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La «Casa delle associazioni» ricorda il volontario Cortinovis
Dalmine
In via Tre Venezie la sede
di alcune associazioni
ma anche lo sportello
di ascolto contro la ludopatia
È stata inaugurata a Dalmine la «Casa delle associazioni
Lino Cortinovis», uno spazio ricavato nell’edificio dell’ex scuola
materna di via Tre Venezie, nel
quartiere di Guzzanica, utile per
alcune associazioni dalminesi e
per ospitare incontri pubblici. La

Casa è stata dedicata a Lino Cortinovis, dalminese che si è speso
molto per aiutare in particolare
le persone con disabilità, fondando tra l’altro le associazioni Boomerang e Gruppo nuoto disabili,
e la Cooperativa La Solidarietà.
«L’amministrazione – ha spiegato durante la cerimonia Paolo
Cavalieri, assessore alla Cultura
– si era impegnata con la cittadinanza a riportare alla disponibilità della città lo stabile che ospitava la scuola materna. A popolare
la struttura saranno l’Associazio-

ne carabinieri in Congedo, l’Acat
(gruppo di auto mutuo aiuto a
sostegno delle persone colpite
dalla dipendenza dall’alcol), l’Associazione storica dalminese, la
Scuola di musica Tassis, i gruppi
politici senza una propria sede, e
uno sportello di ascolto dedicato
al contrasto alla ludopatia».
È stata quindi ricordata la figura di Lino Cortinovis grazie anche
alle parole della vedova, Giuditta
Pedrinelli, presente alla cerimonia.
Il sindaco Lorella Alessio ha

spiegato che «l’intitolazione a
Cortinovis ripaga in parte la grande disponibilità che Lino ebbe per
molti anni per i più fragili e ne
fissa il suo ricordo in modo indelebile».
Poi Cavalieri ha concluso sottolineando come «le associazioni
che sono nate dalla sua ispirazione oggi sono tra quelle che annoverano il maggior numero di giovani, segno della grande lungimiranza che Lino ebbe nello spronare queste iniziative».
La «Casa delle associazioni» si trova nell’ex materna di Guzzanica
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Come negli States
Flash mob e convention
per Pignatelli sindaco
Treviglio al voto. Le tre liste che lo appoggiano
nella multisala Ariston tra cartelli e schermi giganti
L’attacco a Pezzoni: candidatura sfregio alla politica
TREVIGLIO

FABRIZIO BOSCHI

Tutti schierati in un
«flash mob» con tanto di cartelli
inneggianti «Pignatelli sindaco», per presentarsi in vista delle elezioni di fronte a un numeroso pubblico e sostenere il loro
candidato. Sono i componenti
delle tre liste che appoggiano al
voto del 5 giugno Gianluca Pignatelli, sabato pomeriggio protagonisti dell’iniziativa andata
in scena alla Multisala Ariston
di Treviglio, che ha ricalcato le
convention presidenziali americane. «Prima Treviglio», «Pignatelli sindaco» e «Nuova Prospettiva – Forza Italia» sono le
liste che accompagneranno il
candidato nell’avventura elettorale.
All’appuntamento di sabato,
coordinato dalla giornalista Sil-
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costruire una casa
dei moderati,
trasparente e senza
muri, per tutti»
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via Riva, hanno preso parte anche il parlamentare Gregorio
Fontana, l’assessore regionale
Alessandro Sorte e il coordinatore provinciale Paolo Franco.
Sullo schermo dominava il manifesto elettorale di Gianluca
Pignatelli con le scritte «Riprendiamo fiducia, alternativi a
Molteni e distanti da Pezzoni».
Ed è proprio con l’argomento
Pezzoni, che il candidato ha
aperto il suo intervento, rassicurando la presentatrice sulla
certezza di essere iscritto all’Ordine degli avvocati, ironizzando
sulla falsa laurea dell’ex sindaco.
Pignatelli ha poi spiegato:
«Mi sono candidato perché volevano costruire una casa dei
moderati, trasparente e senza
muri, dove tutti potessero entrare. Il nostro è un progetto al
quale non hanno voluto partecipare la Lega e il resto della sua
coalizione, che hanno preferito
tenersi Pezzoni, colui che ha governato la cosa pubblica infrangendo le regole a suo vantaggio.
Bisogna ricostruire il rapporto
di fiducia tra i trevigliesi e chi li
governa».
Al discorso di apertura di Pignatelli sono seguiti i brevi in-

terventi dei tre capilista, Francesca Giuliani per «Prima Treviglio», Giovanni Ventura di
«Pignatelli sindaco» e Gianni
Ferriero per «Nuova prospettiva – Forza Italia» e del coordinatore forzista cittadino, Loris
Scaravaggi. Al microfono anche
il coordinatore provinciale Paolo Franco: «La presenza di Pezzoni alle elezioni come candidato al Consiglio comunale squalifica la politica ed è uno sfregio
per Treviglio – ha sottolineato
Franco –. Con la nostra presenza e posizione vogliamo andare
avanti a testa alta e fare una politica basata anche sui valori e sull’etica, che altri non possono garantire».
L’onorevole Gregorio Fontana ha dichiarato: «Dobbiamo
essere forti in questa campagna
elettorale, alternativi alla sinistra e distanti da quel centrodestra oltranzista e radicale che da
solo e con i temi che porta avanti
non è vittorioso. Dobbiamo richiamare l’elettorato moderato
al voto». Alessandro Sorte ha
evidenziato soprattutto i punti
programmatici delle liste in appoggio a Pignatelli, sostenendo
inoltre: «Quella che affrontia-

Gianluca Pignatelli durante il flash mob per il lancio della sua candidatura a sindaco di Treviglio FOTO CESNI

mo è una bellissima sfida, per
offrire il prodotto di un centrodestra moderato che fa della legalità una bandiera, che vuole
far sognare i suoi cittadini e sia
in grado di mettere in atto delle
proposte serie per fare uscire il
nostro territorio dalla crisi».
L’incontro si è chiuso con
l’estrazione da uno zaino, per
mano della presentatrice, di alcuni oggetti, con spiegazione di
Pignatelli: telefono, per ascoltare i cittadini; carta vetrata, per
scrostare il Comune; Costituzione, per ricordare il rispetto
delle regole; salvadanaio, perché i soldi vanno ben amministrati; cartolina di Treviglio, a ricordare che il bene della città
viene prima di quello dei singoli.
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Con i cinque candidati

E questa sera
si discute
della scuola
«La scuola dei nostri figli nei
prossimi cinque anni». È questo
il tema dell’incontro con i cinque candidati sindaco alle
prossime elezioni comunali del
5 giugno, che si terrà questa
sera a Treviglio, nell’auditorium
del centro civico in largo Marinai d’Italia. L’incontro pubblico
è stato organizzato dal Comitato dei genitori, per parlare di
temi legati al mondo dell’educa-

SERVIZI PER LA CASA

zione. L’appuntamento è per le
20,45 ed è aperto a tutta la
popolazione. Nelle circa due ore
di dibattito (la chiusura dei
lavori, spiegano gli organizzatori, è fissata entro le 22,30) si
affronteranno in particolare
argomenti come il diritto allo
studio, le strutture scolastiche
trevigliesi e la mensa scolastica.
Sempre il Comitato genitori
spiega che i cinque candidati a
sindaco trevigliesi hanno confermato la loro partecipazione.
Di scuola, quindi, i genitori
potranno discutere insieme a
Juri Imeri, Erik Molteni, Gianluca Pignatelli, Emanuele Calvi e
Giuseppe D’Acchioli.
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Manutenzione
del verde
pubblico e privato
Progettazione e manutenzione parchi giardini condomini
Potature alberi con la tecnica del Tree Climbing
Impianti di irrigazione
Manutenzione ordinaria e straordinaria campi sportivi
Percorsi di progettazione partecipata del verde
in collaborazione con Amministrazioni e popolazione
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