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La ciclostaffetta del fiume Oglio
Calv at o n e , sabato tre diversi itinerari con partenza da Os t ian o e Gaz z u o lo
n CALVATON E Il Gal Oglio Po
lancia per sabato la prima ciclo-
staffetta turistica del fiume, or-
ganizzata in collaborazione con
il Parco Regionale Oglio Sud.
Vengono proposti tre diversi
itinerari: Ostiano-Calvatone,
Gazzuolo-Calvatone e una ter-
za possibilità che rappresenta la
somma delle prime due. «Bike
friendly» il nome del progetto, il
cui obbiettivo è «realizzare un
modello di sviluppo economico
sostenibile basato su itinerari e
piste ciclabili di lunga percor-
renza, pienamente integrato
con gli aspetti ambientali e
identitari che caratterizzano le

aree territoriali interessate».
L’evento è gratuito. Il primo iti-
nerario è Ostiano – Calv at one,
con tappa a Isola Dovarese per
la visita con guida di piazza
Matteotti e dei portici. Poi Car-
zaghetto con visita alla Chiesa
di San Michele Arcangelo, Can-
neto con l’Ecomuseo e il Mulino
Einstein e arrivo all’Oasi WWF
Le Bine. Dopo pranzo possibili-
tà di visita all’Oasi. Il secondo
itinerario è Gazzuolo –Calvato -
ne. Ritrovo dei partecipanti alle
9 a Gazzuolo, incontro con ac-
compagnatore e colazione del
ciclista, partenza sulla ciclabile
de ll’Oglio in direzione Canneto

per circa 20 chilometri. Arrivo a
Bozzolo, incontro con la guida e
visita con particolare riferi-
mento alla figura di don Primo
Mazzolari. Sosta a Calvatone al
Visitors Centre con approfon-
dimento su Bedriacum e arrivo
al l’Oasi. Il terzo itinerario è la
somma dei due itinerari: par-
tenza da Ostiano alle 9, succes-
sivo arrivo a Le Bine, ripartenza
alle 16.30 circa e proseguimen-
to per Gazzuolo. A tutti i parte-
cipanti in omaggio una bandana
o un cappellino professionale. I
pasti saranno consumati con
Box lunch ciclistico con prodotti
locali a chilometri zero.

«Impegno per liberare gli oppressi»
Cas almaggio r e , venerdì alla Fontana il teologo brasiliano Dom Barros

CASA GIARDINO PRANZO E BUONA MUSICA
CON GLI SPEAKER DI RADIO CIRCUITO 29
n CASALMAGGIORE (VICOMOSCANO)C’erano anche don Anton Jic-
mon , neo parroco di Vicomoscano, e il sindaco di Rivarolo del Re
Luca Zanichelli alla festa alla Casa Giardino guidata da suor Mar ia .
Una splendida occasione per gli ospiti e i loro famigliari per godere
della compagnia di Gianluca Federici e Dario Anzola, dj di Radio
Circuito 29 che hanno allietato il pomeriggio con musica e intratte-
nimento. Grande gioia soprattutto per Patrick che è un loro grande
ammiratore e che ascolta l’emittente viadanese tutti i giorni. Prima
il pranzo e poi il divertimento insieme. Una giornata da ricordare.

n CASALMAGGIORE Buona par-
tecipazione, venerdì sera, al
Santuario Madonna della Fon-
tana, all’incontro che ha visto
protagonista il padre benedetti-
no brasiliano Dom Marcelo Bar-
r os . Il religioso ha presentato il
suo libro «Liberazione: la rispo-
sta all’invito divino a trasforma-
re il mondo». L’ap p u nt ament o
era organizzato dalla Tavola
della pace –Oglio Po, in collabo-
razione con le comunità Lauda-
to si’ Oglio Po e Cremona. Padre
Barros, teologo e biblista, è stato
tra i fondatori del Centro studi
biblico, assessore della Com-
missione pastorale della terra e
della comunità ecclesiali di ba-
se, espressioni della Conferenza
nazionale dei vescovi brasiliani,
ed è segretario dell’Associazio -
ne ecumenica dei teologi del

Terzo mondo: Africa, America
Latina e Asia. Padre Barros ha
tratteggiato la sua vita vocazio-
nale e ha sottolineato il suo desi-
derio di una Chiesa sempre più
vicina ai poveri. Realtà che co-
nosce da vicino e che lo vedono

sostenitore di numerose attività
a favore dei sem terra (i «senza
terra») e dei meninos de rua (i
«bambini di strada»). L’int ent o
del libro è di suscitare speranza
in un momento critico e cupo
come quello attuale.

Venerdì al santuario sarà cele-
brato San Pio: alle 20.30 pre-
ghiera e rosario con il gruppo di
preghiera, quindi la messa, cui
parteciperanno gruppi locali di
protezione civile (di cui San Pio
è patrono).
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