
di Cristina Viciguerra
GERA — «Portare il cane in Ci-
na? E’ stata una vera e propria te-
lenovela di carte e colpi di scena:
una volta arrivati non ci volevano
far sbarcare con il cane. Per fortu-
na le cose poi si sono sistemate.
Ma all’inizio...». A parlare sono
Luisa e Angelo Spelta, coniugi di
Gera entrambi pensionati, da no-
ve anni «genitori» adottivi di Sid:
un dolcissimo barboncino nano di
sei chili e dal folto pelo grigio che
la coppia tratta come un figlio.
Tant’è che Sid è sempre con loro.
Ed è proprio per portare con loro
anche in Cina l’amico a quattro
zampe, con tanto di regolare bi-
glietto aereo per cani con tariffa
di 46mila lire al chilo per andata
ed altrettante per il ritorno, che i
due pizzighettonesi ne hanno pas-
sate di tutti i colori rischiando di
dover tornarsene a casa appena
atterrati. Un viaggio-disavventu-
ra a lieto fine, organizzato in occa-
sione del matrimonio del figlio Vi-
lco con la graziosa Uan-Chen: una
cerimonia a cui tutta la famiglia
doveva partecipare, «Fido» com-
preso. «Abbiamo dovuto fare più
carte per lui che per noi — raccon-
tano —, compreso l’acquisto di
una gabbietta con misure stan-
dard per tenere Sid vicino a noi in

aereo e il biglietto pagato 600 mi-
la lire. Ma alla fine tutto sembra-
va sistemato». Fino all’arrivo al-
l’aeroportodi Pechino quando,do-
po tredici ore di viaggio, alla fami-
glia Spelta è stato comunicato che
Sid non poteva entrare in Cina.
Motivo? «Là non vogliono cani
dall’estero anche se in regola con
le vaccinazioni, a meno che non
vengano tenuti in custodia da loro

addetti per quaranta giorni. Parti-
colare che nessuno ci aveva detto.
Il nostro soggiorno durava solo un
paio di settimane e comunque
non ci sentivamo di abbandonare
Sid. L’unica alternativa era torna-
re a casa. Abbiamo chiesto aiuto
al consolato italiano, ma si occupa
solo di uomini. Alla fine, ma dopo
più di dodici ore di attesa in aero-
porto, la questione si è risolta con

il pagamentodi una tassa governa-
tiva di 250 mila lire che ha messo
fine a tutti i problemi. E una volta
sbarcati Sid è diventato una spe-
cie di star, ammirato e coccolato
da tutti. Perchè in Cina cani di
questa razza non ne esistono». A
conti fatti portare Sid nella Terra
del riso e delle pagode ai coniugi
Spelta è costato oltre un milione
di lire, oltre ai disagi.
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PIZZIGHETTONE — Cambiano i
criteri di assegnazione delle bor-
se di studio «Don Luigi Viadana»,
che quest’anno verranno assegna-
te ai soli studenti pizzighettonesi
diplomati alla maturità 2000 de-
gli istituti tecnici con i migliori
giudizi. «La finalità dell’iniziati-
va intitolata alla memoria dell’ex
parroco — spiega Pinuccio Dansi,
presidente della Associazione
Don Viadana — è sempre di pre-
miare i migliori studenti. Da que-
st’anno però non verranno più
premiati i migliori elaborati sul te-
ma della Pastorale del Lavoro».
La cerimonia di assegnazione del-
le borse di studio, quattro di 500
mila lire l’una, si terrà sabato 14
ottobre alle 10.30 in municipio.

CASTELVETRO — Quella por-
ta chiusa e quelle finestre sbar-
rate, che giovedì avevano inso-
spettito a tal punto i vicini da far
lorocomporre in tutta fretta inu-
meri di carabinieri e vigili del
fuoco, sono rimaste chiuse an-
che ieri. Per tutto il giorno. E an-
che il campanello al numero 48
barra A di via Aldo Moro ha con-
tinuato a suonare a vuoto. Ma il
‘giallo’ dell’ottantenne di cui
non si avevano notizie da 48 ore,
è finito ieri mattina, poco prima
delle 10. Nessuna scomparsa,
nessun mistero: Ester B. era rico-
verata nel reparto di neurologia
dell’ospedale maggiore di Cre-
mona. Ci era andata martedì
mattina, dopo che il suo medico
le aveva prescritto alcuni esami.
L’esito delle analisi, aveva consi-
gliato i sanitari di trattenerla

nel nosocomio e per lei era stato
impossibile avvisare i vicini di
casa. Tutto qui. Ma è bastato per
innescare una serie di reazioni a
catena, fatte di allarme e preoc-
cupazione, sfociate nel blitz dei

vigili del fuoco di Fiorenzuola
che, alle 17 di giovedì, si erano
arrampicati al secondo piano e
avevano aperto la finestra del-
l’abitazione dell’anziana. Non
avevanotrovato nulla. E il miste-
ro si era infittito, i carabinieri di
Monticelli attendevano solo la
segnalazione di scomparsa di un
parente per avviare indagine e
ricerche. Non ce n’è stato biso-
gno, le ricerche le hanno effet-
tuate i vicini della signora e ieri
mattina tutto è finito in una bol-
ladi sapone:«Abbiamo mobilita-
to tutti — racconta una vicina —
ci siamo persino rivolti alla ban-
ca della signora per vedere se
aveva lasciato il recapito telefo-
nico dei suoi parenti milanesi.
Alla fine l’abbiamo trovata al-
l’ospedale. E’ lucida, ma con pro-
blemi alle gambe». (mac)
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PIZZIGHETTONE — Prende il via mercoledì il
progetto di «formazione permanente» dell’as-
sociazione di volontariato Farsi Prossimo. Si
tratta di una serie di incontri sul tema «Cammi-
nare Insieme»: cinque serate diluite nel corso
diun mesee mezzo, durante le quali sarà svilup-
pato un tema-guida. Le lezioni saranno tenute
da don Mario Aldighieri, responsabile diocesa-
no della pastorale «Migrantes» eassistente spi-
rituale della associazione pizzighettonese, di
cui è anche responsabile della formazione per-
manente. L’appuntamento è per mercoledì 11
e 25 ottobre, martedì 31 ottobre e mercoledì 8 e
22 novembre. Gli incontri si terranno presso la
sede di Farsi Prossimo, in via Crema 10 («Casa
di Accoglienza»), a partire dalle 20.30. Oltre ai
soci, agli aderenti e ai collaboratori dell’asso-
ciazione, le cinque serate sono aperte a tutti co-
loro che condividono lo stile, la filosofia e
l’obiettivo di migliorare le relazioni con gli al-
tri del progetto di formazione di 2000. E’ una
tappa considerata particolarmente importan-
te, che ricorre nello stesso anno in cui si festeg-
gia il decennale dalla fondazione del gruppo di
volontariato. L’associazione nacque infatti nel
1990 con l’obiettivo di dare risposte concrete e
aiuti nell’immediato ai bisogni del territorio e
alle nuove povertà: fu fortemente voluta dal
parroco don Luigi Viadana, scomparso due an-
ni dopo la fondazione. Un lungo cammino che
in dieci anni ha visto realizzate presso la sede
diverse opere, tra cui una «Casa di Accoglien-
za», un «Punto Ascolto e di Orientamento» e
un «Centro di distribuzione abiti e vestiario»:
servizi questi ultimi aperti ogni martedì dalle
10 alle 11 e ogni venerdì dalle 18 alle 19.

REGONA — Dopo il rinvio di una
settimana per la pioggia, viene ri-
proposto domenica pomeriggio in
paese la prima edizione del
«Gran Premio Autosburla», che
approda per la prima volta nella
frazione. Sono dieci gli equipaggi
iscritti alla gara non competitiva
promossa dalla parrocchia di San
Patrizio e dall’oratorio «Don Bo-
sco», in collaborazione con gli
Amici del Serio. Cinquanta «atle-
ti» in gara, cinque per equipaggio
composto da un pilota e da quat-
tro «sburlisti». L’appuntamento
con il «I GP Autosburla Regone-
se» è per le15.30: lagara non com-
petitiva si snoderà su un circuito
interno al paese, tra via Goldoni e
via Manzoni, chiuse al traffico.

) Crotta, catechismo per ragazzi
Crotta — Sono otto gli «itinerari catechi-
stici» proposti quest’anno dalla parroc-
chia crottese di San Lorenzo per i bambini
e i ragazzi dalla prima elementare alla ter-
za media. Si tratta di percorsi di formazio-
ne catechistica del nuovo anno oratoria-
no, che aprirà ufficialmente domenica 15,
ai quali si aggiungono anche momenti di
incontro.

) Grumello, incontro sull’Islam
Grumello — Si terrà domenica 15 alle
15.30, nel salone del palazzo municipale,
il terzo degli otto incontri sul tema «Intro-
duzione all’Islam». Una serie di lezioni
che introducono al tema dell’islamismo,
analizzato negli aspetti salienti.

GOMBITO — Festa grande in paese
per il ritorno a casa dei dipinti restau-
rati, tesoro della chiesa parrocchiale.
Musica e storia delle tele hanno accen-
trato l’attenzione dei residenti, che
hanno gremito la sacra costruzione
per assistere a un concerto del coro

Monteverdi di Crema e alla presenta-
zione del percorso seguito per riporta-
re all’antico splendore i dipinti che
adornano le pareti della chiesa. All’in-
vito del parroco don Emilio Garattini
ha risposto un vero e proprio pubblico
delle grandi occasioni.

Castelvetro — Sagra, oggi e
domani, a Croce Santo Spiri-
to. Giostre per i più piccoli e
autopista in via Soldati, ban-
co di beneficenza attivo die-
tro la chiesa parrocchiale.

Villanova — Potrebbe esserci
uno spiraglio nella questione
dell’ospedale Giuseppe Ver-
di, a rischio ridimesionamen-
to. Nei prossimi giorni incon-
tro tra Comune e Asl.

Castelvetro — Asfalto bagna-
to, vola in bici. Un 16enne è
caduto ieri alle 14, lungo via-
le Stazione, al ritorno da scuo-
la. Per lui escoriazioni guari-
bili in 15 giorni.
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