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Ses t o Velo ok ancora vandalizzato
di LUCA UGAGLIA

n SESTO Velo ok di nuovo
buttato giù a Casanova del
Morbasco. Dopo una tregua
durata una manciata di mesi, i
teppisti sono entrati di nuovo
in azione abbattendo per la
quarta volta da dicembre
l’impianto di rilevazione della
velocità posizionato in via Ca-
stelverde davanti al cimitero.
La colonnina arancione lungo
la direttrice che collega la fra-

zione alla Paullese è stata pie-
gata nella notte tra venerdì e
ieri dai soliti  vandali che
l’hanno praticamente resa in-
servibile. Se ne sono accorti
ieri mattina alcuni residenti
che hanno segnalato subito
l’episodio al Comune.
Dunque neppure il basamento
in cemento costruito dall’ent e
pubblico proprio per fermare
le incursioni dei vandali, ce
l’ha fatta a contenere la loro
furia contro questo strumento

per la sicurezza. Anche in
questa circostanza hanno agi-
to con la complicità del buio.
Qualcuno ipotizza che po-
trebbe essere stato urtato da
un mezzo durante una mano-
vra, ma la pista dei vandali re-
sta quella più accreditata. A
meno che alla porta dell’u ffi -
cio della polizia locale in que-
ste ore bussi qualcuno per as-
sumersi le proprie responsa-
bilit à .
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Os t ian o Terremoto per finta
bimbi e volontari veri e bravi
Simulazione del sisma alle scuole elementari e medie: in azione il gruppo Terre dell’Ogl io
Alunni affascinati dai soccorritori e dal cane Karl, ‘s alv at i’ tre dispersi. Danieli: da ripetere

di SERENA FERPOZZI

n OST IANO Scossa di terre-
moto, gli alunni delle scuole
elementari e medie vengono
evacuati. Sono le 9,50 e la terra
inizia a tremare, la campanel-
la di allarme dell’edificio sco-
lastico suona, i volontari del
gruppo di protezione civile
Terre dell’Oglio si dividono in
quattro squadre, l’ambu lanza
della Cremona Soccorso di
Vescovato arriva a sirene
spiegate e gli alunni iniziano le
procedure di emergenza. Per
fortuna si tratta di un’es er cit a -
zione che ha messo alla prova
una ventina di volontari, 270
scolari con relativi insegnati e
cinque soccorritori della Cre-
mona Soccorso.
In modo ordinato, gli alunni
sono usciti dalle classi, evi-
tando le macerie (ostacoli po-
sizionati dai volontari). Una
volta terminato l’appello nella
piazza antistante la scuola, so-
no iniziate le operazioni di
soccorso di tre ‘disper si’: due
bambini delle elementari e
u n’alunna delle medie. I vo-
lontari della protezione civile,
in collegamento via radio con
il campo base allestito in piaz-
za, hanno iniziato le operazio-
ni di soccorso, aiutati anche da
Karl, un rottweiler di poco più
di due anni. L’alunna delle
medie e un bambino delle ele-
mentari sono stati soccorsi e,
avendo riportato lievi ferite
(ovviamente non realmente)

sono stati collocati nella tenda
allestita in piazza rivolto al
primo soccorso. Il terzo bam-
bino che invece aveva riporta-
to un trauma cranico e fratture
scomposte è stato caricato
s u ll’ambulanza che poi è par-
tita a sirene spiegate.
«Si tratta di un’esercitaz ione
— s p iega Franco Danieli p r es i -
dente della protezione civile —
che abbiamo proposto dopo
due lezioni teoriche agli alun-
ni dalla prima alla quinta ele-
mentare in cui abbiamo spie-
gato le pratiche da seguire in
caso di terremoto».
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I bambini delle elementari di Ostiano che sono state evacuati e alcuni momenti dei soccorsi avvenuti durante l’ev acu az io n e

Il Velo ok
v an daliz z at o
sulla strada
che collega
Sesto con
Cas an o v a
del Morbasco

IN BREVE
STAGNO LOMBARDO
DOMENICA 28 MAGGIO
ETTORE UCCELLINI
PRESENTA IL LIBRO
n Domenica 28 maggio verrà
presentato il libro di Ettore Uccel-
lini dedicato all’azienda agricola
‘La Pioppa’. Uccellini ripropone
(attraverso le pagine riprodotte
da Luigi Briselli, nel libro stampato
da Fantigrafica) le pagine del vo-
lume che il dottor Della Zoppa
aveva redatto, nel corso di dieci
anni molto particolari per la vita
d el l’azienda di Stagno e in gene-
rale per quella di tutti.

CAST ELVERDE
RIUNIONE DEL ’52
PER I 65 ANNI
MESSA E PRANZO
n Domenica 11 giugno riunio-
ne della classe 1952 di Castel-
verde per ricordare i loro 65
anni. L’appuntamento è per le
9,15 nella chiesa di Castelnuovo
del Zappa. Dopo visita al Museo
del Violino, accompagnati da
Giorgio Scolari. Poi pranzo al-
l’Antico Pavone. Per adesioni
Palmiro (0372/416701) Giorgio
( 3 3 5 / 6 4 4 9 9 1 8 )  G i g i
( 334 / 3346058 )

ISOLA DOVARESE
OGGI POMERIGGIO
VISITE GUIDATE
CON LA PRO LOCO
n La Pro loco di Isola Dovarese
organizza per oggi visite guidate.
Dalle 15 alle 16 e dalle 16 alle 17 si
effettueranno visite al centro
storico ovvero piazza Matteotti,
chiesa di San Nicolò, prigioni e
oratorio di San Giuseppe. Il prez-
zo intero è di 6 euro, il ridotto di 5
euro. Per informazioni è possibile
visitare il sito della Pro loco men-
tre per prenotazioni si può chia-
mare il numero 339-7489760.

C I CO G N O LO
OGGI IN BIBLIOTECA
APPUNTAM ENTO
CULT URALE
n Iniziativa culturale nei locali
della biblioteca comunale. di Ci-
cignolo. Oggi alle 18 è in pro-
gramma la presentazione del li-
bro ‘Culinaria praecepta. Ricer-
care e miscellare’, scritto dall’au -
trice Angela Signorini. Interver-
ranno l’autrice e il docente Ermi -
nio Morenghi-

Bruno Pari Anziani al centro
a Vescovato e Grontardo
n VESCOVATO I comuni di Ve-
scovato, Gadesco, Pescarolo, Ci-
cognolo, Cappella de’ Picenar di
e l’unione Oglio-Ciria aderisco-
no all’iniziativa promossa dalla
fondazione Bruno Pari di Ostia-
no. ‘Percorsi di cura, scelte ap-
propriate e servizi nell’as s i-
stenza all’anziano fragile: il
ruolo della famiglia’, è  questo il
filo conduttore della serie di in-
contri che si terranno presso le
biblioteche comunali di Gron-
tardo e Vescovato. Il primo ap-
puntamento è per mercoledì 31
maggio dalle 18 a Vescovato e il

12 giugno a Grontardo con il di-
rettore sanitario della Fonda-
zione Pari Antonio Quattrone e
lo psicologo e pedagogista del-
l’università di Brescia e Torino
Fabrizio Arrigoni sul tema ‘Ge -
stione della cronicità e delle
acuzie nell’anziano, cura delle
demenze a domicilio’. Il secon-
do in contro (il 7 giugno a Vesco-
vato e il 15 a Grontardo) tratterà
del ruolo dei familiari nella cura
d e ll’anziano e della continuità
delle cure. Interverranno Arri-
goni e l’assistente sociale della
Bruno Pari Elisa Uccellini.
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