
PIZZIGHETTONE — Un ban-
do per affittare l’appartamen-
to al primo piano dell’immobi-
le della stazione di Ponte Ad-
dacon l’obiettivo di ripristina-
re un presidio permanente al-
l’insegna della sicurezza alla
stazione ferroviaria pizzighet-
tonese.

Il comune ha approvato il
bando di concorso per asse-
gnare l’alloggio ad un nucleo
famigliare che godrà dell’abi-
tazione in forma gratuita (ec-
cezion fatta per le spese delle
utenze domestiche) ma che
dovrà al tempo stesso svolge-
re a titolo di volontariato l’at-
tività di custodia, cura e puli-
zia della stazione. I requisiti
richiesti sono diversi, tra cui
cittadinanza italiana con godi-
mento dei diritti politici e re-
sidenza nel comune di Pizzi-
ghettone. Le domande si rice-
vono entro le ore 12 di sabato
3 gennaio 2009 all’ufficio se-
greteria del comune dove so-
no disponibili i moduli di par-
tecipazione scaricabili anche
dal sito del comune (www.co-
mune.pizzighettone.cr.it).

Un’operazione possibile
grazieadun accordo tracomu-
ne e Trenitalia. Dopo che l’ap-
partamento (già sistemato
dal comune con un investi-
mento di 20 mila euro) sarà
abitato, con la garanzia di un
presidio permanente che evi-
terà continui vandalismi e
sporcizia, Trenitalia ha garan-
tito la riqualificazione della
sala d’attesa con tinteggiatu-
ra, nuovi arredi e una nuova
apparecchiatura automatizza-
ta per il rilascio e l’obliterazio-
ne dei biglietti.
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di Cristina Viciguerra
PIZZIGHETTONE — Si è svolta
lunedì sera nella palestra comu-
nale della scuola media Enrico
Fermi la tradizionale ‘Festa de-
gli auguri di Natale’ della Liber-
tas Piceleo Volley alla presenza
di dirigenti, collaboratori, fami-
gliari, autorità, responsabili di
altre società sportive ed associa-
zioni locali e delle oltre cento at-
lete della società rivierasca.

Sono sette quest’anno (una in
più della scorsa stagione) le
squadre, tutte al femminile, tar-
gate Libertas: Italbimbi Serie
D, 1ª Divisione, 2ª Divisione e
Under 16 (in collaborazione con
la Ask Soresinese) Under 14,
Under 13 e il Mini Volley con un
nutrito gruppo di oltre una ven-
tina di bambine.

«I giovani sono il nostro futu-
ro e la nostra speranza, conside-
rando che la società ha scelto di
far crescere il nostro vivaio e di
puntare sui giovani» ha detto
Giuseppe Bragalini, presidente
e fondatore nel 1976, attuale vi-
ce presidente della Federazio-
ne provinciale pallavolo (Fi-
pav). Il sindaco Luigi Bernocchi
e l’assessore allo sport Fabrizio
Speltahanno espresso apprezza-
mento per l’impegno sportivo e
l’opera educativa annunciando
gli imminenti lavori di sostitu-
zione del parquet della palestra
comunale dove le squadre Li-

bertas di allenano e disputano i
campionati. «Una società con
tanti giovani e con tante perso-
neche si occupano della lorocre-
scita in uno sport ancora sano e
incontaminato, di cui essere or-
gogliosi di appartenere», ha sot-
tolineato il presidente provin-
ciale della Fipav, Luca Pavesi,
elogiando il lavoro di Bragalini
e di tutto lo staff. Per la Libertas
tanto volley ma anche podismo,
per rimanere ‘fedele’ alle sue
origini. Sono due gli appunta-
menti tradizionali: la marcia po-
distica ‘Gerondina’, e la staffet-
ta su pista ‘12 x ½ Ora’. Al termi-
ne la distribuzione dei donia tut-
te le atlete e il consueto brindisi
natalizio.

PIZZIGHETTONE — Che la sala d’attesa della
stazione ferroviaria sia da diversi anni a questa
parte (da quando è impresidiata) oggetto di at-
ti vandalici ed episodi di inciviltà, spesso meta
notturna di bivacchi e decisamente in uno sta-
to di desolante degrado, è sotto gli occhi di tut-
ti. Soprattutto dei passeggeri (e non sono pochi
tra studenti e pendolari di Pizzighettone e dei
paesi limitrofi) che la utilizzano quotidiana-
mente. Di tanto in tanto non mancano le segna-

lazioni e le denunce degli utenti di sporcizia e
danni all’arredo (o a quel che resta) e alle at-
trezzature: gesti di inciviltà che si ripetono a
singhiozzo nella sala d’attesa (l’ultimo in ordi-
ne di tempo nei giorni scorsi). Il ritorno di un
custode nell’appartamento al piano superiore
della palazzina di Ponte Adda garantirà anche
una maggiore fruibilità (e pulizia) della sala
d’attesa. Un presidio che fungerà anche da de-
terrente contro inciviltà e atti vandalici.

PIZZIGHETTONE — Priscil-
la Lo Sasso, studentessa del-
la classe seconda media del-
la scuola Enrico Fermi, si è
qualificata come artista fina-
lista nell’ambito del concor-
so internazionale ‘Un poster
per la pace’, vincendo la sele-
zione locale del concorso
sponsorizzato dal Lions Club
Pizzighettone Città Murata.

Al concorso hanno parteci-
pato trentotto studenti delle
classi seconde che hanno rea-
lizzato trentotto disegni sul
tema della pace nel mondo.
Alla fine sono stati cinque

quelli premiati nella cerimo-
nia di consegna avvenuta nel-
l’ambito della festa prenata-
lizia della scuola, per mano
del presidente Pierantonio
Ventura, del vice presidente
Pietro Castelvecchio e del so-
cio Francesco Maccalli.

Vincitrice del concorso è
stata Priscilla Lo Sasso, a cui
è stato consegnato un asse-
gno di 200 euro; il suo elabo-
rato grafico è stato seleziona-
to dal Lions pizzighettonese
come miglior disegno per
l’originalità, il merito artisti-
coe soprattutto la rappresen-
tazione del tema della pace:

quattro mani che si intreccia-
no. Sono stati inoltre quattro
i disegni segnalati, realizzati
da Laura Albertini, Serena
Massari, Giorgia Abruzzese
e Marco Banin, a cui sono sta-
ti consegnati dei libri.

Il poster di Priscilla Lo Sas-
so avanza ora alla fase di-
strettuale del concorso e in

seguito a quella multidistret-
tuale; ultima tappa, in caso
di selezione, la possibilità di
concorrere a livello interna-
zionale tra i ventitré finalisti
assoluti.Tutti i disegni realiz-
zati dagli alunni della scuola
media verranno esposti in
una mostra che si svolgerà in
gennaio, presso la scuola o
nelle mura. (c.v.)
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PIZZIGHETTONE — Domenica pomeriggio
tra le mura di Pizzighettone è stato realizzato
il presepe vivente organizzato dalla parroc-
chia.

La rappresentazione ha avuto inizio presso
la polveriera dove si sono potuti ammirare
schiere di angioletti che accompagnavano l’ar-
cangelo Gabriele da Maria, il sogno di Giusep-
pe ed i profeti. Il corteo degli angioletti è pro-
seguito lungo tutta la cerchia muraria, incon-
trando strada facendo altri figuranti della sa-
cra rappresentazione, che si è conclusa con
l’arrivo dei Re Magi, e, tra la sorpresa genera-
le, uno di loro era su un vero cavallo.

Alla rappresentazione hanno partecipato
tutti i bambini, dall’asilo fino alla prima me-
dia, supportati dalle loro catechiste e dai geni-
tori. La storia è stata accompagnata dalle voci
di Marialuisa Maiocchi, Giancarlo Bissoloti,
Rossana Frati e Veronica Lanzoni; realizzazio-
ne dei costumi Mariadele Fedeli, Milena Fo-
dri, Angela Mazzetti; alle registrazioni e alle
musiche Paolo Capelli, Gianguido Capelli e
Danilo Ziglioli e come collaboratori Carlo Gal-
buseri, Angelo Bolzoni, Daniele Maggi e Rena-
to Gallinini. (s.m.)

GRUMELLO — Per il secon-
do anno consecutivo il nego-
zio di alimentari ‘I Portici’ di
Anna Zigliani e Eugenia Ci-
pelletti organizza per oggi, vi-
gilia di Natale, un pomeriggio
di festa dedicato a grandi e
piccini.

A Grumello, sotto i portici
del centro storico sede del ne-
gozio, anche quest’anno arri-
veràBabbo Natale con cui tut-
ti i bambini di Grumello po-
tranno chiacchierare, farsi fo-
tografare ed esprimere anche
qualche desiderio. Sarà pre-
sente dalle 15 alle 19.

PIZZIGHETTONE — Oltre 4
mila euro in opere benefiche
e di solidarietà. A tanto am-
monta la cifra (mille euro in
più del 2007) destinata in be-
neficenza dal ‘Club dei Soma-
roni’. Il ricavato dell’anno è
andato a favore di Lega Tu-
mori, Centro diurno disabili
di Regona, Fondazione Luigi
Mazza, Un mattone di solida-
rietà per la Cooperativa Il Li-
bro, San Vincenzo, Avis, Ai-
do, Croce Rossa, associazio-
ne Alcolisti in trattamento,
chiesetta dei Mortini di Ge-
ra. Fondi sono stati inoltre
devoluti a missioni e missio-
nari pizzighettonesi: ‘Bambi-
ni del Brasile’ e ‘Aiutare i
bambini’ e alle missioni di
don Massimo Ungari in Ka-
zakistan,di padre MatteoRe-
becchi in Malesia e di padre
Claudio Marinoni in Brasile.
Donazioni anche per le asso-
ciazioni Donatori del tempo
libero e associazione Amici
dell’ospedale (Cremona, in
ricordo di Lucia Ponti) e alla
Tenda di Cristo n˚ 17 di pa-
dre Zambotti (Acquanegra).
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