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Pizzighettone, corso
per piccoli cuochi
Iscrizioni entro oggi
Pizzighettone — Il Centro di aggregazione
giovanile in collaborazione con la pasticce-
ria Berselli e il bar Les Pailles organizza un
corso per piccoli cuochi rivolto a tutti i bam-
bini di elementari e medie. Si terrà lunedì
dalle 16.30 alle 18.30 e al termine è previsto
un happy hour durante il quale i genitori po-
tranno gustare le prelibatezze preparate da-
gli aspiranti chef. Le iscrizioni vanno date
entro oggi presso il Cag (scuole elementari)
dalle 16:30 alle 18 o via mail a francescafe-
deli80@libero.it.

Pizzighettone, Avis
Sabato assemblea annuale
Pizzighettone—E’ convocata per sabato al-
le 15.30 nella sede di piazza Mameli l’assem-
blea annuale dell’Avis. Fra i punti all’ordine
del giorno, la presentazione del consuntivo
2013, della relazione associativa e finanzia-
ria e di quella dei revisori dei conti. Sarà
inoltre ratificato il preventivo finanziario
del 2014. Alla riunione sono invitati a parte-
cipare tutti gli avisini.

IN BREVE

Pizzighettone, Croce rossa
Lezione salva-bambini
Pizzighettone — La Croce Rossa organizza
per sabato dalle 8.30 alle 12.30 all’asilo nido
Dire fare e giocare di via Cremona a Roggio-
ne il corso per imparare le manovre salvavi-
ta pediatriche. L’iscrizione è obbligatoria e
prevede un costo di 30 euro. Si tratta di un
corso esecutore a cura degli istruttori Cri.
Per informazioni e iscrizioni, www.cricremo-
na.it, mdp.cricremona@gmail.com.

Pizzighettone, trasferta lirica
Pizzighettone — Gli Amici della lirica Aldo
Protti organizzano una trasferta al Filarmo-
nico di Verona per assistere alla rappresen-
tazione de “La vedova allegra” in program-
ma il 9 marzo alle 15.30. Il prezzo (spettacolo
e viaggio in pullman) è di 60 euro in platea e
45 euro in galleria. Prenotazioni e saldo en-
tro il 22 febbraio. Info e prenotazioni, tel.
0372730139 (Carla Cipelletti).

Pizzighettone.Si tratta dell’area delle Rimembranze e di quella dietro la Torre del Guado

Diventano comunali due parchi
Acquisiti dal Demanio a costo zero
Il municipio punta ad altri immobili

di Lia Castelvecchio

PIZZIGHETTONE — Div en ta-
no patrimonio dei pizzighetto-
nesi i due parchi del centro stori-
co: il Demanio, finora proprieta-
rio, ha acconsentito alla richie-
sta del Comune di acquisire il
parco delle Rimembranze e
quello del parco giochi dietro la
Torre delGuado. E’ il primopas-
so del federalismo demaniale
avviato dall’am mini stra zion e,
che vorrebbe entrare in posses-
so anche di un vastissimo patri-
monio di beni immobili: dall’in -
tero complesso dell’ex casa di
rieducazioneminorile nel cuore
del centro storico, all’ex caser-
ma del Genio militare in Gera,
alle aree demaniali con lapalaz-
zina davanti alle scuole elemen-
tari. «Per gli altri beni che abbia-
mo richiesto i passaggi e le veri-
fiche saranno più lunghi, per ora
— spiega l’assessore al patrimo-
nio Sergio Barili—abbiamo l’ok
per i due parchi. L’ope razione

sarà a costo zero e sarà formaliz-
zata dopo il passaggio obbligato
in consiglio comunale. Entrare
in possesso delle due vaste aree
non significa per noi accollarci
spese aggiuntive, poiché la ma-
nutenzione da sempre è a carico
nostro. Semmai l’introito del
plateatico della pizzeria anti-
stante i giardini non andrà più al
Demanio ma al Comune».
«Siamomolto soddisfatti del-

la risposta positiva — agg iunge
il sindacoCarla Bianchi—e con-

tinuiamoa sperare che ci conce-
dano qualcosa in più. Ciò che
conta è che il processo è inizia-
to». Proprio nei giorni scorsi è
stato completato ilmassiccio in-
terventodi potaturadeglialberi
secolari del parco delle Rimem-
branze, attuato per mettere in si-
curezza decine di tigli ammalo-
rati. «Le piante abbattute —
spiega Barili — non saranno so-
stituite ma in primavera saran-
no eseguiti alcuni lavori di mi-
glioria».

Pizzigherttone.Cantori in Fondazione Mazza accolti con calore

I nonni applaudono la merla
PIZZIGHETTONE — Il lungo
tour del coro Paolo Asti, che
riunisce i cantori dell’Adda di
Crotta, Meleti, Pizzighettone
e San Bassano, si è concluso
domenica alla Fondazione
Opera Pia Luigi Mazza, dove
anche quest’anno, com’è or-
mai tradizione, sono stati into-
nati i canti della merla fra gli
anziani ospiti della casa di ri-
poso. I cantori cremonesi e lo-

digiani sono stati accolti come
sempre con calore dai pazien-
ti e dal personale del Mazza,
tutti riuniti in reparto. Per
tutti gli anziani è stato un po-
meriggio diverso e allegro. I
coristi, indossati tabarri e cap-
pelli, hanno intonato i tradi-
zionali canti della merla, dal
più noto ‘Martino e Marianna’
alle ‘Confidenze all’Adda’, al-
la ‘Colombina bianca’.

Il passaggio di proprietà
questa sera in consiglio
PIZZIGHETTONE—L’acquisizione dei
due parchi pubblici sarà portata questa
sera alle 20.45 all’approvazione del
consiglio comunale. La seduta è corposa:
si aprirà con la surroga di Adriano Orsi, ex
vicesindaco e assessore ai servizi sociali,
che la scorsa settimana si è dimesso per
motivi personali dagli incarichi
amministrativi. Subentrerà nel ruolo di
consigliere il primo dei non eletti, Vittorio
Spagnoli. Si discuterà inoltre la
mozione-interrogazione della minoranza
‘Insieme per Pizzighettone’ sulla discarica
progettata nel confinante paese di
Grumello, si rinnoverà la convenzione con
i Comuni del circondario per la gestione in
forma associata dello sportello unico delle
attività produttive e anche quella per i
servizi di telesoccorso e teleassistenza.

FITTO ORDINE DEL GIORNO

Il Parco delle Rimembranze, acquisito dal Comune

Alcuni ospiti del Mazza durante l’esibizione dei cantori
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