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Ore11, freezemobsul listone
Unaventinadigiovani ‘congelati’
per sensibilizzare suEquoper tutti

Gli ‘incursori’ della cooperativa Nonsolonoi dopo la prima performance (foto Osti)Bacio ‘congelato’ e caffè ieri tra le bancarelle

di Davide Bazzani
CASALMAGGIORE — Primo
‘Freeze Mob’ della provincia di
Cremona, ieri mattina sul merca-
to a Casalmaggiore, in piazza Ga-
ribaldi. A ‘congelarsi’ per alcuni
minuti, dopo un segnale sonoro,
restando immobili in varie posi-
zioni, a partire dalle 11 e 08, sono
stati una ventina di ragazzi, pro-
venienti da Casalmaggiore ma
anche da Viadana, della coopera-
tiva ‘Nonsolonoi’ che si occupa di
commercio equo e solidale.

«Un modo — spiega Damiano
Chiarini, socio e
volontario — per
sensibilizzare in
modo creativo le
persone e per lan-
ciare la campagna
‘Equo per tutti’,
che si tiene fino al
prossimo 17 otto-
bre. Tra i volonta-
ri presenti, Miche-
le Marezza, re-
sponsabile del ne-
gozio di Viadana
(via Garibaldi 69)
e Marina Marchi,
coordinatore delle ‘Botteghe del
Mondo’». ‘Equo per tutti’ è una
manifestazione, alla seconda edi-
zione, promossa da Altromercato
per sensibilizzare i cittadini e le
imprese verso un modo diverso
di consumo più attento alla digni-
tà della persona, all’ambiente e

risorse, attraverso l’invito a cono-
scere le Botteghe del Mondo e al-
la prova dei prodotti. Quest’anno
i riflettori si sono accesi su alcuni
prodotti in particolare, come caf-
fè e zucchero. Incuriositi, natural-
mente, gli avventori del mercato
che improvvisamente si sono tro-

vati di fronte un gruppo di giova-
ni, tutti con una maglietta aran-
cione, completamente fermi. Il
Freeze Mob è una delle possibili
varianti del Flash Mob, termine
inglese con cui si indica un grup-
po di persone che si riunisce al-
l’improvviso in uno spazio pubbli-

co, mette in pratica un’azione in-
solita e per breve tempo, per poi
disperdersi. La performance è
stata realizzata prima all’angolo
tra via Cavour e Galleria Gorni e
dopo è stata ripetuta davanti al
comune e in piazza Turati.
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CASALMAGGIORE — Ar-
ma dei carabinieri in lutto
per la scomparsa, a 84 an-
ni di età, del tenente Gae-
tano Caruso. Ex coman-
dante della Stazione di Ca-
salmaggiore, Caruso era
stato presidente della se-
zione cittadina dell’Asso-
ciazione Carabinieri in
congedo: «Una persona
sempre presente, che fino
a pochi giorni fa girava in
c a s e r m a
mettendo
al servizio
di tutti la
sua espe-
rienza», di-
ce il capita-
noLuigi Re-
gni che co-
manda la
C o m p a -
gnia casale-
se. A pian-
gere Caru-
so, oltre a tutti i compo-
nenti dell’associazione e
delle benemerite, i figli Al-
berto e Salvatore, le nuo-
re Daniela e Cristina, i ni-
poti Sara e Alice. Il funera-
le è fissato per domani al-
le 9 partendo dall’ospeda-
le Oglio Po per la chiesa di
San Francesco. Al termi-
ne la tumulazione nel cimi-
tero cittadino. (a.c.)
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di Andrea Costa
CASALMAGGIORE — Lavori
nel prossimo biennio con nuova
piscina, una palazzina in più e
20mila metri quadrati di espan-
sione verso Santa Maria. Ieri po-
meriggio il presidente degli Ami-
ci del Po Paolo Antonini ha pre-
miato i progettisti che nei mesi
scorsi hanno presentato alcune
proposte di riqualificazione del-
l’area del sodalizio e annunciato i
tempi dei lavori: «Il primo passag-
gio sarà l’assemblea dei soci del
24 ottobre: in quella sede sarà
presentato il progetto di sintesi
delle proposte ricevute che è sta-
to curato dal nostro consigliere
Secondo Visioli. Se ci sarà il via li-
bera allora dal 2011 potremo pro-
cedere con i lavori — spiega Anto-
nini —. Il primo passo sarà la rea-
lizzazione della nuova piscina e

l’acquisto di 20mila metri quadra-
ti di terreno. Nel 2012, invece, ci
proponiamo di cantierare la nuo-
va palazzina». Questi, nell’ordi-
ne, gli autori dei progetti premia-
ti: studio architetto Rossella Poli,
studio architetto Franco Ubezio,
e a parimerito Studiodue dell’ar-

chitetto Majni e geometra Roma-
netti, Studio Rinnova dell’archi-
tetto Chiarini. «Tre i criteri utiliz-
zati per stilare la graduatoria: il
gradimento dei soci, espresso at-
traverso dei questionari, una va-
lutazione tecnica e il parere del
consiglio direttivo — spiega anco-

ra Antonini —. La commissione
tecnica era composta da: Visioli,
Gianluca Pirotti, Giovanni Lazza-
rini e Marzio Azzoni. Degli elabo-
rati ricevuti è stata poi realizzata
una sintesi che sarà quella che ef-
fettivamente guiderà i lavori di ri-
qualificazione dell’area del no-
stro sodalizio». Insomma, anche
gli Amici del Po hanno deciso di
rinnovarsi seguendo l’esempio
della canottieri Eridanea che ha
già da tempo avviato la sua ri-
strutturazione.
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TORRE DE’ PICENARDI (Pozzo
Baronzio) — Arriveranno anche
alla Cascina Fortuna (come nel
2009), stamattina, le auto che
partecipano a Campagne e Casci-
ne 2010, otta-
va coppa 3T,
gara di regola-
rità per auto
d’epoca orga-
nizzata dalla
Scuderia 3T
Autostoriche
Cremona. La
manifestazio-
ne si snoderà
in provincia
di Cremona e
alternerà prove cronometrate a
spazi culturali e momenti enoga-
stronomici, toccando una decina
di cascine. Il ritrovo delle vettu-
re per le verifiche tecnico sporti-
ve prima della gara è stato nel po-

meriggio di ieri, sabato, presso
la Società Canottieri Baldesio a
Cremona, seguito dalla prima
prova di abilità. Oggi alle 10.10
la partenza della prima vettura.

Previste oltre
cinquanta pro-
ve molto tecni-
che. Intorno al-
le 12 e 30 è pre-
visto l’arrivo
delle prime
vetture alla
Cascina Fortu-
na, dove sarà
allestito un
buffet per i
partecipanti.

La conclusione con l’arrivo in
piazza Stradivari a Cremona (al-
le 17.10) e alle 19,30 premiazio-
ne presso la sala Borsa della Ca-
mera di Commercio. (d.baz.)
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AgliAmici del Po si sceglie il futuro
«Eccocomesarà lanuova sede»

Casalmaggiore. Lavori nel prossimo biennio

Torrede’Picenardi.Alle12.30 leprimevetture

ConCampagneecascine
automobili d’epoca

oggi a ‘CascinaFortuna’

CASALMAGGIORE (CR)
Piazza Garibaldi, 45 - Tel. 0375 42574

VENDITA DIRETTA - CONSEGNA GRATUITA

MATERASSI

PIANI LETTO RECLINABILI

Materassi in puro lattice

ARTISTI DEL RIPOSO

Si realizzano materassi fuori misura e standard

Damiano Chiarini, un organizzatore

Ginnastica? Rianimazione? Tutto comunque nell’immobilità assolutaI giovani davanti al palazzo municipale casalese

G. Caruso

I vincitori
del concorso
di idee
e, sopra,
tutti
i progettisti

Agenzia Viaggi L’ISOLA CHE NON C’È
Via Carducci, 21 - Complesso “La Filanda” - Asola (MN)

Tel. 0376-712071 - 712161 - Ampio parcheggio

Affidati all’esperienza
dell’ISOLA CHE NON C’È

VIAGGI
che saprà consigliarti

e farti risparmiare 
SPECIALE PARTENZE DI OTTOBRE

ISOLA DI ROATAN SwanClub Henry Morgan All Inclusive da € 1090,00
TENERIFE IClub Jacaranda pensione completa con bevande da € 550,00
MARSA MATROUH Swan Club Carols All Inclusive da € 469.00
KENYA Tropical Village Sea Club Francorosso All Inclusive € 890.00
GIAMAICA Club Hotel Riu Negril 5* All Inclusive da € 990.00

EUROPA PONTE 1 novembre volo+hotel
Parigi da € 199,00 - Londra da € 189,00 - Berlino da € 214,00
Barcellona/Praga da € 269,00 - Madrid da € 279,00

CAPODANNO A NEW YORK  volo + 5 notti in hotel dal 30/12 al 04/01 € 1.050,00

VI RICORDIAMO I NOSTRI SERVIZI DI BIGLIETTERIA FERROVIARIA - AEREA - MARITTIMA

TUTTE LE SETTIMANE FANTASTICHE OFFERTE 2X1
L'AGENZIA VIAGGI L'ISOLA CHE NON C'E' COLLABORA CON I MIGLIOR TOUR OPERATOR:

COSTA CROCIERE - MSC - HOTELPLAN - TURISANDA - TCLUB - IGV
ALPITOUR - VALTUR - VERATOUR - FRANCOROSSO - KUONI - BEST TOURS

ORGANIZZAZIONE DI GITE SCOLASTICHE, INCENTIVE AZIENDALI E GRUPPI TERZA ETÀ

Casalmaggiore
Ultimosaluto
almaresciallo

Caruso
Comandò

laStazioneCc


