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Soncino. Il capogruppo di Apertamente dai carabinieri. L’assessore: replicherò a suo tempo

Ulivi denuncia Lanzanova
«Mihaminacciato dopo unconsigliocomunale»
SONCINO — Minacce e insulti
da parte di un assessore dopo
il consiglio comunale, almeno
questa la versione del consigliere di minoranza Riccardo
Ulivi, che addirittura avrebbe
temuto per la sua sicurezza.
Per queste ragioni, conferma
Ulivi, «ho presentato denuncia alle forze dell’ordine».
L’assessore al bilancio Giuseppe Lanzanova, interpellato sulla vicenda replica: «Mi riservo
di rispondere in un secondo
momento. Per ora non intendo
dichiarare nulla». L’episodio,
racconta Ulivi, sarebbe avvenuto alcuni giorni fa, a seguito
della seduta del consiglio comunale, in cui la maggioranza
ha bocciato la mozione sul ‘Pianalto della Melotta’. «Fate gli
interessi di privati a scapito
dei tanti — ha dichiarato Ulivi
in aula per la minoranza —
mancate di onestà intellettuale, non siete liberi di votare».
Le affermazioni avrebbero
provocato una forte reazione
nell’assessore al bilancio. Infatti già durante l’assemblea,
in toni molto accesi Lanzanova
ha replicato: «Non abbiamo
mai fatto gli interessi di pochi
a scapito di tanti. E’ arrivato il
momento di finirla di mettere

Riccardo Ulivi

Giuseppe Lanzanova

in dubbio l’onestà di noi amministratori: la prossima volta
che mi sentirò rivolgere queste accuse denuncerò chi lo
fa». Pare che qualche ora più
tardi, mentre Ulivi stava discutendo l’accaduto con un altro
consigliere, Lanzanova, sentendo il discorso si sia avvicinato e abbia iniziato a minacciare pesantemente: «L’assessore — racconta Ulivi — mi si è
messo davanti e con toni minacciosi, puntandomi un dito
al petto, ha dichiarato di non
volermi certo fare del male ma

Una seduta del consiglio comunale di Soncino

che a sistemarmi ci avrebbe
pensato qualcun altro». Come
spiega il consigliere, solo l’intervento del sindaco Francesco Pedretti e di altri assessori
presenti alla scena, avrebbe
permesso di allontanare Lanzanova, ormai fuori controllo.
Ma la rabbia di quest’ultimo è
stata tale che i colleghi non
hanno più potuto gestire la situazione. «Dopo poco — dice il
consigliere — ha ricominciato
a girarmi intorno con fare molto minaccioso. Gli altri assessori hanno dovuto trattenerlo

con la forza e il sindaco è dovuto intervenire chiedendomi di
allontanarmi, data la difficoltà a contenere l’ira di Lanzanova». Nonostante la richiesta di
Ulivi per un incontro con Pedretti, per mettere un rimedio
alla situazione, nulla sarebbe
stato fatto: «Ho chiesto al sindaco di incontrarci per chiarire e prendere provvedimenti
verso l’assessore, ma niente di
tutto questo è avvenuto». L’attesa delle scuse, secondo quanto dichiarato da Ulivi, è durata
oltre una settimana, ma solo

nel secondo consiglio comunale qualcosa si è mosso: «Il consigliere di maggioranza ha cercato di scusarsi pubblicamente, dicendo di avermi puntato
il dito al petto ‘amichevolmente’». Ma anche privatamente
Lanzanova avrebbe voluto
chiarire con il consigliere, parlandogli a quattr’occhi: «Le
sue scuse — dice Ulivi — hanno minimizzato l’accaduto. Sono state inadeguate e fuori
tempo massimo. Inoltre, mi sono sembrate poco sentite». Il
consigliere tiene anche a fare
una ulteriore specificazione:
«Mi stupisce anche il modo in
cui, dopo il mio racconto dell’accaduto all’inizio della seduta comunale, l’intervento sia
stato sminuito con un semplice ‘andiamo avanti’, come se
nulla fosse successo». L’altro
giorno, temendo per la sua incolumità, Ulivi ha sporto denuncia ai carabinieri in ordine
ai reati indicati negli articoli
594 e 612 del codice penale: ingiuria e minacce. Da parte dell’amministrazione comunale,
nessuna replica. Il sindaco,
sentito sull’accaduto, non vuole addentrarsi nell’argomento
e afferma: «Non ho nulla da aggiungere a quanto successo».
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Orzinuovi
Esposte le opere
di Mattioli
Orzinuovi — Oggi alle
17.30, presso la rocca San
Giorgio, inaugurazione della mostra di Angelita Mattioli ‘Sussulti e illuminazioni’, a cura di Mauro Corradini. Volontà dell’autrice è
‘imprimere il significato
emozionale nella tela e nell’occhio dello spettatore fino a colpirne il cuore, per
suggerire percorsi interpretativi del nostro io, del nostro essere e della realtà’.
Gli orari di apertura al pubblico saranno il giovedì e il
venerdì dalle 16 alle 19; sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19.

Soncino, ex filanda
collettiva di pittori
Soncino — Oggi alle 16 presso l’ex filanda Meroni inaugurazione della ‘Collettiva di artisti contemporanei soncinesi’. La mostra è stata promossa grazie al patrocinio del Comune con l’assessore alla cultura Fabio Fabemoli e Giuseppe Zumbolo, organizzatore dell’evento. Gli orari di
apertura della mostra saranno, fino al 17 novembre, sabato e domenica dalle 10 alle 12
e dalle 17 alle 19. Nei giorni
feriali si potrà accedere all’esposizione dalle 17 alle 19.

Orzinuovi. Venerdì alle 19 in rocca S. Giorgio Torre Pallavicina. Concerto al ‘Molino di basso’ del Parco

‘Governare la crisi’
Baretta al convegno
Il sottosegretario all’Economia fra i relatori

Il fascino del sassofono
Applausi per i 5 virtuosi

di altri centri della basORZINUOVI — Un imsa bresciana, ha avvertiportante convegno sulto la crisi economica, dal’economia per dare rite le caratteristiche del
sposte alla crisi economisuo tessuto produttivo,
ca pubblica e privata: si
con particolare riferiterrà venerdì della prosmento all’edilizia. Edilisima settimana, alle
zia che negli scorsi anni
20.30, presso la sala Belaveva
caratterizzato
vedere della Rocca san
l’aspetto espansionistiGiorgio, organizzato da
co della città arrivata a
Orzinuovi Lista Civica,
sfiorare i 13.000 abitanla coalizione politica
ti. Esaurita l’euforia da
che amministra il Comune. Un tema di grande at- Pier Paolo Baretta urbanizzazione, oggi anche l’amministrazione
tualità quello proposto
dalla serata: ‘Governare la crisi, comunale di Orzinuovi è costrettra stabilità, equità e sviluppo’ ta ad una oculata politica econocui daranno un importante contri- mica per il rispetto del patto di
buto i relatori Alberto Berrini, stabilità. Mancando gli oneri derieconomista, e Pier Paolo Baretta, vanti dalle licenze edilizie, per il
sotto segretario al ministro per Comune è diventato tutto più difl’Economia e Finanze. Interver- ficile, soprattutto per assicurare i
ranno nel dibattito il sindaco di servizi primari, compresa la maOrzinuovi Andrea Ratti e il consi- nutenzione delle strade al centro
gliere regionale Gian Antonio Gi- di recenti discussioni anche consirelli. Il tutto sarà moderato dal- liari, visto il degrado della sede
l’ex sindaco di Orzinuovi e giorna- stradale di alcune vie trafficate
lista Tonino Zana. Orzinuovi, più della città e delle frazioni.

TORRE PALLAVICINA —
Un successo l’esibizione del
‘Chorus Sax ensemble’ orceano presso le sale del ‘Molino
di basso’, sede della guardie
del Parco Oglio Nord. Molti i
partecipanti che si sono riuniti nella tipica struttura per
partecipare al concerto proposto dall’affiatato gruppo di
musicisti.
Cinque gli elementi del
complesso, guidati dal maestro e saxofonista Bruno Provezza. Nino Ceruti, Gabriele
Viviani e Alberto Situra si sono esibiti con il loro sax, tutti
con l’accompagnamento del
pianista Giuseppe Bettinzoli.
Vasto il repertorio offerto ai
presenti: l’appuntamento musicale si è aperto con ‘Little
Negro’ di Claude Debussy; a
seguire ‘Kergoulen’ e ‘Ardara’ di Paolo Ugoletti; ‘The
pink panter’ di Henry Mancini, i pezzi spirituale ‘Deep river’ e ‘Steal away’ e molti al-

Il Chorus Sax ensemble e qui sopra il gruppo durante l’esibizione

tri branitra i quali uno dello
stesso direttore Provezza, ‘Antes’. Un appuntamento unico,
esaltato dalla stupenda cornice del Parco Oglio Nord che
ha ospitato l’evento. Grande

l’entusiasmo da parte degli intervenuti che, da appassionati conoscitori, hanno applaudito la bravura e la precisione
dei cinque elementi del ‘Sax
ensemble’.

Numerosi gli appuntamenti
in programma per i musicisti
durante l’anno, che accompagnano anche un coro di voci
femminili orceano.
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Soncino, museo della stampa Soncino ricorda Piero Manzoni
Dal pane kasher alle incisioni In un libro la biografia dell’artista
SONCINO — Grande successo
di pubblico per la mostra sul
pane realizzata dalla Pro loco
al Museo della Stampa nell’ambito delle celebrazioni della sesta edizione della Giornata europea della cultura ebraica.
Un allestimento nelle bacheche museali reso possibile grazie all’acquisto di pane ebraico da parte del presidente
Mauro Bodini presso i negozi
kasher di Milano e Venezia. Pane che racconta la cultura di
un popolo. Una mostra che
chiuderà domani per lasciare
spazio alla personale di Lino
Cosattini ed Alfonso Goi, dipinti en plein air ‘Al di là del
fiume e tra gli alberi’, in visione nella galleria Soncino della
casa stampatori dal 19 al 27 ottobre. Le mostre del segno inciso su lastra stanno diventando
la proposta principe delle iniziative culturali del Museo della Stampa, in filo diretto con le
incisioni xilografiche degli

Brera. E Alfonso
Goi cremonese
d’origine, residente a Treviglio. Laureato in
Storia della Critica d’Arte all’Università Statale
di Milano, dopo
l’incontro
con
l’illustratore
Franco Testa, si
è dedicato prevalentemente all’illustrazione naturalistica. Oggi
collabora soprattutto con l’ErboUna recente vernice d’arte al Museo della Stampa lario di Lodi.
Presso le sale
stampatori ebrei Soncino. Ad del Museo della Stampa esporaprire lo scenario autunnale la rà alcuni pastelli e oli realizzamostra in tandem di Lino Co- ti en plein air nella campagna
sattini, milanese di nascita, e lungo il fiume, a Gera d’Adformatosi artisticamente alla da. La vernice si terrà sabato
scuola Dell’Era di Treviglio e, 19 ottobre alle 19. Seguirà il
dal 1964 al 1966, ai corsi di di- rinfresco con l’intervento delsegno presso l’Accademia di le autorità.

SONCINO — Finalmente Soncino ricorda il suo più grande
artista d’arte contemporanea
Piero Manzoni, nell’ottantesimo anniversario della sua nascita e a cinquant’anni dalla
morte: l’associazione culturale Argo, in collaborazione con
l’amministrazione comunale,
propone una bella iniziativa
per ricordare la figura e l’opera di Piero Manzoni. Domenica 10 novembre, alle ore 17,
presso la Villa Rossa – Manzoni di via IV Novembre, il professor Flaminio Gualdoni presenterà la sua recente biografia dell’artista di origine soncinese: ‘Piero Manzoni – vita
d’artista’, edita da Johan &
Levi. In questa biografia l’autore ripercorre la vicenda artistica di Manzoni, dalle sue prime prove sotto la guida di Fontana, fino all’affermazione di
un suo personale stile, le collaborazioni con i movimenti
d’avanguardia internazionali

La copertina del libro
‘Piero Manzoni, vita d’artista’
La biografia è stata scritta
da Flaminio Gualdoni

di cui diventa esponente affermato. Un’opera preziosa e documentata che aiuterà a conoscere meglio il profilo umano,
ma soprattutto artistico del
soncinese. Flaminio Gualdoni, critico e storico dell’arte
italiana, commissario alla
44esima Esposizione Internazionale d’Arte di Venezia e
membro del comitato scientifico dell’Archivio Manzoni, è
docente presso l’Accademia
di Belle Arti di Brera e autore
di numerosi testi, già direttore della Galleria Civica di Modena, dei Musei Civici di Varese, della Fondazione Arnaldo
Pomodoro di Milano; una figura di primissimo piano e uno
dei massimi esperti dell’opera di Manzoni. Nell’occasione
sarà possibile anche ammirare alcuni testi relativi all’amplia bibliografia che concerne l’artista soncinese, messi
gentilmente a disposizione
dal fotografo soncinese Gianni Nobilini.

