
di Gianluca Maestri
RIVOLTA — Tre uomini de-
nunciati a piede libero per il
reato di atti contrari alla pub-
blica decenza. Si tratta di un
milanese, il sessantatreenne
M.F. di Bellusco, di un berga-
masco, il quarantanovenne
B.G. di Foresto Sparso, e di un
bresciano, il ventottenne
M.M. di Bienno. È questo l’esi-
to della quarta operazione
contro i nudisti effettuata lun-
go le rive dell’Adda dall’inizio
di giugno ad oggi dalla polizia
locale e dai carabinieri di Ri-
volta di concerto con l’assesso-
rato comunale alla sicurezza.
Dunque, nonostante una sen-

tenza di un giudice di pace di
Crema, che a fine giugno ave-
va assolto un naturista milane-
se denunciato nel settembre
2006 da vigili e carabinieri di
Rivolta, l’amministrazione co-
munale di centrodestra non si
ferma ed i nudisti nel tratto di
fiume Addasituato entro icon-
fini rivoltani continuano ad
avere vita difficile. Dopo i
quattro blitz effettuati que-
st’anno sono già dieci in totale
le denunce a piede libero scat-
tate per comportamenti con-
trari alla pubblica decenza e
per atti osceni in luogo pubbli-
co. Giovedì scorso il servizio
di pattugliamento, coordinato
dal comandante della polizia

locale Giambattista Garbelli
e dal maresciallo dei Carabi-
nieri Stefano Lo Presti, è ini-
ziato alle 14 per terminare al-
le 18. Cinque gli uomini impe-
gnati, tra polizia locale e cara-
binieri, di cui quattro in abiti
civili. "Lo scopo diqueste azio-
ni -si legge in un comunicato
stampa diramato a riguardo
dal Comune e dai vigili- è di ri-
levare e segnalare coloro i
quali, dimentichi delle dispo-
sizioni della legge penale, ri-
tengono opportuno mostrarsi
senza abiti, incuranti del fatto
che, così facendo, non permet-
tono ad altri di usufruire delle
aree verdi lungo il corso del-
l'Adda, patrimonio di tutti".

Dovera — La serie A sia-
mo soliti spiarla dallo
stadio, sognando di rima-
nere faccia a faccia con
uno dei tanti campioni
che colorano questo
mondo, ma oggi ci sarà
una gradita deroga alla
logica dell’abitudine e
proprio a Dovera. Per-
ché i professionisti del
pallone sfileranno per le vie del comune, in-
vitati speciali alla cerimonia di nozze che
unirà una roncadellese, la 27enne Gloria
Fontanella, al coetaneo attaccante genoa-
no Mirco Gasparetto (nella foto con i ragaz-
zi del grest). Si sposeranno alla chiesa della
beata Vergine del Rosario a Roncadello. E
celebrerà, alle 16.30, il rito don Mauro Inzo-
li, parroco di SS. Trinità e fondatore della
Fraternità. Prima però ci sarà spazio per un
copioso rinfresco nella sontuosa villa Barni.

VIA DIAZ: 
villa a schiera con
soggiorno, cucina

abitabile, 3 camere,
doppi servizi, taver-

na, box doppio e
giardino. Finiture di
pregio. Consegna

settembre '08.

PIANENGO: 
villa singola costitui-
ta da 2 appartamenti
di 3 locali + servizi,
4 box e giardino pri-

vato. 
E 380.000

SABBIONI: 

appartamento, al

piano terra, di 

3 locali con servizi,

box, cantina, 

portico e giardino. 

IZANO:
ampio appartamen-
to, posto al piano

terra, con soggiorno,
cucina, 2 camere,
servizi, box, posto

auto e solaio.
Termoaut. 
E 133.000.

CASTELNUOVO:
porzione di 

villa bifamiliare 
con soggiorno, 

cucina, 3 camere,
doppi servizi, box 

e giardino. 

SALVIROLA:

appartamento man-

sardato di tre locali 

+ servizi, box. 

E 96.000.

OMBRIANO: 
nuovo appartamento
con soggiorno cuci-
na, 2 camere, doppi
servizi, ampia loggia

e box doppio. 
Ottime finiture.

OFFANENGO:

nuova costruzione,

villa a schiera cen-

trale di 3 locali,

doppi servizi, box e

giardino. E 200.000

VIA CADORNA:

appartamento con

soggiorno, cucinotto,

2 camere, studio,

bagno, terrazzo e

box doppio. 

CHIEVE: 

nuovo bilocale con

ampio balcone e

box, in piccola

palazzina. 

E 105.000

OMBRIANO: 
villa a schiera di

centro costituita da 4
locali, doppi servizi,
box doppio, taverna

e giardino. 
E250.000

VICINANZE

CREMA: 

nuova villa singola

su 2 livelli, di 4 loca-

li, doppi servizi e

box. Ottime finiture.

ZONA PISCINA:
nuovo appartamento
costituito da 3 locali
+ servizi. Ottime fini-
ture.  20.000 antici-
po + mutuo E 810
mensili. Poss. box.

BAGNOLO 

CREMASCO: 

villa a schiera di

centro di 4 locali,

doppi servizi, box e

cantina. E 225.000

CREMA PRIMA
PERIFERIA: 

nuovo attico di 4
locali, doppi servizi,
ampio terrazzo, box
e cantina. ESENTE
DA MEDIAZIONE.

CAPERGNANICA:
nuovo appartamento
su 2 livelli, di 4 loca-

li, doppi servizi,
ampio balcone, box
doppio e cantina. 

E 170.000

VIA PIACENZA:

in piccola palazzina,

bilocale con balco-

ne, box e posto

auto. E 115.000

BAGNOLO 
CREMASCO: 

capannone artigia-
nale con superficie
coperta di  500 mq

+ area esterna 
650 mq. 

E 420.000
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PANDINO

ROMANENGO — Uno spazio autogestito
dai giovani è stato ricavato all’interno del
piazzale dell’area industriale dov’è in cor-
so la settima edizione della festa provincia-
le dell'Avis. Un gruppo numeroso di giova-
ni, ha predisposto un programma di musi-
ca, birra e cocktail a prezzi popolari. Non
mancano bruschetteria e piadineria, che
terranno compagnia dalle 21,30 a notte
fonda. Oggi dalle 18,30 alle 21, è previsto
un Sangria party. Domani è in calendario
una serata latino-americana. Giovedì 12 ci
sarà l’esibizione delle band locali. Venerdì
13, l’elezione di Miss e Mister Avis 2007.

PANDINO — Ping pong sin-
golo (per grandi e bambini),
calciobalilla a coppie (gran-
di e bambini) e tiro ai barat-
toli (bambini). Sono queste
le discipline che il mese pros-
simo,al centro sociale Incon-
tro di via Circonvallazione,
terranno banco all’edizione
estiva delle Olimpiadi del
tempo libero. Le iscrizioni
sono aperte, ma bisogna pre-
sentare la propria adesione
(in biblioteca o al centro so-

ciale Incontro) entro il 10 lu-
glio: in tempo per il cartello-
ne delle gare, che si terran-
no dal 12 al 14 luglio. Que-
st’anno niente playstation,
perché si privilegeranno i
giochi all’aperto. Tra l’altro
ogni giorno prevedrà l’op-
portunitàdi sedersi ingiardi-
no per disputare sfide libere
a carte (Yu-gi-oh!, Magic e
Pokemon: le ‘card’ che oggi
sono in voga nel mondo gio-
vanile), oltre a tutte le attivi-

tà e svaghi offerte dal centro
sociale Incontro. Al torneo
invece sono posti in palio
coppe e trofei. «Faremo le
cose come alle Olimpiadi —
spiega il consigliere con de-
lega al tempo libero Antonio
Bertazzoli —: i vincitori, di-
versamente dalle preceden-
ti edizioni, avranno dei rico-
noscimenti veri e propri. Il
bello è vedere gli ‘anta’ e i
giovanissimi riuniti grazie al
gioco.

Chieve — Lunedì 9 sarà aperto il cantiere in cor-
rispondenza dell’incrocio tra la strada provin-
ciale Bagnolo-Casaletto Ceredano-Montodine e
via San Rocco allo scopo di realizzare una rotato-
ria per disciplinare la circolazione e rendere
più sicuro (è l’obiettivo dell’iniziativa) il transi-
to da un lato all’altro della Provinciale, in parti-
colar modo a coloro che, dal paese, intendono re-
carsi nella zona industriale, e viceversa. L’aper-
tura del cantiere determinerà la chiusura di via
San Rocco e conseguente deviazione del traffi-
co, segnalata da appositi cartelli.

Credera — Una gara di caccia pratica su
pernici rosse liberate, senza sparo, è in pro-
gramma oggi presso la tenuta ‘Dossone’ dei
fratelli Bonizzi a Credera. E’ organizzata
dalla sezione cacciatori Italcaccia presiedu-
ta da Angelo Crotti ed ha finalità benefiche.
La manifestazione inizia di prima mattina
(alle 7). Sono in programma premi sia per la
gara cacciatori che per quella libera, riferi-
ta ai cani continentali e agli inglesi. Sono
previste medaglie d’oro di vario peso per i
primi sette classificati nella prova cacciato-
ri e per i primi cinque nella gara libera.

PALAZZO PIGNANO — Conti ‘caldi’
in consiglio comunale. La giunta ha
proposto al consiglio il rinnovo della
convenzione col comune di Sarsina
(FC) per l’allestimento di due opere
teatrali da portare in scena nel corso
dell’estate 2007. Solo che, andando a
spulciare le spese sostenute nel 2006
per i due spettacoli (‘Curculio’ e ‘Ifi-
genia in Aulide’), le due consigliere
del Fontanile sono letteralmente sob-
balzate sulla sedia: sono stati spesi
per la rassegna 20.409,86 euro (di cui
4 mila per la convenzione col comune

di Sarsina, il resto per le spese dell’al-
lestimento), a fronte di un incasso di
1. 769 euro introitati dalla vendita
dei biglietti. Non risultano invece fi-
nanziamenti da parte della provin-
cia. «Insomma — commentano Anto-
nella Sciascia e Luciana Travaglini —
per permettere a qualche ‘graziosa
autorità’ di sfoggiare l’abito da sera
(o della festa) di fronte a quattro gat-
ti, il salato conto è praticamente rica-
duto sulle spalle dei rimanenti 3600
abitanti della comunità di Palazzo Pi-
gnano». Loro però non avrebbero ma-

nifestato grande interesse: dai calcoli
risulterebbero circa 220spettatori pa-
ganti per le due serate. Inevitabile il
voto contrario alla convenzione.
«Non ci riferiamo solo ai 4mila euro
della convenzione con il comune di
Sarsina, ma al costo complessivo. In-
fatti secondo i dati ricavati dai tabula-
ti sulle spese per attività culturali for-
niteci dall’ufficio amministrativo del
nostro Comune, nel 2006 il costo com-
plessivo per l’allestimento dei due
spettacoli ‘Curculio’ e ‘Ifigenia in Au-
lide’ è stato di 20.409,86 euro.

ROMANENGO

Una spiaggia con bagnanti nel territorio di Rivolta

ECLISSE - Via Umberto 1°, 7 - DOVERA (CR)
(S.S. Paullese per Crema bivio per Dovera) - Sito Internet http://eclisse2000.supereva.it/index.mtml

APERTO DA MERCOLEDÌ A SABATO - Giorni di apertura chiusura alle ore 5

LOCALE CLIMATIZZATO e RINNOVATO

11112222     BBBBEEEELLLLLLLL IIIISSSSSSSSIIIIMMMMEEEE
AAAARRRRTTTT IIIISSSSTTTTEEEE     RRRRUUUUSSSSSSSSEEEE

VVVVIIII     AAAASSSSPPPPEEEETTTTTTTTAAAANNNNOOOO    PPPPEEEERRRR    UUUUNNNNAAAA
SSSSEEEERRRRAAAATTTTAAAA    RRRRAAAAFFFFFFFFIIIINNNNAAAATTTTAAAA

EEEE     SSSSUUUUPPPPEEEERRRR    SSSSEEEEXXXXYYYY
- INGRESSO LIBERO - 

SPETTACOLI SEXY - LAP DANCE
SPETTACOLI EROTICI

STRIP TEASE INTEGRALI
INTRATTENIMENTO E DRINK

TUTTE LE
NOVITÀ DEGLI
SPETTACOLI SEXY

Unospaziopergiovani
conmusicae sangria

dentro la festadell’Avis

Giochi e sportper ibambini
alle ‘olimpiadi’dell’Incontro

Rivoltad’Adda.Altre trepersonecheprendevanoil solenudesonostatedenunciate

Prosegue la ‘guerra’ainudisti

Chieve, viabilità
lunedì aperto cantiere
peruna rotatoria

Il bomberGasparetto si sposa
ogginella chiesadiRoncadello

Credera, questamattina
garadi caccia senza sparo

PalazzoPignano

«Sonostati spesi
20milaeuro
perspettacoli
risultati dei flop»
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