
di Lia Castelvecchio
PIZZIGHETTONE— E’ scattata
nel borgo la figurine-mania: bam-
bini e ragazzi a caccia della pro-
pria foto da attaccare sull’al-
bum, a comprare i pacchetti in
cartoleria e a scambiarsele per
completare la collezione. Sono
arrivati in questi giorni nelle edi-
cole gli album dedicati alle prin-
cipali società sportive del paese,
che consentono di collezionare
le figurine di 716 atleti locali dai
3 ai 35 anni e dei loro allenatori.
Ci sono tutti quelli che giocano
nel Basket Team, nell’US San
Luigi, nellaLibertasPiceleo, nel-
l’Asd Pizzighettone, nell’Asd Ju-
do Kodokan e nello Spazio Fit-
ness, dai più piccoli del micro-
basket e dei Piccoli amici fino al-
le prime squadre che eccellono
in importanti campionati. Al co-
sto di 3 euro si può acquistare
l’album mentre i pacchetti da 5
figurine costano 60 centesimi.
Per completare la collezione i ra-

gazzi se le possono ovviamente
scambiare nell’intervallo a scuo-
la o negli spogliatoi dopo gli alle-
namenti, divertendosi con un
gioco senza tempo che stavolta
nonhaperprotagonisti imiti del-
la Serie A ma loro stessi e i com-
pagni di squadra. C’è anche la

possibilità di acquistare on line
l’albumgià completo e le singole
figurinemancanti.
Genitori e nonni possono pure

comprare il pacchetto da30 figu-
rine del proprio ‘campione’ per
distribuirleaparenti e amici o at-
taccarle in casa. L’iniziativa èpa-
trocinata dall’amministrazione
comunale ed è stata seguita dal
consigliere con delega allo sport
Luca Moggi, che ha appoggiato
l’iniziativa editoriale perché a
costo zero per il Comune, in cam-
bio di una pubblicità gratis per il
paese e le sue squadre. La prima

parte dell’album è dedicata alla
presentazionedel borgoeal salu-
to del sindaco Carla Bianchi e
dell’assessore allo sportCristina
Carminati: «Aver condiviso la
creazione di questo album — di-
cono — è un modo simpatico e
tangibile per poter ringraziare e
darmerito a tutti gli atleti e a tut-
te le associazioni che operano
sul territorio e che quotidiana-
mente spendono il proprio tem-
po libero per portare avanti i ve-
ri valori dello sport: impegno, le-
altà e amicizia».
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La foto di gruppo dei trenta coscritti del 1948 che si sono ritrovati in occasione del 65esimo
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‘Rifiutando’aRegona
Inazioneanche ibambini

IN BREVE

MALEO—Conun lungo e caloro-
so applauso la comunità maleri-
na ha salutato il sindaco, oramai
ex, Pietro Foroni. Giovedì sera il
consiglio comunale ha ufficializ-
zato la decadenza del primocitta-
dino, che è stato eletto al consi-
glio regionale della Lombardia,
carica incompatibile sia conquel-
la in Comune sia con la presiden-
za dellaProvincia di Lodi. Da ieri
quindi le sue veci sono fatte dal
vicesindaco Giuseppe Maggi: la
giunta e il consiglio comunale ri-
marranno in carica fino al termi-

ne del mandato nel 2014. «La
mia — ha detto Foroni in un di-
scorso ironico e commosso—non
è una fuga. La mia scelta è dovu-
ta principalmente a due motivi:
la gente di Maleo, con i suoi voti,
ha voluto che andassi in Regione
(forse per liberarsi di me o forse
perché crede in me), inoltre per-
seguo il principio di utilità per il
bene comune. Questa però sarà
sempre la mia amministrazione:
nessuno pensi che me ne vado
via senza ‘pucciare il naso’ negli
affari del paese». Al giovane sin-

daco, che ha guidato il paese per
nove anni (non era ancora
30enne quando fu eletto), sono
andati i ringraziamenti del consi-
glio. Il capogruppo dimaggioran-
za Dante Sguazzi ha sottolineato
le doti di «determinazione e sag-
gezza» di Foroni e l’orgoglio per
il suo nuovo incarico. Ringrazia-
menti e auguri sono giunti dalla
minoranza guidata da Attilio
Dadda: «Siamo certi chemanter-
rà alto l’interesse verso il nostro
territorio», ha detto. (l.c.)
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GOMBITO — Si avviano alla
conclusione le ‘Domeniche in
biblioteca’, iniziativa di pro-
mozione della lettura riserva-
ta a bimbi e ragazzi che buon
successo ha riscosso in questi
mesi. Grazie anche all’abilità
e alla capacità di coinvolgi-
mento dell’educatrice Manue-
la Vairani, le lezioni tenute sin
qui hanno permesso ai libri di
animarsi e di prendere vita da-
vanti agli occhi dei giovani let-
tori. Due gli appuntamenti an-
cora in programma: il primo è
domenica 19, con ritrovo alle
15 in biblioteca e conclusione
di giornata al parco giochi; il
secondoè invece fissatomarte-
dì 28 alle 17, quando agli alun-
ni delle elementari e delleme-
die verrà proposto lo spettaco-
lo dal titolo ‘Ottoni e bottoni’.
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PIZZIGHETTONE—Unagiorna-
ta di festa all’insegna dei ricordi
per i 65enni del borgo, che si sono
ritrovati nei giorni scorsi per una
rimpatriata. Per festeggiare il tra-
guardo raggiunto, i coscritti del
1948 hanno partecipato alla mes-
sa celebrata nella chiesa di San
Giuseppe aPizzighettone dal par-
roco don Vilmo Realini, che ha ri-
volto una preghiera particolare
ai defunti della classe ‘48. Poi il
gruppo si è spostato a Cornaleto
al ristorante Il Persicone. Davan-
ti a un menu tipico cremonese,
c’è stato spazio per i ricordi, gli
aneddoti e il divertimento. Alla
conviviale hanno partecipato
trenta persone. L’appuntamento
precedente risale a cinque anni
prima, in occasione dei 60 anni, e
l’impegno del gruppo è di ripete-
re presto la stessa iniziativa. (l.c.)
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REGONA—Anche i bambini dellamaterna parita-
riaVincenzoGrossi di Regona hannopreso guanti e
palette e hanno partecipato aRifiutando, la giorna-
ta di mobilitazione contro l’abbandono dei rifiuti
che quest’anno festeggiava l’11esimo anniversario.
Organizzata dalla Scs gestioni con il Comune e il
ClubAmici del Serio, la giornata ha avuto inizio con
ladistribuzione a tutti i trentabambini edai loro ge-
nitori e nonni degli attrezzi per la raccolta, forniti
dalla Scs (guanti, palette e sacchi). Il corteo dei par-
tecipanti si è poi snodato in gruppi per ripulire dai
rifiuti i giardini pubblici, l’esterno dell’oratorio ed
alcune vie. I bambini della materna di Regona par-
teciperanno inoltre, oggi pomeriggio, assiemeadal-
tri alunni di scuole del cremasco e cremonese, al-
l’EcoFesta aCremadove si esibiranno in unadiver-
tente coreografia preparata per l’occasione. (s.m.)
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Pizzighettone — Il gruppo
Cultura fotografica inaugura
domani la nuova sede. I nuo-
vi spazi ricavati presso le Acli
di via Ungheria rimarranno
aperti dalle 10 alle 20. Saran-
no esposte una serie di imma-
gini scattate dai membri del
gruppo di fotografi e sarà pro-
iettato un video. Sarà offerto
anche un piccolo rinfresco.

Pizzighettone—GliAmici del-
la lirica organizzano una tra-
sferta all’Arena di Verona per
assistere allo spettacolo con-
dotto daAntonella Clerici«Lo
spettacolo sta per iniziare».
Appuntamento per il 1˚ giu-
gno. Prezzi (posti con poltrona
numerata e viaggio) 46 euro
per i soci, 50 per i non soci.

E OGGI TUTTI ALL’ECOFESTA
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