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Abban do n i ’ piena emergenza
ma il gattile è costretto a chiudere
Alcuni felini sono stati contagiati dal virus della parvavirosi: non riaprirà prima della fine del mese
Rifiutati i trenta animali in lista d’attesa e vaccino per tutti gli esemplari presenti nella struttura comunale

di DARIO DOLCI

Proprio nel periodo di
maggiore emergenza, come
da sempre lo è quello estivo,
’oasi felina comunale di via
De Chirico è stata chiusa. E
rimarrà off limits sino a fine
mese per quarantena. Tre
gatti hanno infatti contratto
il virus della parvovirosi, la
gastroenterite degli animali,
e sono stati ricoverati in cli-
nica. «Su consiglio dei ve-
terinari — spiega Silvia Bas-
si , presidente dell’as s ocia
zione Ar is chiogat t i che gesti-
sce la struttura e gli animali
in cerca di famiglia — abb i a
mo deciso di chiudere per
prevenire la diffusione della
malattia. Il virus contagia
soltanto i gatti, nessun altro
animale, ma può essere tra-
smesso facilmente anche
dalle persone per contatto».
I gatti più esposti sono i cuc-
cioli tra le quattro e le dodici
settimane di vita. «Dopo
questo episodio — p r os egu e
Bassi – abbiamo provveduto
a vaccinare tutti gli ospiti
d e l l’oasi, che sono in attesa
di adozione. In questo mo-

mento ne  abbiamo una
trentina e ce ne sono altret-
tanti in lista di attesa, nelle
case private. Purtroppo, do-
po i l  provvedimento di
chiusura, non possiamo farli
entrare per timore che ven-
gano anch’essi contagiati. Il
virus può essere letale e nel-
la migliore delle ipotesi de-
bilita molto l’animale, che
viene curato con antibiotici
e integratori vitaminici».
La parvovirosi distrugge i
globuli bianchi, compro-
mette l'apparato digerente e

indebolisce il sistema im-
munitario del felino. «In
questo momento – conclu de
la presidente dell’as socia
zione – il ceppo è sotto con
trollo e le gabbie sono già
state disinfettate. I tre gatti
contagiati vivevano nella
stessa gabbia. Nella struttu-

ra, però, non può entrare
nessuno, ad eccezione dei
nostri volontari. Purtroppo,
questo inconveniente è ac-

uto nel periodo di mag-
giore emergenza, che come
sempre è quello estivo. In
attesa che la struttura riapra
è comunque possibile con-

tattare le volontarie della
nostra associazione per ri-
cevere informazioni, chia-
m a n d o  i l n u m e r o
349.3075360 oppure invian-
do un a mail all'indirizzo
e - m a i l  a r i s c h i o g a t-
t i @ email. it » .
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Silvia Bassi, presidente dell’associazione Arischiogatti e l’esterno dell’oasi felina

PALAZZETTO SPORT

Il nuovo proprietario del-
’area di via Milano, il caseifi
cioCarioni, hachiesto un in-
contro all’ufficio Urbanistica
del Comune. Il motivo? Di-
scutere della realizzazione
di un palazzetto dello sport,
del quale Roberto Sudati im -
prenditore di Capergnanica,
è sempre disposto ad occu-
parsi. «Sono in contatto con
Carioni, che sta aspettando di
essere convocato. Lui farà la
sua proposta all’a mmi ni
strazione per cedere parte di
q u ell’area». L’ap p ez z ament o
agricolomisura circa 90mila
metri quadrati. Su quella
proprietà dovrebbe passare
la bretella che collega il pa-
lazzetto alla rotonda e alla
viabilità primaria. E' chiaro,
quindi, che il Comune dovrà
trovare un accordo col pro-
prietario, indispensabile in
quanto i 30mila metri qua-
drati di area pubblica attual-
mente disponibili in via Mi-
lano non bastano. <Ne servi-
rebbero almeno altri 10mila
– spiega Sudati – proprio per
potersi collegare alla viabilità
e far defluire gli spettatori.
Per questo motivo, prima di
riparlare di palazzetto, il Co-
mune dovrà fare un discorso
con il nuovo proprietario, se
interessato all’impianto poli
fu nz ionale > .

IL PROPRIETARIO
D E L L’AREA
‘CH IAMA'
IL COMUNE

EX COLONIA FINALPIA

SOFFIENTINI: «TARIFFE PIÙ CONTENUTE
PER PORTARE I CREMASCHI AL MARE»

n Uno ‘s t r ap p o ’ alla con-
venzione per facilitare l’ac -
cesso dei cremaschi delle
fasce più deboli alla ex co-
lonia di Finalpia, oggi tra-
sformata in Hotel del Golfo,
a quattro stelle. E’ q u ant o
hanno concordato i respon-
sabili dell’albergo di Finale
Ligure con Pierpaolo Soffien-
t ini , presidente della fonda-
zione Opera pia marina e
climatica cremasca Final-
pia. «Se applicassimo l’ac -
cordo firmato in sede di as-
segnazione della gestione —
spiega Soffientini — a nch e
con le percentuali di sconto
previste, i prezzi sarebbero
comunque troppi alti e a Fi-
nalpia non ci andrebbe nes-
sun cremasco con un reddi-
to basso. Per questo motivo,
ho parlato col conduttore,
che è ben disposto a venirci
incontro». Il nuovo accordo
sarebbe il seguente: l’hot el
garantisce prezzi bassi e la
fondazione assicura un nu-

mero minimo di persone da
gennaio a metà aprile. «In
sostanza è così — sp iega
Soffientini — ed è per questo
che ho inoltrato formale ri-
chiesta al conduttore di
avere la nuova proposta
economica. Appena avrò in
mano i prezzi, ne darò co-
municazione ai Comuni e
alle varie associazioni del
Terzo settore. Ho già infor-
mato delle mie intenzioni il
s indaco Stefania Bonaldi».

Housing sociale Albero a terra
Agonia di 15 giorni: ripiantato

Da quindici giorni a terra,
sradicato dal forte temporale
che si è abbattuto nelle scorse
settimane sulla città. E ieri ri-
piantato, nonostante il lungo
periodo senza contatto con
acqua e terreno, alle alte tem-
perature che stanno caratte-
rizzando questa lunga estate.
Si tratta di uno degli alberi che
adornano il piazzale dell’Hou -
sing sociale, nel quartiere dei
Sabbioni. Una zona, di fatto,
già non ricca di vegetazione,
che quindi punta sugli ele-
menti di arredo urbano per ri-
qualificarsi. L’int er v ent o,
commissionato dalla proprie-

è arrivato dopo una serie di
segnalazioni da parte dei resi-

denti, dato il lungo periodo di
attesa, con il tronco dell’albe -
ro a intralciare parte della
piazza davanti all’asilo. Anche

ma del temporale che lo ha
abbattuto, a detta di chi abita il

ere, già la stabilità dellla
pianta non dava grandi rassi-
curazioni: «Radici poco pian-
tate nel terreno e quindi poca
‘pres a’, per consentire all’a l-
bero di rimanere in piedi. A
maggior ragione, se poi fiac-
cata dal vento e dalla piog-
gia». Dal 21 luglio a ieri, co-
munque, non era stata previ-
sta nessuna rimozione, tanto
che all’Housing ormai, non ri-
manevano speranze di recu-
perare l’albero, già provato

ma dal temporale e poi dal
grande caldo. Invece ieri, nel
corso delle operazioni, la sor-
presa: la pianta è viva e, per
questo, ha potuto tornare al
suo posto. La zona è quella
d e l l’Housing sociale è comun-

’area frequentata da
molte persone, data la funzio-
ne sociale del complesso. E

anche da tanti bambini. Per
questo poteva essere molto
pericoloso il crollo. Così come
anche la permanenza de tron-
co in piazza». Il quartiere è
nato infatti per promuovere
forme di aggregazione e so-
stegno sociale alle fasce più
d eb ol i.
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’alber o
abbat t u t o

dal temporale
del 21 luglio
scorso e

rimasto a terra
nella piazza
de l l ’Ho u s in g

fino a ieri

Come previsto, con l’ul-
tima delle sei settimane la
colonia seriana si svuota.
Era già accaduto negli anni
scorsi, e il dato è confermato
anche quest’anno. Pratica-
mente dimezzati gli iscritti,
rispetto al record storico dei
300 partecipanti della quar-

settimana del centro esti-
vo comunale. Domani si ri-
troveranno alla Giocaserio
158 bambini. Di  questi 56
hanno frequentato la scuola
d e l l’infanzia, 30 i primi due
anni delle elementari, 51 il

ennio della primaria e 21
le medie. L’ormai pieno ago-

, con le conseguenti ferie
dei genitori, è la causa di
questa drastica diminuzio-
ne degli iscritti (solo la set-
timana scorsa erano oltre
250). Non per questo il pro-
gramma della colonia subirà
modifiche. I bambini sta-
ranno più comodi e conti-
nueranno a partecipare alle
attività ludiche e didattiche
e a rinfrescarsi in piscina. Al
loro fianco gli educatori.
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ULTIMA DELLE SEI SETTIMANE

LA COLONIA SERIANA SI ‘S V U OTA’
DA DOMANI ‘S OLO’ 158 ISCRITTI

Iscrizioni a gonfie vele
alla 19esima edizione di ‘In -
sula dei bambini’, in pro-
gramma da lunedì 27 al 9
settembre (con la serata fi-
nale a CremArena). Subito
grande interesse per alcuni
laboratori e corsi degli oltre
70 in programma principal-
mente a Crema, ma anche a
Pianengo, Bagnolo, Pandino,
Casaletto Vaprio, Izano e Pa-
lazzo Pignano. Tra quelli
esauriti le lezioni di tenni-

volo: lunedì 3 e giovedì 6
settembre dalle 17 alle 18,30

a l l’oratorio del Duomo di via
Donati (dagli 8 ai 13 anni).
Non c’è più disponibilità per
gli incontri di psicomotricità
relazionale (dai 3 ai 5 anni)
in programma alla Casa sul-
l’albero di viale De Gasperi
martedì 28 e giovedì 30 dalle
16 alle 16,45. Stesso discorso
per ‘Io robot’, corso di av-
viamento alla robotica fis-
sato per martedì 4, mercole-
dì 5 e giovedì 6 settembre
dalle 16 alle 17,30 e alla scuo-
la elementare di Ombriano
(bambini dai 7 ai 10 anni).

ISCRIZIONI A GONFIE VELE

DICIANNOVESIMA INSULA DEI BAMBINI
SUBITO LABORATORI ESAURITI

L’esterno dell’ex colonia
Finalpia e Pierpaolo Soffientini


