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Soncino, inaugurato il centro diurno integrato
SONCINO — Le marcette della
banda Civica di Soncino e l’inno di Mameli hanno incorniciato domenica mattina l’inaugurazione del centro diurno integrato intitolato ai coniugi Giuseppe Bonizzi e Virginia Guasconi. Erano presenti il sindaco
Francesco Pedretti, l’arciprete
don Mario Marinoni, la figlia
dei due noti imprenditori Anto-

nella Bonizzi, gli assessori Gabriele Gallina, Giuseppe Gozzi,
Fabio Fabemoli e Roberto Gandioli, il presidente della fondazione Soncino Onlus Ugo Vanoli, con il vice presidente Sara
Ghidelli e il consigliere Gianni
Stagni, il capogruppo di minoranza Riccardo Ulivi ed i presidenti delle associazioni Croce
verde Angelo Gorno e del Grup-

po H-Quartiere Brolo Giampaolo Bertani. Il centro diurno integrato, realizzato grazie al generoso contributo della famiglia
Bonizzi-Mazzoleni, assicura alla città un importante servizio,
un punto di riferimento per le
famiglie di anziani che hanno limitate disabilità e che vogliono trascorrere la giornata in
uno spazio ricreativo ma anche

di confronto dove vivere i fatti
del quotidiano.
Un servizio che viene erogato dalle ore 8 alle 18 dei giorni
feriali, con la possibilità di trasporto e di prestazioni sanitarie e assistenziali. Una realtà
che va a completare una serie
di servizi alla persona richiesti
dalla collettività.
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Pedretti, Bonizzi e Vanoli durante il taglio del nastro

Orzinuovi. Il pittore è uno dei massimi esponenti del realismo poetico del Novecento. La soddisfazione di Ratti Orzinuovi. Stamattina alle 10,15

Donizetti, assalto alla rocca

Incontri con l’autore
All’istituto Cossali
Folla delle grandi occasioni per la vernice della mostra arriva Laura Pariani
di Gialuigi Colombi
ORZINUOVI — Assalto alla Rocca San Giorgio per la personale di Mario Donizetti. L’antico maniero di Orzinuovi non è riuscito a contenere il grande pubblico arrivato da tutta la regione
per la vernice del grande maestro bergamasco noto, tra le altre
cose, per alcuni ritratti di celebri personaggi pubblicati dalle riviste più prestigiose come il Time magazine, per papa Giovanni
Paolo II. Un momento di grande orgoglio per la città, frutto della sinergia tra il Comune e Orceania (gran merito della mostra
va al presidente Andrea Battaglia), sintetizzato nelle parole
del sindaco Andrea Ratti.
«Le grandi mostre orceane
del dopoguerra, ispirate dal
ministro Mino Martinazzoli,
allora giovane assessore alla
cultura del nostro Comune, le
strepitose mostre di Ligabue
nel 1983 e nel 2004, la mostra
del Novecento italiano, sono
soltanto i punti cardinali di
una rete di manifestazioni che
hanno reso ricca e culturalmente famosa Orzinuovi. Ora
Donizetti, tra i più grandi autori del realismo poetico del Novecento, ci onora della sua pre-

senza. Gli siamo grati e per
due mesi gli offriamo la nostra
roccaforte». Curata da Egle
Vezzoli, autrice anche del catalogo che riassume l’opera di
Donizetti, la mostra offre al
pubblico un percorso di segni,
messaggi, poesia, pittura, scultura, ricerca, dove il bello appare come un punto di contatto, d’incontro, di discussione
con l’interlocutore, con il pubblico. In alcune opere il Maestro si compiace del suo sapere, della sua sperimentazione,

delle sue straordinarie capacità interpretative. Nelle stanze
della Rocca San Giorgio il dialogo intrapreso coi grandi pittori dell’Età di mezzo trova il
suo habitat naturale. «Un’opera d’arte — dice il maestro —
senza figura logica, che non

possieda cioè una funzione finalizzata, non potendo avere
un rapporto con una idea razionale, non avrà nessuna esigenza d’esistere». Le opere rimarranno in visione nella rocca fino al 19 giugno.

Rivolta d’Adda
verso le elezioni
Entro sabato
i nomi dei candidati

RIVOLTA D’ADDA — Il momento della verità è arrivato.
Da domani sino a sabato i tre
schieramenti che concorreranno alle elezioni comunali del 15
e 16 maggio dovranno presentare i nominativi dei candidati in
Comune. Già noti da tempo i
candidati sindaco Paolo Cremascoli (‘Lista per Rivolta’, Pdl e

Lega), Fabio Calvi (‘Rivoltiamo’, civica di area Pd), Giacomo Melini (‘Rivolta delle Idee’,
Sel e Rifondazione). Gli orari
in cui, presso l’ufficio elettorale, si potranno ottenere i certificati inerenti la presentazione
delle candidature e sottoscrivere le liste da parte degli elettori, saranno i seguenti: domani,

mercoledì e giovedì dalle 8 e 30
alle 17 e 30, venerdì dalle 8 alle
20 e sabato dalle 8 alle 12. L'amministrazione ha anche predisposto le modalità per il voto
domiciliare. Gli elettori affetti
da gravissime infermità hanno
tempo sino al 25 aprile per avvalersi di questo diritto. Devono presentare al sindaco ‘pro

A sinistra
il pubblico
all’inaugurazione
Sopra Ratti
Egle Vezzoli
e Donizetti

ORZINUOVI — Stamattina, alle 10.15, presso
l’aula magna del Cossali, il secondo appuntamento con il progetto ‘Leggi il libro, interroga l’Autore’, coordinato dal professor Tarcisio Muratore.
Dopo l’incontro di dicembre con il bresciano Gabriele Picco, questa volta
toccherà a Laura Pariani
essere ‘interrogata’ da oltre 250 studenti del liceo
scientifico e linguistico,
sul romanzo ‘Dio non
ama i bambini’ (Einaudi,
2007). La scrittrice di Busto Arsizio, autrice di ben
16 romanzi, pubblicati a
partire dal 1993, ma anche di opere teatrali, di
traduzioni dallo spagnolo e di sceneggiature è Laura Pariani
stata finalista del Premio
Viareggio e del Premio Campiello 2010 con il suo
ultimo romanzo ‘Milano è una selva oscura’ (Einaudi, 2010). Poi, venerdì alle 9.30 per Progetto
lezioni di storia con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Orzinuovi: incontro degli studenti delle classi quinte con l’onorevole Paolo
Corsini sul tema ‘Attualità delle Resistenza’.
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tempore’ la dichiarazione in
carta libera attestante la volontà di esprimere il voto presso la
loro abitazione, indicandone
l’indirizzo completo. A questa
va aggiunto un certificato firmato dal funzionario medico
dell’Asl, che attesti le condizioni fisiche dell’elettore, rilasciato dal primo di aprile in avanti.

Nel caso sia necessario, l’elettore potrà essere assistito nel voto da un accompagnatore. Per
chiarimenti è possibile rivolgersi al servizio elettorale del Comune aperto da lunedì a sabato
dalle 8 e 30 alle 12 e 30 e il mercoledì anche di pomeriggio dalle 14 alle 16 e 30.
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