
di Cristina Viciguerra
PIZZIGHETTONE — Demolito e
frantumato il lavatoio del reclu-
sorio militare perché ritenuto
‘brutto’. E’ accaduto martedì nel
cantiere per i lavori di rifacimen-
to di piazza D’Armi. L’impresa
che da un paio di mesi sta operan-
do nel cantiere ha demolito il ci-
melio che si trovava vicino alle
celle di punizione, uno dei pochi
manufatti ancora conservati del
vecchio carcere delle mura. «E’
stato cancellato un altro pezzo di
storia delle nostre mura che pe-
raltro non dava alcun fastidio ai
lavori del cantiere — sbotta alli-
bito Gianfranco Gambarelli, sto-
rico del Gruppo volontari mura
—. Nonostante fosse stato segna-
lato allo studio di architettura
del progettista Umberto Laca-
prara di Venezia come bene da
non demolire perché rappresen-
tava assieme al pozzo e al resi-
duo muro dell’ergastolo l’unico
elemento rimasto a ricordare la
storia di uno dei primi carceri ita-
liani, oggi è stato tolto e frantu-
mato perché ritenuto brutto. Co-
sì si è giustificata l’impresa, cosa
che ha dell’incredibile».
Il lavatoio era stato realizzato
nel 1920, in concomitanza con
l’apertura del carcere, operativo
fino al 1954: dal 1924 al 1945 co-
me reclusorio militare e dal 1946
al 1954 come carcere civile, suc-
cursale del carcere milanese di
San Vittore. La sua funzione era
quella di permettere ai carcerati
di lavarsi e di lavare la loro bian-
cheria. Dato che nelle celle non
c’era acqua corrente il lavatoio
attaccato al muro del carcere

rappresentava l’unica fonte idri-
ca per l’intero reclusorio. L’idea,
una volta terminati i lavori della
piazza, era quella di portare l’ac-
qua corrente per dimostrare la
funzione di un tempo.

«Un manufatto in cemento e non
in granito, forse senza valore ar-
tistico ma non per questo meno
prezioso — afferma Gambarelli
— rappresentava una piccola im-
portante testimonianza che ri-

cordava la memoria di un vissu-
to e uno scorcio di storia di Pizzi-
ghettone che proprio per questo
andava preservata ma che è sta-
ta invece oggi frantumata per-
ché ritenuta brutta. Il concetto

di brutto è opinabile: forse nep-
pure le fondamenta di un muro
romano sono belle ma nessuno si
permetterebbe certo di distrug-
gerle».
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PIZZIGHETTONE — Sono stati
sessantuno i piccoli atleti dai 5 ai
10 anni, per la maggior parte al
femminile, protagonisti della
‘Tappa indoor di minivolley’, in-
contri promossi a rotazione da so-
cietà Fipav organizza per far gio-
care i mini atleti come momenti
sportivi ma anche di aggregazio-
ne di reciproca conoscenza. La
tappa pizzighettonese è stata or-
ganizzata dalla polisportiva ‘Asd
Libertas Piceleo’ in collaborazio-
ne con ‘Spazio Fitness’ ed è anda-
ta in scena lunedì alla palestra co-
munale della scuola media, dove
per l’intero pomeriggio si sono di-
sputati tornei e mini gare senza
vincitori né vinti ma solo all’inse-
gna dello sport. Tre le società pre-
senti: Libertas Piceleo (37 bambi-
ne), Spazio Fitness Pizzighettone
(4 bambini) e Esperia Volley Cre-
mona (20 bambine). La palestra
è stata suddivisa in quattro cam-
pi dove a turno hanno giocato ot-

to della diciassette squadre (sei
di ‘Supervolley’, sette di ‘Minivol-
ley’ e quattro di ‘Babyvolley’) in
cui i partecipanti sono stati suddi-
visi, con gare della durata di sei
minuti sotto la direzione di otto
arbitri e seguite dai rispettivi al-
lenatori. In occasione del carne-
vale i partecipanti sono stati truc-

cati in base al
nome delle sin-
gole squadre,
col risultato
che in campo
sono scese ‘Coc-
cinelle e cocci-
nelline’, ‘Far-
falle e farfalli-
ne’, ‘Topolini’,
‘Gattini’, ‘Pa-
gliacci’, ‘Ra-
gnatele’ e ‘Ita-
lia’ omaggio al
150esimo anni-
versario dal-
l’Unità d’Ita-

lia. Alla manifestazione sportiva
hanno assistito anche diversi ge-
nitori. Al termine il rinfresco per
tutti e l’estrazione tra i presenti
del numero vincente il mega uo-
vo di Pasqua. Presente anche il
presidente Giuseppe Bragalini,
molto soddisfatto per la buona
riuscita della giornata. (c.v.)
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PIZZIGHETTONE — «Non ne
sapevamo nulla e ricordo perfet-
tamente che il lavatoio era sta-
to segnalato nel corso di un so-
pralluogo con il progettista, è
difficile quindi capire perché
sia stato demolito e frantumato
— spiega il sindaco, Luigi Ber-
nocchi — Forse non è passata la
comunicazione degli elementi

da preservare tra progettista e
ditta o forse è stata l’iniziativa
di un singolo operaio, in questo
caso con una grave mancanza di
sensibilità da parte della ditta,
su cui non abbiamo però da ridi-
re dal punto di vista dell’esecu-
zione dei lavori. Il nostro ufficio
tecnico è sul posto ma è addetto
alla sicurezza del cantiere e non
alla direzione, e non può ovvia-

mente essere presente venti-
quattrore al giorno. Chiariremo
lunedì prossimo nel corso di un
sopralluogo col progettista La-
caprara ma ormai il misfatto è
fatto. Naturalmente spiace ma
purtroppo non c’è più rimedio».
Per ora dunque nessuna denun-
cia, tutto a bocce ferme in atte-
sa di chiarimenti. La speranza è
che rimanga un caso isolato.

Soresina — Si terrà domani presso il Caffè
Sorini di piazza Garibaldi il concerto jazz
del ‘Mattia Cigalini quartet’ nell’ambito del
progetto ‘res nova’. I brani eseguiti dai musi-
cisti costituiranno un’assoluta novità, i pez-
zi faranno infatti parte del nuovo album del
giovane talento che sarà registrato a breve.

IN BREVE
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Mura, demolito il lavatoio
Gambarelli: ritenutobrutto

Centro pensionati
Assemblea a Gera Minivolley, tappa a PizzighettoneSoresina, giornata ecologica

LODI — La provincia di Lodi, il
consorzio di gestione del Parco
Adda Sud e il Comune di Lodi
in collaborazione con Regione
Lombardia organizzano un Cor-
so di formazione e aggiorna-
mento per Guardie Ecologiche
Volontarie (Gev). Il corso è a
numero chiuso e le domande
verranno accettate in base al-
l’ordine di presentazione e na-
turalmente alla regolarità dei
requisiti richiesti: essere citta-
dini italiani o di uno stato mem-
bro dell’Ue, essere maggioren-
ni e in possesso di licenza della
scuola dell’obbligo, godere di
diritti civili e politici, non aver
riportato condanne penali né
avere procedimenti pendenti e
possedere i requisiti fisici per
l’idoneità di servizio, gli stessi
previsti per la nomina a guar-
die giurate a cui le Gev sono as-
similate. Le Guardie ecologi-
che volontarie prestano il tem-
po libero gratuitamente per un
servizio di pubblica utilità svol-
gendo una funzione di pubblici
ufficiali in materia di vigilan-
za, controllo e tutela del territo-
rio ambientale con poteri di ac-
certamento delle violazioni am-
ministrative in materia am-
bientale, collaborando con le
autorità preposte in caso di ca-
lamità naturali. Il corso pren-
derà il via il 29 marzo a Lodi e
si svilupperà in una trentina di
lezioni tenute da docenti esper-
ti in materia, con esami finale
di abilitazione in programma
dal 15 al 25 giugno alla presen-
za dell’apposita commissione
regionale. Le domande vanno
presentate presso la Provincia
di Lodi entro il 23 marzo 2011.

GERA — Assemblea generale di
tutti i soci domenica per il Cen-
tro sociale pensionati di Gera. La
convocazione è per le 17 presso il
salone della struttura comunale
di piazza Mercato. Sono due i
punti inseriti all’ordine del gior-
no dell’assemblea: la presentazio-
ne del rendiconto 2010 e del bi-
lancio di previsione 2011; a segui-
re la discussione e l’approvazio-
ne da parte dei presenti. L’illu-
strazione sarà inoltre preceduta
da una breve relazione introdutti-
va del presidente, Pietro Gerol-
di, che illustrerà anche i program-
mi e le iniziative del 2011 promos-
se dal locale Centro sociale pen-
sionati durante l’anno, aperte a
tutti i tesserati. All’assemblea sa-
ranno inoltre presenti i rappre-
sentanti della Associazione unita-
ria pensionati (Aup) di Cremona.
Un’occasione per tutti i soci per
incontrarsi presso la sede di piaz-
za Mercato e rinnovare l’adesio-
ne per il nuovo anno.

Soresina — E’ previsto per oggi il secondo inter-
vento del gruppo di volontari per la raccolta dei ri-
fiuti. Il ritrovo è fissato per le ore 14 presso piazza
della Republica, le zone da pulire saranno infatti
giardinetti della stazione Fs e dintorni. Chiunque
volesse dare il proprio contributo può presentarsi
all’appuntamento munito di guanti e stivali.

Soresina — Il distretto venatorio soresinese or-
ganizza il corso per l’abilitazione venatoria che
avrà inizio venerdì 15 aprile. Il corso e il mate-
riale didattico sono gratuiti. Adesioni al bar Ita-
lia il mercoledì e il venerdì dalle 20,30 alle 22.
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Ricordo di

PAOLO

ASTI
Il ricordo è un modo per incontrarsi.
Mamma, papà, Cinzia, Giuseppe,
Iacopo ed Eleonora.
Vogliamo ricordarti con una S. Messa alle
ore 20,30 nella Chiesa di Crotta d’Adda.

Ringraziamo l’Associazione AGAPE
(sulle orme di Amelia e Paolo), la Corale
“Valle dell’Adda Paolo Asti”, i ragazzi del
Piccolo Teatro “Amelia e Paolo”.

Crotta d’Adda, 10 marzo 2011.
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