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Isola Dovarese L avo r i
in Comune e a scuola
Il sindaco: «Opere attese da tempo». Primo step per il restyling della storica piazza
di SERENA FERPOZZI

n ISOLA DOVARESE Lavori in
corso al tetto delle scuole ele-
mentari. Un intervento impor-
tante che assieme al rifaci-
mento della facciata del muni-
cipio è il primo tassello di un
restyling complessivo che in-
teresserà tutta la piazza gonza-
ghesca, cuore pulsante e teatro
di importanti manifestazione
come il palio di Isola Dovarese.
«Le scuole elementari–s p iega
il sindaco Gianpaolo Gansi – si
trovano all’interno di un pa-
lazzo dei primi del 1900 e quin-
di vincolato al parere alla So-
printendenza. Abbiamo deciso
di iniziare l’intervento di ri-
strutturazione con il rifaci-
mento del tetto che viene ese-
guito dalla ditta Norberto Az-
zini di Cremona». L’impor to
complessivo dell’intervento è
di 150 mila euro circa. Per po-
terlo realizzare l’amminis tr a-
zione comunale ha deciso di
utilizzare fondi del Ministero
che dovevano essere utilizzati
per compiere opere pubbliche.
«Lavori attesi da molto tempo,
una priorità che ci eravamo
dati e avevamo inserito nel
programma elettorale», spie-
ga Gansi. Nello specifico sono
stati rifatti una parte degli assi e
delle travi. È stata mantenuta la
copertura con tegole marsi-
gliesi così come prescritto dal-

la Soprintendenza. «Le attività
didattiche non subiranno al-
cuna modifica – conclude il
sindaco – in quanto non ci sa-
ranno problemi legati ai lavori
nella stessa struttura».
Nel frattempo è in dirittura
d’arrivo il cantiere che prevede
la riqualificazione della fac-
ciata nord, ovvero quella pro-
spiciente a piazza Matteotti,
del palazzo pretorio di Isola
Dovarese. Il valore economico
d e l l’intervento è di 117 mila eu-
ro di cui quasi 72 mila euro per

lavori e i rimanenti 45 mila per
opere accessorie ovvero Iva,
spese tecniche, sicurezza,
somme a disposizione. L’op er a
è stata resa possibile tramite
concessione di contributo del
Gal Oglio Po nell’ambito del
piano di sviluppo locale per la
somma di 55 mila e 800 euro.
Ha inoltre concesso un contri-
buto la Fondazione Comunita-
ria Cremonese per l’importo di
20 mila euro e la parte restante
tramite mutuo ventennale as-
sunto dall’amminist razione
presso la Cassa Depositi e Pre-
s t it i.
La facciata est del palazzo pre-
torio sarà oggetto di intervento
di riqualificazione in un se-
condo momento. Un primo
passo di riqualificazione della
storica piazza Matteotti, uno
degli scorci più caratteristici
della provincia di Cremona,
che rappresenta la testimo-
nianza più significativa del po-
tere esercitato dai principi di
Bozzolo, appartenenti al ramo
secondario della famiglia Gon-
zaga. Grazie a un accordo in-
fatti la piazza verrà interessata
da un maxi intervento da cen-
tinaia di migliaia di euro che
prevede la ristrutturazione
delle facciate dei palazzi, ma
anche la rimessa in ordine del-
le volte dei porticati e dei cal-
pestii degli stessi.
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Il sindaco Gansi e il cantiere
alle scuole elementari del paese
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n Il vescovo Antonio Napo-
lioni in visita all’unità pasto-
rale Madre Nostra formata da
Sospiro, Cella Dati, Derovere,
San Salvatore, Longardore,
Pugnolo e Tidolo guidate dai
parroci don Federico Celini e
don Umberto Zanaboni. Il pri-
mo appuntamento è per ve-
nerdì dalle 11.30 quando in-
contrerà i lavoratori di Fonda-
zione Sospiro, alle 12.30 è sta-
to organizzato il pranzo sem-
pre presso l’istituto ospeda-
liero e alle 16 messa per i figli
in cielo nella chiesa di San Sal-
vatore ovvero per tutti i gio-

vani delle sette parrocchie che
non ci sono più. A seguire, alle
18 parola a Cella Dati e alle 20
pizza e incontro con i giovani
in oratorio a Sospiro. Sabato
mattina a 9.30 recita della lodi
a Tidolo, alle 11 incontro con i
sindaci Fausto Ghisolfi ( So-
spiro), Fabrizio Lodigiani
(Cella Dati) e Massimo Suardi
(Derovere) e gli assessori dei
tre comuni e la dirigente sco-
lastica a Derovere, alle 15.30
visita ai malati delle sette par-
rocchie, alle 20 cena con la
suore a Longardore e alle 21
parola per gli adulti. Domeni-

ca giornata conclusiva con la
messa delle 9.30 a Derovere,
alle 11 messa a Sospiro per la
costituzione dell’unità pasto-
rale e alle 15 preghiera e saluto
del vescovo al cimitero di So-
s p ir o.

Il vescovo Antonio Napolioni

n PERSICO DOSIMO Vast o
cordoglio per la morte di Giu -
seppe Marazzi, storico volon-
tario Auser del paese. Se n’è
andato all’età di 80 anni, in
maniera rapida e inattesa è
venuto a mancare uno dei
personaggi più conosciuti del
nostro territorio. Nato e sem-
pre residente nel comune di
Persico Dosimo ha imperso-
nificato il sentimento di ap-
partenenza verso la comunità
a cui ha dedicato passione ci-
vile e intensa attività di vo-
lontariato. Passione civile
ereditata dal papà Gaetano, in

passato assessore comunale,
ed espletata attraverso una
presenza costante nel vissuto
comunitario. Negli ultimi
venti anni si è prodigato rap-
presentando una delle colon-
ne storiche dell’as sociazione
di volontariato locale Auser
diventandone a lungo un ele-
mento catalizzatore. Fabr iz io
Su p er t i , l’ex sindaco, rimarca
il profondo senso di ringra-
ziamento e gratitudine per
l’attiva e propositiva collabo-
razione a lungo instaurata, fo-
riera di preziosi consigli e di-
sponibilità senza limiti. Ma-

razzi era sempre presente ad
ogni iniziativa evidenziando il
suo attaccamento alla comu-
nità. I funerali si terranno
questa mattina alle 10 nella
chiesa di Persico.
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Giuseppe Marazzi, 80 anni




