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n SAN GIOVANNI IN CROCE
Nelle scorse settimane
ENPA (Ente Nazionale per
la Protezione degli Ani-
mali) Cremona ha appre-
so che le salme di due
volpi erano state ritrova-
te nel territorio di San
Giovanni in Croce. «La
notizia - dicono all’E N PA
- ci ha insospettiti imme-
diatamente. Le due salme
erano a breve distanza e
nella medesima posizio-
ne. Avvalendoci della
preziosa collaborazione
del criminologo Adr iano
Wainer Galli abbiamo ini-
ziato le indagini, speran-
do che ci arrivassero indi-
cazioni utili dallo Zoopro-
filattico cui la polizia pro-
vinciale aveva affidato i
due corpi. Purtroppo le
analisi richieste dal vice-
comandante Marco Sper-
z aga non hanno consenti-
to di definire le cause del-
la morte. Stiamo conti-
nuando le indagini non
solo nell’interesse degli
animali, ma anche degli
esseri umani». La morte
per malattia delle volpi
viene ritenuta «improba-
bile viste le modalità del
r it r ov ament o » .
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Grest Folla in oratorio per lo show finale
Piadena Drizzona, coreografie fra Titanic e il Mago di Oz per le decine di ragazzi coinvolti
n PIADENA DRIZZONA Or atorio
gremito mercoledì sera per lo
spettacolo del Grest, che per
motivi di sicurezza non si è po-
tuto tenere in piazza Garibaldi,
chiusa parzialmente a causa
d e l l’inclinazione della croce po-
sta alla sommità del campanile
in seguito alla bufera di lunedì.
Presentati da Davide Edalini e
Daria Trascaoanu, momenti di
recitazione e balli, tra «Titanic»
e il  «Mago di Oz» si  sono alter-
nati in un susseguirsi di quadri e
momenti molto applauditi. «È
un bel risultato vedere che tra il
gioco e tante altre cose, quando
vogliono, i nostri ragazzi sanno
mettersi in gioco – ha commen-
tato il parroco don Antonio Pez-
z et t i nei saluti finali —. Abbiamo
ricominciato il 13 di giugno, fini-
remo il 15 di luglio. Si sono iscritti
quasi 250 ragazzi da allora ad
oggi, poi, non tutti i giorni, sono
qua tutti. Sono più di 60 gli ado-
lescenti, quelli più grandi, che ci
aiutano a tenere vivo il Grest».
Don Antonio ha ringraziato il vi-
cario don Paolo Fusar Impera-
t or e ,alsuo ultimogrestaPiade-
na visto che nei prossimi mesi si
insedierà come parroco a San
Giacomo del Campo e San Mi-
chele Sette Pozzi a Malagnino. Il
parroco ha ringraziato i collabo-
ratori Medi, Valerio e Beru che ci
aiuta, il Rotary Club e il Comune
per il sostegno. D. B.

Davide Edalini e Daria TrascaoanuUna scena dello spettacolo finale L’intervento di don Antonio Pezzetti

Il folto pubblico alla serata conclusiva del Grest Una suggestiva coreografia corale dei ragazzi del Grest

Rassegna stampa del GAL Oglio Po


