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Gallignano. In quattro, sono fuggiti su una Audi nera. Potrebbero essere stati ripresi dalle telecamere

Gang svaligia il bar all’alba
Azionedurata pochi minuti,4mila eurodi bottino
di Gianluigi Colombi
GALLIGNANO — Tabacchi,
liquori, contanti e un televisore, per circa 4.000 euro: è l’ammontare del furto perfezionato quasi alle prime luci dell’alba di martedì, a Gallignano,
ai danni del bar Rosablu di Beatrice Moro e Luigi Bolli. Un
locale molto frequentato dai
gallignanesi, inaugurato circa un anno fa sulla piazza principale del paese, in un nuovo
immobile, a fianco della farmacia.
I ladri hanno forzato la serratura della porta principale
del bar-edicola Rosablu. Un
colpo perfezionato in pochi giri della lancetta dell’orologio.
Pare che la banda fosse composta da 4 persone, arrivate
in piazza a bordo di una Audi
A6 nera. Entrati nel locale
pubblico, i delinquenti hanno
arraffato tutti i pacchetti di sigarette che erano esposti sopra il banco, preso alcune bottiglie di liquori, strappato dallo scaffale un televisore di 22
pollici e sottratto del denaro
contante dalla cassa. Il tutto
per un bottino di circa 4.000
euro.
I titolari del bar sono stati
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Soncino, la notte
di Halloween
nel maniero
Soncino — Questa sera a partire dalle 18 appuntamento con
«Halloween ... la notte del mistero in un castello medioevale». Dalle 19.30 sarà anche possibile cenare, su prenotazione,
in locali tipici del borgo con
menù a tema. A seguire, ingresso alla rocca con esibizioni di
magia, giocolieri e animazioni
suggestive. Previsti anche spettacoli e trucchi per i bambini.

Soncino su Raidue
Sabato la puntata

L’esterno del bar Rosablu di Gallignano e la porta
principale di accesso al locale pubblico forzata
l’altra notte dai malviventi

avvertiti telefonicamente del
furto dall’allarme installato
nel locale pubblico. Sul posto
sono arrivati i carabinieri di
Soncino, comandati dal luogotenente Paolo Rosin, che hanno subito avviato le indagini.
I malviventi sarebbero stati
notati da alcuni lavoratori del
posto e potrebbero anche essere stati ripresi dalla telecamera del Comune di Soncino

installata nell’ambito del progetto sicurezza del territorio.
Non è la prima volta che i
malviventi prendono di mira i
locali pubblici della frazione.
Nel recente passato erano stati gli altri due bar ubicati sulla via Regina della Scala a subire più di una visita dei soliti
ignoti che avevano forzato
porte e finestre per impadronirsi delle gettoniere delle co-

siddette macchinette mangiasoldi, dei videopoker e delle
slot-machine.
Ieri mattina nella frazione
di Soncino non si parlava d’altro. La facilità con cui i ladri
portano a segno i propri colpi
meriterebbe una riflessione
da parte di tutti. Le forze dell’ordine ribadiscono sempre
l’importanza di segnalare tempestivamente persone e auto

Soncino. Piastrine militari restituite alla famiglia

Soncino. Ospiteranno i reperti di Aquaria

Il ricordo di un 24enne
per onorare tutti i caduti

Museo, nuove sale
Lavori alla Rocca

Pedretti: partito in guerra e mai più tornato
SONCINO — E’ tutto pronto gruppo degli alpini di Soncino
in città in vista delle celebra- Teresio Defendenti e al Comuzioni del 4 novembre, che que- ne si è occupato di rintracciast’anno vedranno nella giorna- re i famigliari di Viola. Unica
ta di domenica una particola- parente rimasta è la nipote, Alre commemorazione nella sa- dina Rossi Agosti, residente a
la consigliare del Comune. Il San Rocco al Porto. Per l’occaricordo, infatti, andrà, oltre sione e la consegna, nel pomeriggio, sarà presente
tutti i caduti di gueranche il sindaco del
ra, al giovane soncinepaese lodigiano, Giuse Aldo Viola, classe
seppe Ravera.
1919 caduto tragicaLe
celebrazioni
mente in Russia nel
mattutine, invece, si
1942, a soli 23 anni.
svolgeranno come da
«Un giovane — spieprogramma: dopo la
ga il sindaco Francemessa delle ore 9:30
sco Pedretti — che conella Pieve, si terrà la
me tanti altri è partito
tradizionale cerimoin guerra e non è più
nia degli onori ai catornato in patria. Non
duti nel capoluogo e
potremmo non comnelle frazioni, con la
memorare il ritorno a
formazione del corcasa delle piastrine F. Pedretti
teo preceduto dalla
del ragazzo disperso».
Una manifestazione molto sen- Banda civica musicale di Sontita nel borgo e alla quale l’in- cino. Come lo scorso anno, il
tera amministrazione comuna- gruppo alpini curerà lo svolgile ha aderito con grande entu- mento della manifestazione in
siasmo. Il ritrovamento delle collaborazione con la locale sepiastrine si deve all’alpino An- zione dell’associazione Comtonio Respighi di Abbiategras- battenti e reduci.
so, il quale insieme al capo© RIPRODUZIONE RISERVATA

SONCINO — L’amministrazione comunale, utilizzando i propri muratori ed elettricisti, ha
iniziato a rimettere in ordine le
tre nuove sale del Museo civico
che ospiteranno presso la Rocca
sforzesca i tesori archeologici
rinvenuti a Gallignano e Soncino dall’associazione Aquaria in
oltre 30 anni di ricerca. Gli operai della pubblica amministrazione locale hanno già provveduto alla bonifica delle pareti (il restauro di alcuni affreschi verrà
realizzato da personale specializzato). Ma anche alla messa in
sicurezza e revisione dell’impianto elettrico.
Intanto il Museo civico attende l’esito del bando regionale relativo alla richiesta di finanziamento per gli allestimenti delle
nuove sale presso la Rocca sforzesca. L’importo del progetto è
di 35mila euro di cui 24.500, il
70%, a carico della Regione
Lombardia e la quota restante
dal Comune. «La nostra domanda di finanziamento alla Regione — dice l’assessore alla Cultura e Turismo Fabio Fabemoli —
è stata presentata a fine settem-

sospette. La collaborazione
dei cittadini è fondamentale
per la prevenzione dei crimini.
Nel capoluogo di Soncino la
tempestiva segnalazione dei
residenti ha consentito ai carabinieri, in più di un’occasione, di concludere in tempi rapidi il fermo o l’arresto in flagranza dei ladri.
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Soncino — Sabato alle 10,
su Rai 2, andrà in onda la
trasmissione televisiva «Linea verde orizzonti», nella
quale si parlerà del borgo
medioevale. Infatti dal 16
al 19 ottobre Soncino ha
ospitato la troupe della Rai
e i conduttori Chiara Giallonardo e Federico Quaranta.

Orzi, teatro dialettale
al Centro anziani
Orzinuovi — Sabato 9 novembre alle 20.45 e domenica 10
alle 17 l’Avis orceana e il
Centro diurno anziani, con il
patrocinio del Comune presentano «Na cuceta ‘na cusina». Uno spettacolo teatrale
dialettale della compagnia
del centro diurno.

Una delle sale del castello che ospiterà il Museo Civico

Omobono Moro

bre. Siamo in attesa di capire
quali voci hanno ottenuto il finanziamento per poi muoverci
per completare i lavori. Confido
comunque di inaugurare il nuovo spazio museale per il mese di
marzo».
Le nuove stanze, ex scuola di
Disegno negli anni Sessanta,
erano state predisposte dal Comune sulla fine degli anni Ottanta per ospitare l’importante mo-

stra di libri sugli stampatori
ebrei Soncino. Grazie alla collaborazione della scomparsa Lucia Ramella, allora assessore alla Cultura della Provincia, le sale vennero arredate con una serie di moderni armadi-espositori. Contenitori che, rimessi in ordine, serviranno per evidenziare gli oltre 2.000 reperti archeologici del Museo Aquaria di Gallignano che prenderà casa nel
futuro Museo Civico. «Non è stato facile per noi — dice Omobono Moro presidente di Aquaria
— rinunciare allo spazio museale di Gallignano che rimarrà comunque attivo per i laboratori
didattici, perché è il frutto di
tanto lavoro e perché rappresen-

ta anche la storia della frazione.
Ma aderendo al Museo Civico
daremo più lustro alle nostre
scoperte».
Nelle sale del castello verranno esposte anche le straordinarie tombe d’epoca romana, che
testimoniano l’esistenza della
città di Aquaria, rinvenute presso la cascina Venina di Isengo
circa 4 anni fa, durante i lavori
di livellamento agricolo. Il Museo Civico sarà il valore aggiunto alla visita della Rocca sforzesca che a sua volta sarà interessata da lavori di messa in sicurezza delle torri, chiuse dal 2005
per il ferimento di un turista caduto nella botola delle scale.
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Orzinuovi, le terze
dell’Istituto agrario
a lezione a Cremona
alla Fiera del bovino

Soncino. Biografia presentata da un docente di Brera

ORZINUOVI — Gli studenti
delle classi terze delle sezioni
A, B e C dell’Istituto agrario
superiore Vincenzo Dandolo a
lezione negli stand della Fiera
internazionale del bovino da
latte di Cremona per carpire i
segreti per l’attribuzione dei
punteggi morfologici alle vacche di razza Frisona italiana.
Accompagnati dai docenti
delle materie di indirizzo Patrizia Bonaglia e Giovanni
Tantalo, i 60 allievi hanno svolto la loro prima lezione che, al
termine di un percorso teorico
e pratico, li porterà alla formazione della squadra dell’istituto che gareggerà nelle competizioni riservate agli istituti
agrari nell’ambito di manifestazioni fieristiche nazionali
ed internazionali di bovini da
latte e da carne. Il Vincenzo

SONCINO — Si avvicina l’appuntamento con la presentazione della biografia di Piero Manzoni, prevista domenica 10 novembre alle 16.30. Il tutto si
svolgerà nella magnifica cornice della villa Manzoni di via IV
Novembre a Soncino, città natale dell’artista. L’opera sarà presentata da Flaminio Gualdoni,
docente all’Accademia di Brera, uno dei massimi esperti e conoscitori di Manzoni. Il docente
insieme a Paolo Campiglio racconterà la vita che c’è prima, dopo e dietro la famosa «Merda
d’artista». «Manzoni vive arte,
pensa arte, pratica arte, sempre, a ogni ora dei suoi giorni e
delle sue notti. Tutto il resto
non gli importa», spiega l’esperto. Una bella occasione, in una
ambientazione straordinariamente suggestiva, per conosce-

La vita di Piero Manzoni
‘Arte, il resto non importava’

Gli studenti delle terze dell’Istituto agrario Dandolo a Cremona per la Fiera internazionale del bovino da latte

Dandalo, nel recente passato,
ha vinto più volte concorsi nazionali ma ha anche trionfato
a Parigi nella finale europea a
cui partecipavano i migliori
istituti agrari del vecchio continente. La zootecnia è uno
dei punti di forza dell’istituto
agrario della Valle dell’Oglio.
Alla formazione degli allievi
concorrono sia i docenti esterni che esperti del settore so-

prattutto dell’Anafi di Cremona.
Su questa lunghezza d’onda
è stato organizzato lo scorso
anno scolastico un corso per la
corretta mungitura delle vacche esteso anche agli esterni.
Un’iniziativa, dato il successo
della prima edizione, che verrà riproposta la prossima primavera. Alle lezioni teoriche
seguiranno visite didattiche

mirate in azienda. Gli studenti delle classi terze hanno seguito dagli spalti del palazzetto di Cremona il concorso internazionale riservato ai giovani espositori, applaudendo
a scena aperta i protagonisti,
sia per la professionalità dimostrata che per l’elevato quoziente genetico dei soggetti
presentati.
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re meglio questo artista provocatorio e originale. L’appuntamento sarà particolarmente significativo anche perché cade
in occasione dell’ottantesimo
della nascita di Manzoni e a cinquant’anni dalla sua morte.
Per l’evento l’associazione
culturale Argo, con la presidente Marinella Pedrini, ha mostrato un grande impegno organizzativo, con la certezza di proporre
un momento culturalmente molto significativo per tutti i soncinesi e gli appassionati. Insieme
al Comune di Soncino e alla casa editrice Johan & Levi verrà
quindi presentata la biografia
«Piero Manzoni. Vita d’artista». L’ingresso alla villa è libero fino ad esaurimento posti. A
seguire verrà offerto un cocktail dal Comune.
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