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Soncino. Il materiale raccolto in oltre 15 anni di ricerche storiche e sul campo Villacampagna. Lavori al termine

Museo dedicato alla seta Rete idrica
Allestimento nella filanda
ora a nuovo
curato da Enzo Corbani
di Gianluigi Colombi
SONCINO — Oggi pomeriggio,
alle 17, presso la Filanda viene
inaugurato lo spazio espositivo
‘Museo della Seta’. Una realizzazione a cura del soncinese Enzo
Corbani che ha catalogato ed
esposto il proprio tesoro culturale legato alla storia della coltivazione del baco da seta. Un patrimonio che un giorno diventerà
proprietà di Soncino per volere
di Enzo Corbani che da più di
una quindicina d’anni si è appassionato a questa fantastica storia, che ha accompagnato la città
murata, sede di una quindicina
di filande, per oltre 3 secoli, determinandone alterne fortune
economiche. La Filanda Meroni
che ospita lo spazio museale fu
l’ultima a chiudere nei primi anni Sessanta. «Un sogno — dice

un commosso Corbani — che si è
fatto realtà grazie alla collaborazione dell’assessore alle Attività
produttive Giuseppe Gozzi». Lo
spazio museale si trova al primo
piano della Filanda di via Cattaneo, sopra la sede culturale del
Parco Oglio Nord. «Questa mia
passione per il mondo della filanda, del baco da seta — dice Corbani — nasce occasionalmente:
stavo visitando un mercatino dell’antiquariato, quando fui colpito dalla vecchia riproduzione fotografica di un certo Gian Battista Franchi, nato a Soncino nel
1827, di professione inventore di
varie macchine utilizzate nelle filande. Poco alla volta sono riuscito a mettere insieme il completo
discorso della produzione della
seta, partendo dall’allevamento
del baco. Materiale cartaceo, audiovisivo, macchine ed attrezzi

Mostra personale di Margadonna
Soncino. Allestita all’enoteca ‘Cinque frati’
SONCINO — Non solo Biennale nel Borgo tra i più belli
d’Italia: oggi pomeriggio, alle
18, presso l’enoteca dei Cinque frati si tiene la mostra
personale di pittura ‘L’albero
della vita’ dell’artista Claudia Margadonna. E’ in questo
delizioso angolo di Soncino
che verranno esposte 20 tele.
Antico e contemporaneo in
una atmosfera che sarà resa
magica dall’incontro tra le
vecchie mura e le 20 opere di
Margadonna, un’artista che
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3209391196 bella mulatta di Capoverde, disponibile tutti giorni, Cremona.
A CREMA bellissima biondina,
25enne, dolcissima, Bianka, solo
distinti. 3466842110.
A CREMONA Fabiana!!! Bella, affascinante, bocca bollente. Anche
domenica. 3286984843.
CREMA 3342837273 arrivata venezuelana bollente, vera pornostar, giovanissima, trasgressiva,
coppia, lunghissimi preliminari...
CREMONA bellissima ragazza
25enne, sexy, dolcissima, molto
disponibile. 3272637650.
CREMONA Raffaela supernovità giovane bellissima magrolina, molto
piacente. 3342799966.

magistralmente tratta i suoi
colori regalando intense emozioni. Ex convento quattrocentesco, dal 1975, dopo essere
stati recuperati allo stato originale, questi luoghi medioevali ospitano l’enoteca dei
Cinque frati, per la regia di Alberto Fanottoli giovane impresario che in questo sito antico si cimenta nel campo
eno-gastronomico con passione. Le opere rimarranno in visione fino al 5 giugno.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

CREMONA trans Fernanda, 6a, bellissima bambolina, anche domenica, 24/24H. 3283638464.

per la città. La visita sarà gratuita. Col ‘percorso della seta’ Soncino completa la sua offerta museale, già forte del Museo della
Stampa, del Museo archeologico
di Aquaria e del Museo della Resistenza.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Orzinuovi. Il direttore artistico del museo Santa Giulia e il pittore bergamasco

BernardelliCuruzeDonizettiinrocca
ORZINUOVI — Nel tardo pomeriggio, alle 18, presso la sala belvedere della rocca San
Giorgio ‘da Matisse a Donizetti’, un incontro culturale, con
la partecipazione di Maurizio
Bernardelli Curuz, direttore
artistico del museo Santa Giulia di Brescia, curatore della
mostra sulle opere di Matis, e
dell’artista Mario Donizetti.
Un tema affascinante su due
modi di esprimere l’arte della
pittura. Un parallelo sinergico tra il capoluogo provinciale e il suo baluardo in riva al-

l’Oglio, una grande scommessa di portare tra la gente i
grandi maestri di ieri e di oggi. La personale di Mario Donizetti, inaugurata nella rocca san Giorgio lo scorso 9 aprile, sta ottenendo un successo
di critica e di addetti ai lavori;
è forse mancato per ora il
grande pubblico che forse
non conosce appieno l’importanza e la qualità del maestro
bergamasco. «Stupisce — dice Maurizio Bernardelli Curuz — nella profezia storico-estetica di Mario Donizet-

Via XX Settembre, 65 - CREMONA - Tel. 0372 31576
ATTENZIONE: non si accettano raccomandate
in risposta a Rif. PubliA
FARMACISTA esperto/a per incarico di responsabilità, ben retribuito, cercasi. Inviare curriculum
parafarmaciastazione@gmail.co
m
IMPRESA di Cremona specializzata
in impermeabilizzazioni e ripristini calcestruzzi dighe, canali, gallerie, impianti di dupurazione, condotte, etc, cerca ingegnere o geometra con esperienza di cantiere
e disponibilità alla trasferta. Età
max 40 anni. Inviare curriculum a
ricerca.personale11@libero.it
WALCOR CORSANINI snc, in funzione dei nuovi investimenti in fase di realizzazione, ricerca una figura da inserire nell’ufficio acquisti presso lo stabilimento di Pozzaglio ed Uniti. Requisito indispensabile: esperienza nella mansione
3/5 anni e preferibilmente provenienza settore dolciario, alimentare e/o packaging. Gli interessati
dovranno inviare un cv munito di
fotografia a: Walcor Corsanini snc
via Bongiovanni, 165 - 26010 Pozzaglio ed Uniti (CR).

LOTTO speculativo:Libro Metodo rivoluzionario 150 Euro. Yineditore. Ordini 3480614238-www.yineditore.com

CONNETTITI con il web digita
www.

ultracentenari. Ho girato mezzo
mondo visitando anche centinaia di siti internet per completare
la mia raccolta». Il Museo della
Seta sarà aperto la seconda e terza domenica del mese di pomeriggio e nelle festività in cui saranno numerosi i turisti in giro

PISANI COSTRUZIONI

CREMONA ricevo tutti giorni, anche domenica, 10-20. Tel. 0372.416941.
CREMONA trans appena arrivata,
capace di soddisfare il tuo desiderio. Chiamami 3208804661.

Enzo Corbani con la riproduzione dell’inventore Gian Battista Franchi

.it

VILLACAMPAGNA — Final- sore Gabriele Gallina — con
mente la frazione di Villacam- Soncino. L’opera ha comportapagna avrà a giorni acqua pota- to un costo di circa 250.000 eubile degna di tale nome, dopo ro. La progettazione e la direanni di disservizio a causa del- zione lavori sono stati realizzati da Padania Acle pessime condizioque, mentre la ditta
ni della rete idrica
aggiudicatrice delpubblica e delle inl’appalto che ha reafiltrazioni che in
lizzato l’opera è ripiù di una occasiosultata la ditta Fine hanno messo fuonetti. Durante queri servizio il pozzo
sta settimana si
di approvvigionaprovvederà alla dimento. L’impresa
sinfezione delle nuoidraulica Finetti di
ve tubature e ad efGallignano ha infatfettuare degli spurti perfezionato gli
ghi nelle tubature
ultimi collegamen- Gabriele Gallina
vecchie. Una volta
ti della nuova condotta alla rete principale del effettuate le prove di pressiocapoluogo. «Sono ultimati i la- ne, si presume che si potrà
vori di collegamento dell’ac- aprire il nuovo collegamento
quedotto di Villacampagna — entro la prossima settimana».
dice con soddisfazione l’asses© RIPRODUZIONE RISERVATA

VENDE

● IN CENTRO STORICO in palazzo d’epoca
appartamento CON SOFFITTI A CASSETTONI,
cucina abitabile, ampio soggiorno, tre letti,
servizi, balcone, cantina autorimessa, finiture
accuratissime e personalizzate a scelta
dell’acquirente.

www.pisanicostruzioni.it

‘Invidia’
una
delle opere
di Mario
Donizetti
esposte
alla Rocca

ti, la ferrea sintesi tra forma e
sostanza, tra tecnica e messaggio, tra bene e male. Mario Donizetti abita in un suo proprio
realismo espressionistico ante litteram, nel suo certo ed
aggiornato Cinquecento umanistico, nella sua complessa la-

vorazione chimica, dentro
una narrazione molto applaudita, ma interamente solitaria». La mostra personale di
Mario Donizetti rimarrà in visione nella rocca fino al 19 giugno.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Come far pubblicare un

Annuncio Economico sul quotidiano
DI PERSONA:
PubliA
largo Paolo Sarpi, 19 - Cremona
Dal Lunedì al venerdì
8,30-12,00 14,30-18,00

PER FAX:
al numero

0372.404527

COLLEGANDOTI
AL SITO
www.cremonaonline.it
cliccando annunci a pagamento

INTERNET
e-mail
indirizzo

sportello@publia.it

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI CREMA

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI CREMA

Esec. Immob. n. 126/2008 RGE (reg. incarichi n. 76/2009)
G.E. dott.Salvatore Cappelleri

Esec. Immob. n. 92/2009 RGE (reg. incarichi n. 87/10)
G.E. dott. Salvatore Cappelleri

Estratto avviso di vendita - (2° esperimento)

Estratto avviso di vendita – 3° esperimento

Professionista delegato: avv. Anita Brunazzi, con studio in Crema – via Borgo S. Pietro, 4 –
Vendita senza incanto: 28.6.2011 alle ore 15.00 presso lo studio del delegato. Lotto unico: In Comune di Crema (CR) – Loc. Sabbioni - via Magnani n. 9 – Villetta a schiera di
due piani fuori terra, con autorimessa e area cortilizia a giardino su tre lati, composta al
p.t.da due piccoli portici, soggiorno, cucina-pranzo, due disimpegni, bagno-lavanderia ed
autorimessa; al p.I da tre camere, due con balcone, e bagno.. Dati catastali e confini come
in atti. L’unità immobiliare è abitata dall'esecutata con la famiglia .Custode giudiziario: Istituto Vendite Giudiziarie e all’Asta s.r.l – via Vittorio Veneto, 4 – Ripalta Cremasca (CR) (tel.
0373/80250) – e-mail: ivgcrema@astagiudiziaria.com.
Prezzo base € 195.000,00. Offerte da depositare in bollo e in busta chiusa presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Crema entro le ore 12.00 del 27.6.2011,
con unito assegno circolare non trasferibile per cauzione, pari al 10% del prezzo offerto, intestato a: Proc. Esec. Immob.126/2008 RGE Trib.Crema.
Vendita con incanto: 13.7.2011 alle ore 15.00 nello studio dell’Avvocato delegato. Prezzo
base € 195.000,00 con offerte in aumento non inferiori ad € 5.000,00. La domanda di partecipazione all’incanto, in bollo e non in busta chiusa, dovrà essere depositata in Cancelleria entro le ore 12.00 del giorno non festivo precedente la vendita, con unito assegno circolare non trasferibile per cauzione di € 19.500,00, intestato come sopra.
Maggiori informazioni presso: professionista delegato avv. Anita Brunazzi (tel.
0373/81407); custode giudiziario, anche per visionare l’immobile; Cancelleria Esec. Immob.
Tribunale Crema.
Relazione di perizia e avviso di vendita con le modalità di partecipazione alla vendita consultabili in Cancelleria e pubblicati sul sito internet www.astagiudiziaria.com

Professionista delegato: avv. Anita Brunazzi, con studio in Crema – via Borgo S.Pietro, 4 –
Vendita senza incanto: 28.6.2011 alle ore 16.00 presso lo studio del delegato. Lotto unico: In Comune di Madignano (CR) – via Marconi n. 3/A – Appartamento al secondo ed
ultimo piano di un fabbricato condominiale di 11 appartamenti ed 11 box auto, composto da
ingresso, soggiorno, cucina abitabile, tre camere da letto, un bagno, un wc, un disimpegno,
con cantina e box autorimessa al piano interrato. Dati catastali e confini come in atti. Gli immobili sono liberi da persone, ma non da cose. Custode giudiziario: Istituto Vendite Giudiziarie e all’Asta s.r.l – via Vittorio Veneto, 4 – Ripalta Cremasca (CR) (tel. 0373/80250) –
e-mail: ivgcrema@astagiudiziaria.com.
Prezzo base € 90.168,75. Offerte da depositare in bollo e in busta chiusa presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Crema entro le ore 12.00 del 27.6.2011,
con unito assegno circolare non trasferibile per cauzione, pari al 10% del prezzo offerto, intestato a: Proc. Esec. Immob.92/2009 RGE Trib.Crema.
Vendita con incanto: 13.7.2011 alle ore 16.00 nello studio dell’Avvocato delegato. Prezzo
base € 90.168,75 con offerte in aumento non inferiori ad € 3.000,00. La domanda di partecipazione all’incanto, in bollo e non in busta chiusa, dovrà essere depositata in Cancelleria entro le ore 12.00 del giorno non festivo precedente la vendita, con unito assegno circolare non trasferibile per cauzione di € 9.016,88 intestato come sopra.
Maggiori informazioni presso: professionista delegato avv. Anita Brunazzi (tel.
0373/81407);custode giudiziario, anche per visionare l’immobile; Cancelleria Esec. Immob.
Tribunale Crema.
Relazione di perizia e avviso di vendita con le modalità di partecipazione alla vendita consultabili in Cancelleria e pubblicati sul sito internet www.astagiudiziaria.com.

avv. Anita Brunazzi

avv. Anita Brunazzi

