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Isola Dovarese Adotta un quadro della Via Crucis
di SERENA FERPOZZI

n ISOLA DOVARESE ‘Adot ta
un quadro della Via Crucis’.
E’ questa l’iniziativa promos-
sa dal comitato ‘Pro oratorio
San Giuseppe’ di concerto
con il consiglio di ammini-
strazione della casa di riposo
per salvaguardare le 14 sta-
zioni e dunque il patrimonio
pittorico della chiesetta di
proprietà della struttura resi-
denziale e sanitaria.

Proprio nei giorni scorsi è
partita questa campagna ri-
volta agli isolani e non solo.
«Chi ama l’arte e ha a cuore i
tesori artistici — spiega il pre-
sidente della casa di riposo
Walter Montini — del nostro
paese ha l’opportunità di
‘adot t ar e’ il restauro di una o
più tele della Via Crucis, se-
condo le forme che riterrà più
op p or t u ne.
A restauro ultimato, sarà cura
del comitato ricordare il gesto

munifico attraverso una tar-
ghetta che verrà posta al qua-
dro a memoria del gesto ef-
fettuato e dell’offer ent e.
Si potrà anche dedicare il re-
stauro alla memoria di un ca-
ro congiunto defunto per
mantenerne viva la memo-
r ia» .
Al momento le stazioni che
raffigurano il doloroso per-
corso di Cristo che si avvia al-
la crocifissione, sono state ri-
mosse, imballate e pronte per

essere restaurate.
L’umidità della chiesa e le
precarie condizioni in cui si
trovavano i quattordici qua-
dretti infatti ne mettevano a
repentaglio la conservazione.
Ma le iniziative del comitato
d e l l’oratorio San Giuseppe
non finiscono qui.
In occasione della festa della
donna, di concerto con l’am -
ministrazione comunale, si
terrà una serata culturale in
cui saranno presentato due

libri dell’archivio di Stato
grazie agli interventi di Ema -
nuela Zanesi e Angela Bellar-
di .
Il 19 marzo, inoltre in occa-
sione della ricorrenza proprio
di San Giuseppe si terrà un
pranzo aperto a tutti nella ca-
sa di riposo.
Il ricavato delle iniziative
verrà devoluto per i lavori di
restauro e conservazione di
questa chiesetta.
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Poste e disagi Assicurazione scaduta
Ma l’avviso è recapitato il mese dopo
Un automobilista ha rischiato i circolare senza polizza: lo ha ‘s alv at o ’ il suo agente avvisandolo
Altri disservizi a Corte de’ Cortesi. Ma dal centro smistamento di San Bassano: non è colpa nostra

di ALESSANDRO BOTTA

n CORTE DE’CORT ESI Nella cas-
setta delle lettere gli viene reca-
pitato un avviso di scadenza da
pagare... il mese prima. Caos
poste: a un cittadino di Corte de’
Cortesi l’avviso che ricordava la
scadenza dell’ass icu razione
auto è infatti arrivato con un
mese di ritardo. Ma non è stato
l’unico caso di ‘posta lumaca’.
Infatti, c’è chi in settimana ha
ricevuto i giornali del mese
scorso e chi invece si è visto re-
capitare un invito ad un’assem -
blea in programma il 19 dicem-
bre 2016. «Non dipende da noi —
spiega Luisa Auricchio del mo-
nitoraggio qualità del centro di
smistamento postale di Cappel-
la Cantone —, in quanto siamo
l’ultimo anello della catena che
porta al recapito. Bisogna capire
se ci sono stati intoppi e ritardi
in fase di lavorazione, al centro
di smistamento di Peschiera
Borromeo. Poi noi, una volta ri-
cevuta la posta, entro tre giorni
recapitiamo lettere, bollette,
giornali e raccomandate».

ASSICURAZIONE ‘SA LVA’
Stavolta il disguido non ha però
portato con sé ulteriori conse-
guenze. «Fortunatamente —
spiega il proprietario del veicolo

—, il mio assicuratore mi ha
contattato il giorno stesso della
scadenza. La situazione si è
quindi risolta per il meglio, ma
ho seriamente rischiato di cir-
colare con la polizza auto sca-
du t a» .

DISAGI NEL TERRITORIO
La corrispondenza sta accumu-
lando ritardi non solo a Corte de’
Cortesi, ma in tutto il territorio.
Nei giorni scorsi si sono infatti
verificati disagi a Trigolo, Sore-
sina e Caorso. A Vescovato una
cartolina inviata dal mare è sta-
ta recapitata a Natale. Caos an-
che a Soncino, dove le bollette
del gas sono arrivate dopo la
scadenza. E in ordine di tempo,
l’ultimo eclatante caso è stato
quello che ha coinvolto una
87enne di Spinadesco che ad
inizio hanno è rimasta senza te-
lefono per due giorni perché la
bolletta, già scaduta, non le era
ancora arrivata.
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Il vecchio contrassegno dell’assicurazione dell’auto e un postino

GADES CO

n GADESCO PIEVE DEL-
MONA C’è tempo sino al 19
gennaio per presentare
domanda e aderire al
progetto ‘Dote comune’
che avrà la durata di di 12
mesi a partire dal 9 feb-
braio in Comune a Gade-
sco, Persico Dosimo e alle
scuole. All’iniziativa in-
fatti ha aderito l’Un io n e
del Delmona e prevede
un impegno di 30 ore alla
settimana con un corri-
spettivo di 433,80 euro al
mese. E’ rivolto a ragazzi
inoccupati con età com-
presa tra i 18 e i 35 anni,
automuniti con diploma
scuola media superiore.
Le domande si presenta-
no fino alle ore 13 del 19
gennaio presso il Comune
a mano o inviando una
mail ad anagrafe@comu-
negadesco.it. Per infor-
mazioni sul sito del co-
mune di Gadesco oppure
su www.dotecomune.it

BON EM ERSE

n BON EM ERSE Dopo la pausa natalizia, l’asso -
ciazione culturale ‘Il peverone’riprendendo la
sua attività e propone, un’iniziativa per cono-
scere un museo cittadino estremamente inte-
ressante che raccoglie una storia plurisecola-
re. Domenica 5 febbraio l’associazione guidata

VISITA AL MUSEO DI S. LORENZO
DI CREMONA CON IL PEVERONE

da Liliana Ruggeri propone una visita al museo
archeologico di San Lorenzo a Cremona. Il
programma prevede il ritrovo alle 10 presso
l’ingresso del museo e l’inizio della visita gui-
data alle 10.15. L’ingresso è gratuito visto che si
tratta della prima domenica del mese e il costo
della visita è pari a un euro. Per informazioni e
prenotazioni è possibile scrivere una mail a il-
peverone@gmail.com oppure contattare il
numero di cellulare 340-2597399.

SERVIZIO CIVILE
LE DOMANDE
SINO AL 19
IN COMUNE

Os t ian o Canti e musica alla casa di riposo
Bambini e nonni festeggiano assieme
n OST IANO Tante iniziative alla
casa di riposo Bruno Pari in oc-
casione delle festività che si so-
no appena concluse. Tra gli
eventi più apprezzati ci sono
stati i canti dei bambini della
quinta elementare accompa-
gnati dalle maestre. Un mo-
mento particolarmente emo-
zionante quando bambini e an-
ziani hanno cantato ‘Tu scendi
dalle stalle’. La corale parroc-
chiale si è esibita nel salone della
casa di riposo coinvolgendo gli
ospiti con canti della tradizione
natalizia intervallati da canti
popolari cremonesi. Nei corri-
doi della Rsa è risuonata la mu-
sica delle zampogne del duo
Lu igi e Lu ciano . Nell’ambit o
delle iniziative promosse dal
teatro Ponchielli alcuni ospiti

con i parenti e gli operatori han-
no assistito all’operetta ‘Cin cin
l a’. Infine nell’ambito degli in-
terventi organizzati per questo
periodo di festa, i familiari han-
no potuto pranzare con i propri

cari. il presidenteMarco Coppo-
la nel ringraziare il personale ri-
corda che «cerchiamo di lavo-
rare per creare un ambiente in
cui l’ospite possa rivivere emo-
zioni e sensazioni».

Un momento dello spettacolo della quinta elementare di Ostiano
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CALDE E SOFFICI PROMOZIONI

Orari:
MATTINO: dal martedì al sabato dalle 9 alle 12

POMERIGGIO: dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19
SABATO: dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 18.30

DOMENICA: chiuso

SPACCIO RETI,
MATERASSI, 
POLTRONE

RELAX

ABBIGLIAMENTO IN PIUMINO D’OCA:
PER UOMO DONNA E BAMBINO

PIUMINI TAGLIE GRANDI
PIUMINI SUPER LEGGERI.

PIUMONI SFILABILI - TRAPUNTE PREGIATE IN PIUMINO D’OCA
GUANCIALI - CUSCINI - BIANCHERIA DA LETTO (tutto anche su misura)

TRAPUNTA IN PIUMINO D’OCA

by dott. Arman
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Quando é l’ora del piumino, scegli lo specialista:
SPACCIO AZIENDALE

SALDI
SALDI
SALDI

SERVIZI: RIFACIMENTO 
PIUMONI DEL CLIENTE 

E CUSCINI
DA DIVANO IN PIUMA




