
di Cristina Viciguerra
GRUMELLO — E’ tutta dedi-
cata all’Islam laserie di incon-
tri sul tema «Introduzione al-
l’Islam», iniziata nei giorni
scorsi nel salone al piano ter-
ra del municipio e che prose-
guirà per sette domeniche fi-
no al 17 dicembre. Il ciclo di
conferenze-dibattito è orga-
nizzato dal Meic (Movimento
ecclesiale di impegno cultura-
le) in collaborazione con l’As-
sociazione laureati diplomati
dell’universitàcattolica Ludo-
vico Necchi, dalla Caritas Cre-
monese e dall’amministrazio-
ne comunale di Grumello che
ha messo a disposizione i loca-
li. L’iniziativa avrà come rela-
tori Paolo Branca, docente di
lingua ebraica dell’Universi-
tà cattolica del Sacro Cuore
di Milano, don Giancarlo Riz-
zardi, docente della Facoltà
di Teologia dell’Italia setten-
trionale, e Sandro Allievi, so-

ciologo presso l’Università di
Padova.
«Il discorso dell’identità cul-
turale e spirituale del mondo
cristiano nei confronti di quel-
lo musulmano — spiega il pre-
sidente del Meic diocesano
Mauro Faverzani — è ormai

divenuto pressante e proprio
per questo improrogabile. Si
tratta di un argomento che
coinvolge tutti e che chiama
tutti in causa. Incontri di que-
sto tipovogliono essere un pic-
coloma significativo contribu-
to a un discorso socio-cultura-
le di grande attualità, che si
svilupperà alla presenza di
esperti qualificati per una
trattazione equilibrata e com-
petente dell’argomento. Il tut-
to, senza facili demagogie nè
banali sottovalutazioni».
Questo il calendario degli in-
contri, tutti alla domenica dal-
le 15.30 nel municipio di Gru-
mello: il primo ottobre «L’evo-
luzione storica»; 15 ottobre
«Il Corano e la Sunna»; 29 ot-
tobre «Teologia e Diritto»; 5
novembre «La mistica»; 19
novembre «Tendenze e cor-
renti dell’Islam moderno»; 3
dicembre «Il dialogo islamo-
cristiano»; 17 dicembre
«L’Islam in Occidente».

FORMIGARA — Dispetto,
vandalismo o un vero proprio
colpo? Tante le ipotesi per il
furto di una panchina messo a
segno nella zona verde attrez-
zata, attigua al piccolo porto
sul fiume Adda. L’episodio ri-
sale alla scorsa settimana,
quando gli assidui frequenta-
tori dell’imbarcadero si sono
accorti dell’assenza di una del-
le panche posizionate dallo
Sporting Club. «Mancavano le
traversine di legno massiccio
che costituiscono il sedile —
spiega il presidente del club
Franco Marzaroli —. Non cre-
diamo si tratti di uno scherzo o
di una atto vandalico rivolto a
pregiudicare il nostro lavoro.
Più semplicemente è legno. E
quindi bastava dargli fuoco o
rovinarlo con cacciavite o altri
oggetti appuntiti. Sono più
portato a credere che si tratti
di un furto in piena regola, an-
che se di modesta entità. A
qualcuno dovevano servire

quelle belle traversine e ha
pensato di impossessarsene
svitandole dalla loro sede».
Ora gli attivissimi soci dello
Sporting Club acquisteranno
una nuova struttura e la riposi-
zioneranno con la speranza
che l’episodio rimanga isolato.

) Attori-volontari
per bimbi russi

Grumello — Appuntamento
con la commedia e la solida-
rietà, questa sera alle 20.30
nel salone conferenze di via
Roma. A calcare le tavole
del palcoscenico saranno i
dieci attori della «Compa-
gnia dei Volontari» del co-
mitato della Croce Rossa. Il
ricavato della serata, a offer-
ta libera e organizzata in col-
laborazione con il Gs Cicloa-
matori grumellesi, andrà a
favore dell’associazione Aiu-
tiamoli a vivere di Acquane-
gra, che si occupa dell’assi-
stenza dei bimbi bielorussi.

) Corsi di ginnastica
per ogni età

Regona —Prende ilviada lu-
nedì, presso la palestra co-
munale, l’edizione 2000 dei
corsi di ginnastica per giova-
ni-adulti-anziani. I corsi, che
proseguiranno fino alla pri-
mavera, avranno cadenza bi-
settimanale e si svolgeran-
no ogni lunedì e giovedì in
due diversi turni: dalle 17 al-
le 18 e dalle 18 alle 19. Per
iscriversi è sufficiente pre-
sentarsi alla prima lezione.

) Un capocuoco
in casa di riposo

Pizzighettone — Arriva da
Crema il nuovo capo-cuoco
dell’opera pia Luigi Mazza.
Si tratta di Giovanni Gusma-
roli. Lo chef prenderà servi-
zio tra un mese.

) Pellegrinaggio
per il Giubileo

Acquanegra — Un pellegri-
naggio a Roma per vivere il
Giubileo. Lo organizza la
parrocchia dal 20 al 22 otto-
bre. La quota di partecipa-
zione è di 490mila lire, da
versare al parroco.

GOMBITO — Sarà grande festa, oggi nella chiesa parrocchiale, per la
presentazione dei lavori di restauro dei dipinti custoditi nella sacra co-
struzione. Un intervento portato recentemente a compimento e che ha
impegnato la parrocchia per oltre una ventina di milioni, cifra raggiun-
ta grazie alle donazioni dei fedeli. Nell’ultimo giorno del mese, la chie-
sa ospita infatti una serata di musica, storia e cultura organizzata dal
parroco don Emilio Garattini. Ospite d’onore, il ‘Coro Monteverdi’ di
Crema che, a partire dalle 21, proporrà un concerto. Tra la prima e la se-
conda parte dell’esibizione, spazio alla relazione sul restauro dei qua-
dri. Si tratta di un’opera compiuta nell’arco di un biennio, su tre impor-
tanti tele dipinte ad olio. La prima ad essere stata oggetto di attenzioni
fu la Sacra famiglia realizzata da autore ignoto ai primi del settecento.

REGONA — Domani approda per la prima volta
in paese l’Autosburla, che ha trovato a Regona
un vero e proprio clan di giovani appassionati,
impegnati da un paio d’anni nelle gare che si
svolgono in provincia. Una passione recente per
igiovani regonesi che hanno corso ovunquefuor-
chè «inpatria». «Perchè non organizzare una ga-
ra dimostrativa anche a Regona?», si sono chie-
sti. Detto e fatto. L’occasione propizia è quella
della sagra del paese che si festeggia domani
nella frazione. Il «Gran Premio Autosburla»,
messo in pista dall’oratorio di Regona e dal

Club Amici del Serio, inizierà dalle 15.30 e si
snoderà su un circuito interno al paese, tra via
Goldoni e via Manzoni, che saranno chiuse al
traffico. Cinque i ragazzi dell’equipaggio di sce-
na: Giuliano Gaimarri, Stefano Micheli, Matteo
Parmigiani, Andrea Razzetti e Bruno Guarneri.
La manifestazione non si limiterà solo a una di-
mostrazione ma si trasformerà in una vera e pro-
pria gara tra principianti tutta regonese. Sono
infatti aperte le iscrizioni per coloro che volesse-
ro cimentarsi in questa disciplina dove velocità,
precisione, abilità e vettura fanno la differenza.
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