
di Simona Raboni

abato 28 e domenica 29 no-
vembre torna in riva all’Adda 
e all’interno delle antiche mu-
ra di Pizzighettone, la settima 
edizione di “Natale… Idee 

regalo”, rassegna natalizia tutta de-
dicata alle prossime festività, pro-
mossa dalla società municipalizzata 
Pizzighettone Fiere dell’Adda, col 
patrocinio del Comune di Pizzighet-
tone. Una vetrina pre natalizia con 
tante idee e curiosità per la casa, la 
tavola, i regali e gli addobbi di Nata-
le, da regalare e regalarsi, ma anche 
da copiare. 

Lungo il circuito espositivo, intera-
mente al coperto, allestito all’interno 
delle antiche Casematte della cortina 
muraria che circonda per intero il 
centro storico a cavallo del fiume 
Adda (antichi e suggestivi ambienti a 
volta di botte tutti collegati tra loro 
all'interno delle Mura, al riparo da 
eventuali intemperie), si possono 
trovare idee regalo, articoli per gli 
addobbi natalizi, per l’albero di Nata-
le e il Presepe, prodotti artigianali, 
abbigliamento naturale, oggettistica, 
bigiotteria, articoli per fare più bella 
la casa e la tavola nelle prossime fe-
stività, prodotti naturali per viso, cor-
po e capelli. E ancora, golosa enoga-
stronomia con suggerimenti e consi-

gli per i regali e i menù delle prossi-
me feste e tanto altro ancora. Inoltre 
all’interno delle mura, per bambini e 
ragazzi laboratori creativi gratuiti, 
seguiti da personale specializzato 
(nelle mura, Casamatta n. 19).

• Scuola paritaria per l’infanzia di 
Regona: laboratori con vari materiali 
e tecniche per realizzare piccoli og-
getti natalizi da portare poi a casa.

• Davide Fornaroli: laboratori con 
lavorazione della creta per creare ani-
maletti, renne e pupazzi di neve in 
stile “Frozen”.

Nei due giorni possibilità di visite 
guidate alla scoperta di Pizzighettone 
città murata di Lombardia e dei suoi 
tesori (partenze dall’Ufficio turistico, 
in piazza D’Armi).

• Sabato 28 novembre visita Mura 
+ Chiesa (Partenze ore 14 e ore 15).

• Domenica 29 novembre visita 
Mura + Chiesa + Museo Civico (Par-
tenze ore 14 e ore 15).

• Possibilità di visita ai Musei nelle 
Mura “Arti e mestieri di una volta”, 
“Delle prigioni”, “Della guerra” con 
esposizione di antiche cartografie e 
cimeli dell’antica città fortificata da 
guerra, dalla tipica architettura milita-
re, proiezione di video tematici.

• Francesco I a Pizzighettone - Im-
magini e documenti, mostra dedicata 
a Francesco I di Valois, Re di Francia, 
fatto prigioniero nella fortezza di Piz-
zighettone dopo la sconfitta nella 
cruenta battaglia di Pavia contro le 
truppe dell'imperatore spagnolo Car-
lo V (1525). La mostra è promossa 
dalla Pro Loco presso la propria sede 
della Polveriera San Giuliano, in via 
Boneschi (ingresso libero, ore 15-18).

S

«Abbiamo più volte evidenziato al 
Governo le criticità di questa legge, sen-
za mai ottenere, purtroppo, risposte 
concrete. In questi giorni stiamo prepa-
rando ulteriori ricorsi per impugnare ciò 
che non va della 107, a tutela di tutto il 
personale della scuola». Taglia corto il 
segretario nazionale Uil Scuola, Giusep-
pe D’Aprile, che ha espresso tutte le 
criticità della riforma scolastica durante 
l’incontro che si è tenuto giovedì scorso 
all’Istituto Torriani di Cremona. Nel mee-
ting si è parlato, tra l’altro, anche del 
bonus di 500 euro e di precariato. 
D’Aprile, il Governo aveva annunciato 
l’eliminazione del precariato... «E’ asso-

lutamente falso. Ci sono, a tutt’oggi, 
migliaia di posti ancora scoperti. Il pre-
cariato non è affatto diminuito, anzi, in 
alcuni casi è addirittura raddoppiato. E 
resta, ancora aperta, la questione delle 
graduatorie». Cioè? «Le graduatorie non 
sono affatto state soppresse. E dei circa 
130mila precari che avrebbero potuto 
fare domanda per aspirare all’immissio-
ne in ruolo, all’incirca solo la metà sono 
stati assorbiti. Gli altri continueranno, di 
fatto, a rimanere nelle graduatorie. Altro 
aspetto “grigio” di questa legge è la va-

lutazione degli insegnanti. Vede, la legge 
107 stabilisce, da un lato, che studenti e 
genitori debbano valutare i propri inse-
gnanti: il che rappresenta già di per sé 
un paradosso. E, dall’altro, con logica 
opposta, impone ai dirigenti di farsi va-
lutare da un apposito organismo di 
ispettori improvvisati e funzionari che 
nulla hanno a che fare con la scuola e il 
contesto in cui operano. Tutte ipotesi 
inconciliabili. La Uil ha già impugnato la 
famosa card dei 500 euro». Vi preparate 
a dare battaglia in tribunale? «La card 

dei 500 euro, che prevede sugli acquisti 
scolastici il controllo da parte dei reviso-
ri dei conti, pena la restituzione delle 
somme erogate, è uno dei primi provve-
dimenti che abbiamo impugnato. Ma 
non ci fermeremo a quello. In questi 
giorni stiamo preparando una serie di 
ricorsi che presenteremo in tribunale. 
Questa legge avrebbe dovuto rappre-
sentare un punto di incontro tra Gover-
no, opinione pubblica e parti sociali e 
non finire con l’essere discussa nelle 
fredde aule di tribunale».

Controlli a tappeto sul territorio a con-
trasto dei reati predatori, che nel periodo 
attuale interessano soprattutto le abita-
zioni incustodite. I servizi di controllo e 
prevenzione sono stati intensificati da 
diversi giorni, soprattutto nella fascia 
tardo pomeridiana. Nell’ambito di queste 
operazioni, i carabinieri della stazione di 
Castelleone, nel pomeriggio di martedì, 
hanno controllato gli occupanti di una 
utilitaria. All’interno vi erano presenti tre 
cittadini rumeni dell’eta media di circa 
20-25 anni (due uomini ed una donna) 
che risultavano gravati da diversi prece-
denti penali per reati contro il patrimonio 
e non erano in grado di giustificare la 
propria presenza in quel luogo. I tre stra-
nieri risultavano residenti in un Comune 
dell’hinterland milanese e pertanto gli 
uomini dell’Arma li ha allontanati com un 
foglio di via di tre anni, come efficace 
misura di prevenzione per evitare che 
possano ritornare in futuro a commettere 
reati sul territorio.

Furti a Castelleone: 
controlli a tappeto

Giuseppe D’Aprile (Uil Scuola): «Pronti a impugnare la 107»

L’associazione Auser Unipop Cremona 
comunica che sono in partenza a breve 
i corsi di Informatica (posti limitati): alfa-
betizzazione informatica, internet, 
word, excel... e molto altro. Per gli over 
65enni è previsto uno sconto del 50%. Le 
iscrizioni si possono effettuare presso la 
sede in via Mantova 25 al lunedì, mer-
coledì e venerdi dalle 14.30 alle 18 (info: 
0372-448678 o pop.cremona@auser.lom-
bardia.it).

Auser: al via i corsi

“Natale... Idee regalo”: la settima 
edizione nelle mura di Pizzighettone

Territorio Sabato 28 Novembre 20159
• Dal 28 al 29 Novembre - Due giornate 

all’insegna dei paesaggi naturali della Svizze-
ra con lo splendido percorso del Trenino 
Rosso del Bernina, “Patrimonio Mondiale 
dell’Unesco” da Tirano a Saint Moritz, per poi 
proseguire con il Trenino rosso  dell’Abula 
fino a Tiefencastel. Infine con il pullman si 
proseguirà fino a Coira, capoluogo del Can-
tone dei Grigioni per la visita dei mercatini di 
Natale.

• Il 29 Novembre - Una giornata nei Bor-
ghi più belli d’Italia del Trentino, Canale di 
Tenno e Rango per la   visita libera dei “ Mer-
catini di Natale”.

• Dal 5 all'8 Dicembre - un viaggio tra 
città storiche e Borghi Medioevali della Ger-
mania. Si visiteranno: Ulm con i suoi Merca-
tini, Rotenburg-obder-Tauber, Norimberga ed 
i suoi mercatini che vantano una tradizione di 
oltre 400 anni.

• 6  Dicembre  - Una giornata  a Trento 
per la   visita libera dei Mercatini di Natale 
nell’incantevole Piazza Fiera.

• 6  Dicembre  - Una giornata  a Merano 
per la visita libera dei Mercatini di Natale.

• 7  Dicembre  - Una giornata  a Milano 
per la “Fiera degli O-Bej  O-Bej”, dove sono 
allestiti mercatini che offrono prodotti di arti-
gianato e dolciumi.

• Il 10 Dicembre ed il 13 Dicembre - Una 
giornata a Milano per la  Fiera dell’Artigiana-
to: “Mostra Mercato Internazionale dell’Arti-
gianato”, il più grande evento dedicato alle 
imprese artigiane.

• Dal 12 al 13 Dicembre  - Week end nel 
Salisburghese per vedere i suoi mercatini. Si 
visiteranno: Salisburgo e ST Wolfang sul lago 
omonimo.

• Dal 12 al 13 Dicembre  - Un fine setti-
mana  tra laghi e Castelli della Germania ed 
Austria. Si visiteranno: Prien sul Lago di Chi-
emsee, l’Isola di Herreninsel, il Castello di 
Herrenchimsee detto “La Versailles della 
Baviera” e Kufstein per la visita dei Mercatini 
di Natale.

• Dal 18 al 20 Dicembre - Minitour in 
Svizzera per vedere i suoi mercatini di Nata-
le. Si visteranno: Berna, Il Lago di Leman 
(Lago di Ginevra), con il Castello di Chillon e 
Montreaux.

• 19  Dicembre - Una giornata  a Verona 
per la   visita libera dei “Mercatini di Natale”, 
tra atmosfere natalizie e graziose idee regalo.

• Il 20  Dicembre - Una giornata  a Mila-
no per la   visita libera dei “ Mercatini di Nata-
le” nella Piazza del Duomo, che si riempirà di 
bancarelle e casette natalizie.

Le iscrizioni e tutte le informazioni 
relative agli eventi saranno fornite presso 
la sede di via Cardinale G. Massaia, 22 o 
contattando i numeri di tel. 0372-800423, 
800429. Le iniziative sono in le nostre ini-
ziative sono in collaborazione con il CTA di 
Crema (Piazza Manziana 17. Crema tel. 
0373-250064). Sito: www.ctacremona.it
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