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Castelleone I furbetti del rilevatore di gas
Anziani nel mirino, è di nuovo allarme truffe
n CASTELLEONE E’ di nuovo
allarme per la vendita porta a
porta di rilevatori del gas a
prezzi esorbitanti. Un trucco
che in passato ha fatto cadere in
trappola diversi anziani, ingenui nell’acquistare i dispositivi
(spacciati per obbligatori) anche a duecento o trecento euro,
ovvero a una somma dieci vol-

Rilevatori di gas metano

te superiore del loro valore di
mercato. Nei giorni scorsi diversi pensionati castelleonesi
sono stati contattati da alcuni
addetti (veri, non finti) autorizzati a suonare casa per casa
per proporre la propria mercanzia. Il problema è che come
al solito le cifre richieste inizialmente sono state voluta-

mente gonfiate per trarre un
guadagno personale: c’è chi ha
‘sparato’ 250 euro, e chi invece
si sarebbe accontentato di 190.
Stavolta, però, nessuno dei residenti avvicinati ha abboccato, e i venditori sono stati respinti. Tra l’altro, proprio su
questo tema, l’Arma dei carabinieri, in particolare la com-

Soresina Raduno
La storia della bici
‘Pedalata’ in città
Mercoledì evento con velocipedi provenienti da tutta Italia
riservato a modelli ante 1920, organizza la collezione Azzini

IN BREVE
CASALMORANO

TEATRO DIALETTALE
SERATA IN MEMORIA
DI ‘GIO’ BOLZANI

Il raduno organizzato a Karlsruhe e l’evento Soresina Belle Epoque

di MATTEO BERSELLI

n SORESINA Un incontro tra i
maggiori collezionisti di velocipedi italiani e un’es p os izione
che metterà in mostra degli autentici gioielli: i migliori modelli
costruiti entro e non oltre il
1920. Soresina, il prossimo primo novembre, ospita un evento
da non perdere. Che abbina storia e gastronomia. Nell’anno del
200esimo anniversario della
nascita della bicicletta, la collezione di velocipedi Azzini organizza una manifestazione che si
discosta decisamente dalle varie ciclo-storiche che hanno come tema solo l’aspetto agonistico, per proporre un evento nel
quale si vuole evidenziare l’uso
quotidiano e più comune della
bicicletta. «Lo spirito che si vuol
esaltare — spiega Alfredo Azzini
— è quello del ‘World Rally for
bicycles’ che si è tenuto a Karlsruhe in Germania nel maggio
scorso, evento al quale la collezione ha partecipato con alcuni
suoi esemplari».
Oltre alle bici d’antan, la manifestazione di mercoledì, denominata ‘Tweed & Beans’, è anche un omaggio alla buona cucina, perché coniugherà l’eleganza d’altri tempi con la gastronomia tradizionale. I partecipanti avranno infatti infatti
l’obbligo di indossare abiti coevi
alle bici, mentre l’aspetto culinario sarà esaltato dai prodotti
cremonesi e dai classici fagiolini
dell’occhio con le cotenne che
verranno serviti al ristorante la
Mucca della Nonna. I velocipedisti partiranno dalla sede della
collezione in Vìvia Robbiani alle
10 per recarsi al Santuario di
Ariadello e quindi alle Tombe

pagnia di Crema, sta organizzando d’intesa con il Comune
un incontro pubblico per mettere in guardia le persone più
esposte a questo genere di insidie (gli anziani e chi vive da solo). La data dell’assemblea dev’essere ancora fissata ma sarà, verosimilmente, nel mese
di novembre.

n Queta sera il centro pastorale parrocchiale di Casalmorano ospita una commedia dedicata alla memoria di Giovanni
Bolzani, ex presidente dell’associazione Fa.Re, scomparso un
anno fa. La serata è stata voluta
e organizzata proprio dai volontari di ‘Familia in re publica’.
Lo spettacolo inizia alle 21.30 e
intitola ‘La mata longa: la legge
è uguale per tutti’, pièce dialettale di Agostino Fioni. Interpreti:
Milena Fantini, Enrica Trovati, Enza Latella, Carlo Zanotti, Mario
Carotti e Lole Boccasasso.

SORESINA

EXPO MODELLISMO
SABATO APERTURA
DELLA MOSTRA

Morte. Seguirà quindi l’aperitivo al Pegaso di Genivolta e il
rientro a Soresina per il pranzo.
I partecipanti provengono un
po’ da tutto il nord Italia e rappresentano il gotha del collezionismo per qualità e rarità dei
mezzi. Le biciclette dovranno
essere modelli costruiti non oltre il 1920, ma moltissime saranno quelle del 1800.
La collezione Azzini è una realtà
che porta a Soresina circa duemila visitatori all’anno ed è
considerata dalle riviste specialistiche del settore come uno
dei migliori e più completi musei italiani sulla storia della bicicletta: non a caso, è stata recentemente chiamata a rappresentare l’Italia nel contesto internazionale del velocipedismo
d’epoca.
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n Sabato nelle sale del Podestà a
Soresina apre l’edizione 2017 di
‘Soresina Model Expo’, mostra di
modellismo statico che rimarrà a
disposizione del pubblico sino al
5 novembre. I modellisti che intendono partecipare possono
conferire le proprie creazioni fino a domani. Questi gli orari di
visita per curiosi e appassionati:
dalle 17.30 alle 19.30 nei giorni feriali, dalle 10 a mezzogiorno e
dalle 15.30 alle 19.30 nei giorni feriali. Ingresso libero.

CASTELLEONE, SERATA-EVENTO

‘TESTIMONIANZE DAL CAMPO’
MEDICI E MISSIONARI AL ‘LEONE’
n CASTELLEONE In seguito alla buona riuscita dell'evento benefico dello scorso 20
maggio, l’organizzazione ‘Medici con l’Africa’ ha voluto ringraziare la comunità castelleonese ‘regalandole’ una serata-evento in
programma domani sera a teatro Leone con
inizio alle 21. Il titolo è ‘Prima le mamme e i
bambini - Testimonianze dal campo’: un dialogo tra il giornalista Mediaset Pietro Suber, il
direttore di Medici con l’Africa Cuamm, don
Dante Carraro, il medico (appena rientrato
dalla Sierra Leone) Alberto Rigolli e, in collegamento via Skype, il medico Cuamm in
Mozambico Donata Galloni (castelleonese di
nascita). L’invito a partecipare è rivolto a
tutta la cittadinanza, e l’ingresso alla sala è
libero. Di fatto la serata di domani, che con-

clude idealmente il mese dedicato alle missioni, è anche il proseguimento del gemellaggio siglato la scorsa primavera tra l’organizzazione umanitaria e la città di Castelleone: un rapporto di ‘amicizia’ che
aveva originato un coinvolgente spettacolo
conclusivo, intitolato ‘Su il sipario, è Africa’. Evento che ha chiuso una lunga e proficua raccolta fondi organizzata da associazioni, volontari e semplici cittadini, dietro la regia del consigliere comunale Gianluigi Valcarenghi. Una gara di solidarietà
alla quale hanno aderito in tanti e che si è
concretizzata con la consegna a ‘Medici
con l’Africa’ di una somma vicina ai 18mila
euro. I fondi, all’epoca, erano stati ritirati
da don Carraro e Galloni, intervenuti in sala ‘Giovanni Paolo II’ per illustrare i progetti umanitari sostenuti nelle terre più
povere del mondo.

CASTELLEONE

RACCOLTA RIFIUTI
SCIOPERO, DOMANI
POSSIBILI DISAGI
n In occasione dello sciopero
proclamato dal sindacato generale di base per l’intera giornata
di domani, la società Linea Gestioni avvisa che a Castelleone,
nel suddetto giorno, potrebbe
non essere garantito il regolare
svolgimento dei servizi di raccolta dei rifiuti/igiene urbana nei
comuni serviti. Saranno invece
garantite, ai sensi della legge
146/90, le prestazioni indispensabili.

