolo ‘Anime d’aut ore’
con regia di Elisa Zanolla.

IN BREVE
PER MEDEA
CO N C E RTO
E SPETTACOLO
T EAT RALE

n Il Gruppo Giovani dell’As -
sociazione Industriali di Cre-
mona organizza gara e premia-
zione del progetto ‘Eu reka !
Fu nz iona ! ’ martedì 24 aprile
alle 9 in Camera di Commercio.
Il progetto, promosso da Fe-
dermeccanica e sposato dal-
l’Associazione Industriali, in
particolare dal Gruppo Giovani
Industriali, consiste in una gara
di costruzioni tecnologiche tra
piccoli inventori che, grazie al-
la collaborazione del Settore
Politiche Educative del Comu-
ne, ha visto il coinvolgimento le
scuole del territorio. I bambini
partecipanti si sono organizzati
in gruppi e si sono cimentati
n e l l’ideare, disegnare, costrui-
re un giocattolo innovativo; te-
nere un diario per seguire il
cantiere di costruzione e lo sta-
to avanzamento lavori; pre-
sentare e fare pubblicità al pro-
prio prodotto. Dopo i saluti di
Marco Tresoldi , presidente del
Gruppo Giovani Industriali e
Silvia Toninelli, dirigente del set-
tore Politiche Educative del
Comune, si passerà alla pre-
sentazione dei giocattoli in gara
e alla premiazione del gruppo
vincitore con la consegna degli
attestati a tutti i partecipanti.
Come premio finale il gruppo
vincitore unitamente alla sua
classe andrà a Lucca il prossi-
mo primo giugno per confron-
tarsi con i bambini di tutte le al-
tre città italiane partecipanti.

GIOVANI INDUSTRIALI
‘EUREKA FUNZIONA’
MARTEDÌ GARA
E PREMIAZIONI

n Promossa dall’Aero club del
Migliaro, con ‘WeFly! Team’,
Agropolis e paracadutisti di
‘Sky Team’, si terrà il prossimo
12 maggio la terza edizione del-
la manifestazione ‘Cielo senza
bar r ier e’: protagonista l’as t r o -
nauta e pilota dell’Aer onau t ica
Militare Samantha Cristoforetti.

CIELO SENZA BARRIERE
PROTAGON ISTA
L’AST RONAUTA
CRISTOFORET T I

Il giardino delle farfalle Prima piantumazione

n Sta già prendendo forma il
‘Giardino delle Farfalle’: in via
Portinari del Po è infatti inizia-
ta ieri mattina la piantumazio-
ne degli arbusti nell’area verde
concessa dal Comune al Rotary
International Distretto 2050,
che si fa carico di un intervento
a beneficio della cittadinanza e
d e l l’ambiente urbano.
Sul posto, insieme al naturali-
sta Riccardo Groppali, ideato-
re del progetto, l’assessore al
Territorio Andrea Virgilio, che
ha voluto verificare di persona

l’avvio dei lavori destinati a
trasformare quest’area verde,
attualmente inutilizzata, in
uno spazio adatto all’a l i me n-
tazione delle farfalle, in fortis-
sima diminuzione un po’ d o-
vunque e anche nel territorio
cremonese, all’interno del
contesto urbano.
U n’iniziativa accolta con molto
interesse dall’amminis t r az io-
ne comunale in quanto si col-
loca nell’ambito delle attività
del Plis (Parco Locale di Inte-
resse Sovracomunale) del Po e

del Morbasco, in particolare
nel progetto ‘Un parco di Far-
fa l l e’, finalizzato a sensibiliz-
zare la cittadinanza — sopr at-
tutto le scuole —al rispetto am-
bientale utilizzando le farfalle
come indicatore dello stato di
salute del territorio. L’area, che
si trova sul lato sinistro per chi
provenie da largo Moreni, di
fronte a piazzale Atleti Azzurri
d’Italia, è stata infatti scelta per
la sua collocazione esterna alla
città ma limitrofa al Parco al Po,
zona interessata da numerose

attività di rilancio.
Come previsto dal progetto, ol-
tre agli arbusti che faranno da
quinta verde di fronte alle co-
nifere presenti sullo sfondo ed
arricchiranno con le loro fiori-
ture il paesaggio dell’area, una
fascia inerbata verrà trasfor-
mata in prato per le farfalle,
con sementi di varie specie
adatte a fornire nutrimento a
questi insetti e collaudate in
bordure di campi destinate agli
imp ollinat or i.
L’approvvigionamento idrico

verrà fornito da Padania Ac-
que, che in questo modo con-
tribuisce al buon esito di un
progetto che, grazie all’ap pr o-
vazione dell’amministr az ione
comunale, potrà fornire sti-
moli per l’ap p r ofondiment o
della cultura ambientale e pro-
tezionistica dei cremonesi, ol-
tre ad uno spazio utilizzabile
dalle scuole cittadine per co-
noscere le farfalle, elemento
fondamentale della biodiver-
s it à .
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Il cantiere per la realizzazione della nuova piscina-solarium

Il naturalista Riccardo Groppali e l’assessore Andrea Virgilio

LA FESTA DEL TORRONE
ECCO LE LINEE GUIDA: TEMI
MINA E IL NOVECENTO
n Ne l l’ultima seduta di giunta sono state ap-
provate le linee guida per l’affidamento con
procedura aperta dell’organizzazione dell’e-
dizione 2018 della Festa del Torrone. L’ev ent o
si svolgerà nel periodo compreso tra due wee-
kend di novembre, da sabato 17 a domenica 25,
e la novità è il tema: i sessant’anni di carriera di
Mina e il Novecento. Comune e Camera di
commercio, enti promotori, metteranno a di-
sposizione 27mila euro e all’organizzatore si
chiede un budget di almeno 130mila euro.

Sta già prendendo forma il ‘Giardino della Farfalle’ in via Portinari del Po: ieri prima piantumazione


