
PIZZIGHETTONE — Le ragaz-
ze della squadra Under 14 del-
la Libertas Volley Piceleo si so-
no di nuovo riconfermate cam-
pionesse regionali di categoria
societaria.

Le giovani atlete della squa-
dra Sarel Pizzighettone hanno
vinto per la terza volta il titolo,
aggiudicandosi il primo posto
sul podio del terzo trofeo regio-
nale ‘Città di Salò’ organizzato
dalla locale pallavolo Libertas
in collaborazione col centro
provinciale e regionale Liber-
tas Brescia e Lombardia.

Nella finale che si è disputa-
ta nei giorni scorsi sulle rive
del lago di Garda le ragazze Un-
der 14 della società guidata dal
presidente Giuseppe Bragalini
hanno vinto proprio tutto. Ol-
tre ad essersi aggiudicate il tro-
feo della squadra prima classi-
ficata, davanti alle dirette av-

versarie bresciane della locale
Libertas Salò e della Libertas
Rodengo Saiano, sono anche
riuscite a strappare il titolo di
‘miglior giocatrice’ assegnato
ad Alice Lodigiani. Al seguito
delle ragazze, responsabili so-
cietari e collaboratori ma an-
che diversi genitori; presente
all’incontro e alle premiazioni
il presidente di Libertas Lom-
bardia, Giuseppe Danesi. (c.v.)
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PIZZIGHETTONE — A tre setti-
mane dal voto il neo sindaco Car-
la Bianchi, 48enne commerciali-
sta, prima donna alla guida del
borgo, ha prestato ieri sera giu-
ramento nel consiglio comunale
di insediamento di fronte ai 12
consiglieri (8 di maggioranza e 4
di minoranza) e ad un pubblico
attento. Dopo la convalida degli
eletti il giuramento del primo
cittadino, non senza emozione.
Un atto concluso con un lungo
applauso e seguito dalla nomina
della nuova giunta di centrode-
stra che guiderà il Comune fino
al 2016, composta dal sindaco
Carla Bianchi (Lega Nord), che
seguirà bilancio, personale e si-
curezza, Adriano Orsi (Pdl), vice
sindaco e assessore a servizi so-
ciali e politiche educative, Ser-
gio Barili (Lega Nord) assessore
a patrimonio, turismo, commer-
cio e verde pubblico, Massimo
Antelmi (Pdl) assessore ester-
no, che seguirà lavori pubblici,
edilizia, urbanistica, Cristina
Carminati (Pdl) assessore ester-
no, a cui sono affidati cultura,
ambiente, istruzione, sport, af-
fiancata dal consigliere Luca
Moggi, che seguirà sport, tempo
libero e rapporti con le associa-
zioni. Tutti presenti i consiglieri
comunali. Per la maggioranza,
Luca Moggi, Umberto Cavagno-
li, Cristiano Casati, Marisa Davi-
di ed Efrem Marzaroli; per ’In-

sieme per Pizzighettone, l’ex sin-
daco Luigi Bernocchi, l’ex vice
sindaco Bruno Tagliati ed Elena
Bernardini, e Fulvio Pesenti di
‘Pizzighettone al centro’. Duran-
te il consiglio non è mancato l’in-
tervento dell’ex sindaco Luigi
Bernocchi: «Dispiace aver per-
so questa competizione elettora-
le nella consapevolezza di aver
svolto il mandato con impegno e
dedizione. Complimenti alla
compagine vincitrice e al sinda-
co, eletti con una maggioranza
relativa del 45%, e che mi augu-
ro sia rappresentativa anche del
restante 55%». Pronta la rispo-
sta del sindaco: «Sarà nostra cu-
ra lavorare per il bene del paese
con serenità, intelligenza ed
onestà». Quindi è seguita la let-

tura integrale del programma
amministrativo, su cui la mino-
ranza di ‘Insieme per Pizzighet-
tone’ è stata critica: «Un pro-
gramma fumoso di princìpi e
non di opere» ha sottolineato
Bernocchi; «Un programma cau-
to e prudente che non esprime
grandi progetti», ha ribadito
Elena Bernardini; alcune propo-
ste sono condivisibili altre diver-
genti», ha chiosato Bruno Ta-
gliati, criticando la scelta dei
due assessori esterni, a cui si è
accodato anche Fulvio Pesenti.
Quest’ultimo si è complimenta-
to con la figura del sindaco don-
na definita come un «segnale po-
sitivo, una svolta da cui riparti-
re con serenità all’insegna del
confronto».
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MALEO — E’ stata presentata alla comunità e
benedetta ufficialmente al termine della mes-
sa domenicale delle 11 presso la collegiata dei
Santi Gervario e Protasio la croce in ferro del-
la torre campanaria della chiesa parrocchiale
malerina. Al termine della funzione religiosa
l’arciprete, parroco don Enzo Raimondi, ha be-
nedetto ed onorato la croce in ferro alta tre me-
tri. La stessa che dal 1980 era stata posta in ci-
me all’imponente torre campanaria di Maleo,
a quarantacinque metri di altezza, nel punto
più alto del paese. La croce era stata rimossa
prima dell’inizio dei lavori di restauro al cam-
panile della chiesa, da un paio di mesi imbraga-
to per un intervento di make up con opere di
pulizia — effettuate con apposite sostanze per
arginare l’umidità — e di tinteggiatura, anco-
ra in corso. Dopo un certosino lavoro di restau-
ro la croce è tornata ai suoi antichi splendori e
al termine dei lavori verrà nuovamente collo-
cata in cima alla torre campanaria. Il parroco
don Raimondi ha ringraziato pubblicamente il
cavalier Mario Marconi, titolare dell’omoni-
ma officina meccanica, che trent’anni fa realiz-
zò e donò la croce alla parrocchia da parte del-
la sua famiglia e che oggi si è di nuovo assunto
la spesa di restauro. (c.v.)

IN BREVE

CASTELLEONE — ‘Insieme
per la salute della donna’: è il
titolo dell’incontro di informa-
zione sanitaria promosso dal
Mercatino d’antiquariato e
dall’Associazione Patologia
Oncologica Mammaria di Cre-
mona. Il convegno è in pro-
gramma venerdì alle 20.30 a
teatro Leone e vedrà la parte-
cipazione dei medici della
‘breast unit’ dell’ospedale
Maggiore di Cremona. Per le
tematiche trattate, le argo-
mentazioni degli esperti ri-
chiameranno in sala un pub-
blico quasi interamente fem-
minile, ma l’invito a prendere
parte alla serata è comunque
esteso a tutti i cittadini, senza
distinzioni di sesso o di età. I
relatori parleranno delle tre
fasi che suddividono la lotta
alla malattia (prevenzione,
diagnosi e cura), ricordando
che molte patologie tumorali,
se affrontate per tempo, si
possono combattere e anche
debellare. L’importante è ave-
re gli strumenti per ricono-
scerle, e qui entrano in gioco
gli appuntamenti come quel-
lo di venerdì, voluto dal Mer-
catino in virtù della stretta
collaborazione instaurata ne-
gli ultimi anni da Pupilla Ber-
go e l’Apom cremonese. La se-
rata si concluderà con un rin-
fresco aperto a tutti. Un moti-
vo in più per non mancare.

Pizzighettone — Rinviato domenica a causa
del brutto tempo, il saggio di fine anno della
scuola di danza di Laura Fontana, si svolge-
rà domani sera, alle ore 21, presso l’oratorio
San Luigi di via Don Zanoni. Lo spettacolo
di quest’anno, intitolato ‘Omaggio a Walt Di-
sney’, vedrà in scena una ottantina di allie-
ve, dalle più piccole del primo anno di corso
fino quelle del corso avanzato, che a passi di
danza faranno rivivere i momenti più impor-
tanti dei film di animazione di casa Disney
tra cui: Pinocchio, la marcia di Topolino, la
Carica dei 101, la Sirenetta, il Re Leone,
Mary Poppins, la Bella e la Bestia ed Hercu-
les. La serata sarà presentata da Tarcisia
Barbieri.

Pizzighettone — Prosegue al Centro cultura-
le comunale di via Garibaldi la mostra ‘Oriz-
zonti’ dedicata all’artista Lino Mannocci,
tradizionale tappa primaverile delle ‘grandi
mostre’ organizzate dal museo civico col pa-
trocinio della provincia di Cremona. In espo-
sizione ventitré lavori dell’artista italiano
trasferitosi in Gran Bretagna da molti anni,
realizzate tra il 1994 e il 2011 con prevalen-
za di opere della produzione più recente. La
mostra, a cura di Francesco Pagliari e Da-
miana Tentoni (autori anche del catalogo) è
aperta fino al 12 giugno (feriali, ore 16-18; fe-
stivi ore 15-18; lunedì chiusura; ingresso gra-
tuito).

Pizzighettone — Si apre oggi e proseguirà fi-
no al 2 luglio compreso la distribuzione del-
l’annuale fornitura dei sacchi per la raccolta
della frazione secca dei rifiuti per le utenze
domestiche e non domestiche. La distribuzio-
ne continuerà per quasi un mese. Al termine
di questo periodo i sacchi non saranno più di-
sponibili, nemmeno all’ufficio tecnico comu-
nale. La fornitura annuale si ritira presentan-
do la ‘EcoCard’ presso la casamatta di piazza
Cipelli, dietro la chiesa parrocchiale di San
Bassiano, il martedì (ore 16-19), giovedì (ore
8.30-12.30) e sabato (ore 9-12 e 16-18).

Castelleone — Il teatro Leone apre le porte alla
rassegna pittori castelleonesi voluta dall’assesso-
rato alla cultura del Comune. Nove pittori si alter-
neranno sul palcoscenico della collettiva che avrà
inizio sabato 11 alle 16 con la personale di Ales-
sandro Cattaneo, giovane pittore noto per aver
già esposto al pubblico locale. A seguire saranno
proposte le opere di Angelo Barbisotti, Giovanni
Cappellini, Luciano Boiocchi, Aldo Antonini, Lo-
renzo Bocca, Tiziano Lombardini, Savino Sinelli,
Giovanni Battista Gallina e Maurizio Lanzi.

PIZZIGHETTONE — Nel Distretto diffuso dell’Ad-
da torna il concorso dei balconi e dei negozi fioriti.
Una gara singolare — alla quale prenderanno parte
oltre a Pizzighettone, San Bassano, Formigara e
Crotta d’Adda anche Gombito, Acquanegra e Gru-
mello recentemente entrati nel distretto — che
coinvolge gli operatori del commercio e i cittadini.
Il buon lavoro svolto lo scorso anno ha portato ad un
importante risconoscimento nazionale e all’asse-
gnazione dei tre petali (su una scala di quattro). Al-
tro importante risultato è stato la pubblicazione di
schede dedicate a Pizzighettone, San Bassano, For-
migara e Crotta, sulla ‘Guida Comuni fioriti’ distri-
buita in Italia in quasi 100mila copie. La partecipa-
zione è gratuita. Sono previsti riconoscimenti: alla
miglior armonia cromatica, alla miglior selezione
floreale, all’allestimento più rigoglioso e a quello
che presenti maggior fantasia e originalità. Per par-
tecipare bisogna presentare il modulo di iscrizione,
a mano o spedirlo via posta, entro le 12 di lunedì 20
giugno all’ufficio protocollo del Comune di apparte-
nenza. Al modulo d’iscrizione devono essere allega-
te almeno due fotografie a colori (in formato mini-
mo di cm 10x15), che rappresentino compiutamen-
te e in modo chiaro, la composizione o l’addobbo flo-
reale per cui si partecipa. Una giuria stilerà la clas-
sifica delle due categorie (balconi e negozi). Ceri-
monia di premiazione a Crotta il 25 giugno.
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