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Car abin ier i Sorvoli proibiti
Sequestrato il parapendio
I carabinieri denunciano a piede libero un pilota 48enne di Spino d’Add a
Era già finito nei guai la primavera scorsa per i passaggi radenti sui centri abit at i

di CRISTIANO MARIANI

n Già un anno fa, lo avevano
denunciato per i passaggi ra-
denti sulla città: «Sorvoli vie-
tati», la dicitura esatta. L’alt r o
pomeriggio, gli stessi carabi-
nieri gli hanno sequestrato
vela e motore. Ossia, le com-
ponenti fondamentali del pa-
rapendio, con il quale avrebbe
volteggiato sulle abitazioni,
«ingenerando — ha tenuto a
specificare il maggiore Gian -
carlo Carraro — una seria
preoccupazione nella popo-
lazione». Le ‘al i’ sono state
tarpate a un cremasco di 48
anni, residente a Spino d’Ad -
da. «Attorno alle 17 di mar-
tedì — ha ricostruito il co-
mandante della Compagnia
dei carabinieri, nella nota dif-
fusa sull’episodio — s ono
giunte diverse segnalazioni
da parte di residenti dei co-
muni di Pianengo e Campa-
gnola». E in ciascuna telefo-

nata, venivano descritte le
‘ev olu z ioni’ del parapendio,
spinto da una grossa elica,
montata su una sorta di zaino
che ospita il motore. Nel giro
di pochi minuti, a mettersi
sulle tracce del pilota è stata

una pattuglia del nucleo ra-
diomobile, vale a dire il set-
tore di pronto intervento di-
retto dal maresciallo Gi a n-
piero Cerruti. La vettura dei
militari ha tallonato la vela
sino a quando l’ha vista ab-

bassarsi, all’altezza della zona
industriale di Campagnola.
«Sta atterrando», si sono det-
ti i componenti dell’eq u ip ag -
gio. E a quel punto, i carabi-
nieri sono entrati in azione,
raggiungendo il 48enne cre-

masco, che aveva da poco
toccato terra. «Nell’auto del-
l’uomo — ha specificato Car-
raro — è stato rivenuto un
manganello telescopico, poi
sottoposto a sequestro, in
quanto considerato ‘ogget to
atto ad offendere’». Il pilota è
stato denunciato a piede libe-
ro alla procura della Repub-
blica di Cremona per «sorvo-
lo di spazi vietati», ma anche
segnalato all’Ente nazionale
d e l l’aviazione civile, perché
ne valuti i comportamenti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

S I C U R EZ Z A
Prevenzione incendi
200mila euro
per le scuole comunali

n Sono iniziati, nei giorni scorsi, i la-
vori di messa a norma degli impianti
antincendio degli edifici che ospitano
le scuole dell’obbligo cittadine. «Ab-
biamo previsto una spesa di 200mila
euro — afferma l’assessore comunale
a l l’Istruzione Attilio Galmozzi —: ci
porterà ad ottenere per tutte le scuole
il certificato di prevenzione incendi».
Il certificato è rilasciato dal comando
provinciale dei vigili del fuoco.
Il Comune ha aperto un cantiere an-
che all’edificio scolastico di via Curta-

tone, che da settembre ospiterà a ro-
tazione cinque classi della scuola me-
dia Galmozzi, che ha bisogno di nuovi
spazi dopo il boom di iscrizioni (oltre
200 nelle nuove classi prime). «In
questo caso — prosegue l’assessore —
si tratta di interventi di manutenzione
ordinaria, con la ritinteggiatura delle
aule e degli spazi comuni, che da tem-
po non erano utilizzati e la sistema-
zione degli infissi e delle porte». L’e-
dificio di via Curtatone sarà oggetto il
prossimo anno anche di lavori strut-

turali, che riguarderanno il consoli-
damento della staticità. «Li mettere-
mo a bilancio per il 2018 — conclu de
Galmozzi — ma per rassicurare alunni
e famiglie dico subito, che la scuola è
assolutamente sicura. Nei mesi scorsi
abbiamo fatto eseguire tutte le verifi-
che necessarie, delle quali abbiamo
ricevuto le relazioni tecniche. Nel
corso del quinquennio amministrati-
vo, infine, ci occuperemo anche del-
l’efficientamento energetico degli
edifici scolastici comunali».

CAMBIO IN PARROCCHIA

FRA GIUSEPPE
LASCIA I SABBIONI
AL SUO POSTO
PADRE TOMMASO

n Fra Giuseppe Fornoni
(nella foto) pronto al tra-
sferimento. Da settembre,
dopo dieci anni, lascerà la
parrocchia dei Sabbioni.
Diventerà rettore dell’is t i -
tuto Sacra Famiglia di Ce-
sano Boscone. Un normale
avvicendamento dopo
lunghi periodi di servizio
in una parrocchia, come
da tradizione nell’or dine
dei Cappuccini. Al suo po-
sto, arriverà fra Tommas o
Grigis (guardiano e parro-
co), insieme a fra Mas s imi -
liano Laini (vicesuperiore e
curato). Fra Aligi Quadri e
fra Giorgio Rizzi r es t er an -
no, in segno di continuità.
Fra Fornoni è ora chiamato
a dirigere la fondazione
milanese Sacra Famiglia,
che da anni si occupa del-
l’ambito socio-sanitario,
con sostegno alle famiglie
in difficoltà, agli anziani e
ai disabili, nella struttura
di Cesano e in altre realtà
del resto d’It alia.

Nella foto fornita dai carabinieri, il parapendio a motore sequestrato

De gr ado Panchine rotte e cartacce
in via Pandino e al parco ‘B o n ald i’
n Un pomeriggio d’estate al-
l’aria aperta. Tra prati, giochi
per i bambini e fontanelle.
Tutto perfetto, se non fosse
che a ‘decor ar e’ un paio di
parchi cittadini — nel quartie-
re di Ombriano — vi siano ri-
fiuti, cartacce e plastica disse-
minati (e a volte addirittura
accumulati) nell’erba. E pan-
chine rotte (con schegge ben
in vista) a pochi passi dalle at-
trazioni per i più piccoli. Suc-
cede nell’area di via Pandino e
nel più ampio polmone verde
della città: il parco Bonaldi. In
via Pandino, a offrire un triste
spettacolo sono le due pan-
chine in legno posizionate al-
l’entrata: una rotta, l’alt r a
quasi completamente sven-
trata, con schegge appuntite e
sporgenti, che poco si addico-
no a un luogo frequentato dai
bambini. Nei mesi scorsi, una
situazione simile era stata se-
gnalata anche nel quartiere di
San Bernardino, ai giardini di
via Vittorio Veneto. Presto ri-
solta però, con la sostituzione
delle panchine. Ma a Ombria-
no, non è l’unico problema.
Nei giorni scorsi, i forti tem-
porali hanno spezzato i grandi
rami delle piante che circon-
dano il parchetto. Uno dei
quali è caduto proprio all’in -
terno dell’area, non lontano
dallo scivolo. Altra storia, in-
vece, per il parco Bonaldi. Qui
a colpire è l’inciviltà di chi ha
scambiato un’oasi verde della
città, per un’area picnic: piatti,
bicchieri, contenitori di pla-
stica, tovaglioli, bottiglie. In
quantità. Vanno a intasare fi-

no all’orlo i cestini. E quando
la misura  è colma, a rove-
sciarsi nell’erba, sia intorno ai
portarifiuti, sia sparsi nel pra-
to o a  filo d’acqua, nella fon-
tana al centro dell’area. Ieri,
erano ben visibili sin dalle
prime ore del mattino. Proba-
bile ‘er edit à ’ della giornata

precedente e non ancora ri-
puliti. «La gente dovrebbe
imparare a trattare meglio i
luoghi in cui vive — commen -
tano alcuni frequentatori del
parco — ma anche una raccol-
ta più frequente non guaste-
r ebbe» .
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I cestini colmi
di plastica

gettata anche
nel prato
del parco

Bo n aldi
e le panchine

rotte
n ell’ar ea

v er de
di via Pandino

En t r ambi
si trovano
nella zona

di Ombriano
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FARMACIA dr. Maurizio Vecchia

RIPALTA CREMASCA (CR) Via Roma, 11/B 
Tel. e fax 0373 68441
farmacia.mvecchia@gmail.com

In un ambiente moderno, 
completamente rinnovato 
e ampliato, la farmacia offre 
numerosi nuovi servizi. 

Per informazioni 
telefonare al n. 0373 68441APERTI TUTTA ESTATE

LA FARMACIA È DI TURNO
DAL 28 LUGLIO  AL 3 AGOSTO

ORARIO 
DI SERVIZIO

Dal Lunedì al Venerdì 08,30/12,30 - 15,00/19,30

                    Sabato: 8,30/12,30

Informazioni
e prenotazioni:

Tel. e fax 0373 965031
farmaciariccaboni@libero.itAPERTI TUTTO L’ANNO

dal lunedì al sabato 8.30 - 12.30 / 15.30 - 19.30
lun. e gio. fino alle 20
domenica 9.30 - 12.30 APERTI TUTTA ESTATE

orari: dal lunedì al sabato
8.30-12.30 e 15.30-19.30

www.farmaciadamioli.it

• Esame della pelle

   e del capello
• Autoanalisi del sangue
• Holter pressorio 24H
• Holter cardiaco

• Test intolleranze
  alimentari
• Laboratorio
  preparazioni
  galeniche
• Alimenti per celiaci

Rivolta d’Adda (CR)
Via Cereda, 6

Tel e fax 0363 78000
info@farmaciadamioli.it

APERTI TUTTA ESTATE

ASSISTENZA SANITARIA DOMICILIARE
 ANZIANI, MALATI E DISABILI

0373 204898

Centro Operativo
Consorzio Privatassistenza

per Servizi ADI, ASL Cremona


