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Dopo la rissa del 28 aprile scorso
alla festa organizzata dal gruppo
3T, e dopo l’inchiesta della poli-
zia che indagando su quella resa
dei conti ha denunciato nove
bikers appartenenti a diversi
club del nord Italia sequestrando
mazze e coltel-
li, prendono po-
sizione i verti-
ci dell’associa-
zione motocicli-
stica ‘Custom
MC Cremona’.
Lo fanno attra-
verso l’annun-
ciato interven-
to dell’avvocato del sodalizio, Ro-
berto Guareschi, che parla a no-
me del presidente Gino Covelli.
«L’obiettivo — attacca Guare-
schi citando Covelli — è quello di
fare chiarezza. La semplice pre-
senza alla festa della rissa di alcu-

ni membri del ‘Custom MC Cre-
mona’, unitamente al fatto che il
gruppo ha appunto la sua sede in
città, ha fatto sì che le abitazioni
dei primi e i locali della seconda
siano stati sottoposti ad attività
di perquisizione da parte dell’au-

torità inqui-
rente. Il tutto
senza nessun
positivo riscon-
tro, senza nes-
sun rinveni-
mento e seque-
stro di armi da
offesa, né di
simboli distin-

tivi che possano essere stati in
qualche modo sottratti ad altri
ipotetici gruppi rivali». Insom-
ma, il Custom MC respinge l’ipo-
tesi di ogni presunto coinvolgi-
mento in quello scenario da guer-
ra fra clan che lasciano intravede-

re le indagini: «Non abbiamo al-
cun membro picchiatore e non c’è
alcuna guerra in città, tantomeno
con altri gruppi di diversa filoso-
fia. Si è trattato di un episodio in-
dubbiamente spiacevole — conti-
nua Guareschi — che però ha avu-
to per protagonisti soltanto un ri-
stretto numero di motociclisti tra
i tanti che hanno liberamente par-
tecipato ad una manifestazione
organizzata da un gruppo motoci-
clistico locale». E per rafforzare
l’immagine ‘pulita’ del club, Gua-
reschi, che per 18 anni è stato an-
che leader del Custom, si affida
alla storia: «Il Custom MC Cremo-
na nella sua lunga carriera non
ha mai predicato, inneggiato, né
tantomeno praticato la violenza,
che è del tutto estranea ai ben di-
versi principi di amicizia e fratel-
lanza che ne hanno ispirato la co-
stituzione nel 1984, per iniziativa

del compianto fondatore Giusep-
pe ‘Abramo’ Capelli e, da allora,
ogni condotta successiva. Ripro-
va ne sia il fatto che non è mai ac-
caduto nulla in nessuna, ma pro-
prio nessuna, delle innumerevoli
edizioni della manifestazione che
l’ha reso celebre in tutta Italia ed
anche all’estero, il Motorock,
giunto quest’anno alla sua venti-
treesima edizione. Lo ha confer-
mato anche il questore. Tutto si è
sempre svolto in un’atmosfera di
festa ed allegria che, non ho dub-

bi, neanche stavolta mancherà».
Il raduno, alle Colonie Padane,
inizierà domani: «E il Custom ci
tiene — conclude Guareschi — ad
invitare tutto il suo numerosissi-
mo pubblico di affezionati, moto-
ciclisti e non, a parteciparvi. Assi-
curando così il perpetuarsi di un
evento divenuto sempre più impe-
gnativo ed oneroso per i ragazzi
che lo organizzano senza mai ri-
sparmiarsi. Spinti soltanto, lo ri-
badisco, dalla passione». (mac)
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di Giuseppe Bruschi

Anche quest’anno si faranno i
centri estivi, valida alternativa
per i ragazzi che restano in città.
L’assessore alle Politiche giova-
nili, Jane Alquati, li ha presenta-
ti ieri mattina a SpazioEventi,
presenti i rappresentanti delle
cooperative e delle associazioni
locali coinvolte. L’assessore, do-
po aver ricordato che «l’estate è
un momento magico, ricco di
nuove esperienze, conoscenze
ed attività» e che «la semplicità
dello stare insieme, condividen-
do intere giornate all’insegna
del gioco, del divertimento, del-
l’amicizia rappresenta un impor-
tante cammino di crescita perso-
nale e sociale», ha chiarito che
«l’insieme delle attività propo-
ste per l’estate 2012 è il frutto
della stretta sinergia tra realtà
pubbliche e private dedicate ai
ragazzi, tutte coinvolte per dare
un valido sostegno alle fami-
glie». I centri estivi saranno atti-
vi in luglio e ago-
sto in 12 sedi citta-
dine. Possono par-
teciparvi bambini
e ragazzi dai 3 ai
14 anni di età. Il
progetto è realiz-
zato in partner-
ship con le coope-
rative Altana, Il
Cortile, Gioc’On-
da, Iride, L’Uma-
na Avventura e ve-
de la collaborazio-
ne delle canottie-
ri Bissolati, Flora,
Dlf Associazione
Dopolavoro Ferro-
viario, centro
sportivo San Ze-
no, centro sportivo Stradivari,
Federazione Oratori Cremonesi,
Club Alpino Italiano, Centro Fu-
metto Andrea Pazienza, Associa-
zione Musicale 3T – Progetto
Mousiké. Non mancano le novi-
tà: viene attivato un primo pro-
getto pilota di mobilità, Upmobi-
lity, per rendere disponibili va-
canze dedicate alle ragazze e ai
ragazzi dai 14 ai 21 anni. La for-
mula prevede vacanze brevi e

lunghe (da una giornata ad una
settimana) da realizzarsi in loca-
lità montane e marine con la gui-
da e il supporto di tecnici e di
educatori esperti. Le iscrizioni
sono aperte da lunedì 21 maggio
sino a venerdì 15 giugno per i tur-
ni del mese di luglio e agosto
presso le cooperative convenzio-
nate con i centri estivi. Il paga-
mento della quota per i turni pre-
scelti dovrà avvenire al momen-
to dell’iscrizione. Le quote di
partecipazione: 60 euro per il tur-
no indivisibile per iscritti resi-
denti; 35 euro per turno indivisi-

bile per iscritti residenti senza
servizio mensa; 125 euro per tur-
no indivisibile per iscritti non re-
sidenti; 103 euro per turno indi-
visibile per iscritti non residenti
senza servizio mensa. Il turno
corrisponde alla frequenza setti-
manale dal lunedì al venerdì ed

è indivisibile. L’elenco completo
delle sedi, dei turni e delle attivi-
tà che saranno svolte è presente
sul sito del Comune all’indirizzo
www.comune.cremona.it. La bro-
chure contenente tutte le infor-
mazioni, realizzata dal Centro
Fumetto Andrea Pazienza, è in

distribuzione in tutte le scuole, a
SpazioComune (piazza Stradiva-
ri, 7), al servizio Politiche Giova-
nili (via Dante, 149) e nelle sedi
delle cooperative, dei centri
sportivi e delle associazioni che
hanno aderito all’iniziativa.
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Gran finale di Mus-e
Alunni da applausi

Guareschi e Covelli:
«Nessuna guerra in atto

Non abbiamo picchiatori»

A SANT’ILARIO

Progetto Mus-e (Musique Europe) chiude in bel-
lezza: performance applaudite e ‘pieno’ di genito-
ri nelle scuole della città. Ieri è stata la volta delle
elementari ‘Trento e Trieste’: in mattinata si sono
esibiti i bimbi della IIB, accompagnati dalle inse-
gnanti Marinella Marchesi e Pina Speranza. A
partire dalle 11, con le ragazze di Mus-e Tea e Ma-
rianna, gli alunni hanno mostrato i risultati rag-
giunti in quell’integrazione dei linguaggi perfor-
mativi — musica, arte, teatro, danza — che è l’ani-
ma del progetto fortemente sostenuto da Giovan-
ni Arvedi e coordinato da Ferdinando Soana.

E domani incomincia il Motorock: «Come sempre, sarà solo una festa»

Dopol’indaginedellapoliziaprendeposizione ilCustomMcCremona

«La violenza non fa parte
della nostra lunga storia»

Campo di calcio
a Betlemme
Sacerdoti a rete
Ogni anno a caratterizzare
l’esperienza estiva dei Grest
c’è anche un’iniziativa di
carità, finalizzata in
particolare ad aiutare
bambini disagiati di diverse
parti del mondo. Così sarà
anche per l’edizione 2012
che sosterrà un ambizioso
progetto della Custodia di
Terra Santa: realizzare a
Betlemme un campo da
calcio che farà da ‘tetto’ a
una grande cisterna per
l’acqua piovana, importante
scorta idrica per
un’importante scuola gestita
dai frati Francescani.
L’estate di carità dei Grest
sarà presentata
ufficialmente sabato
all’oratorio di Sant’Ilario
(via Chiara Novella)
attraverso un triangolare di
calcio a sette tra la squadra
degli allenatori della
Polisportiva Sant’Ilario, la
selezione allenatori
cremonesi e la Seleçao
Sacerdoti Calcio, che per la
prima volta sarà in campo in
diocesi di Cremona. ‘Un goal
per un campo di calcio a
Betlemme’, lo slogan della
serata benefica che segnerà
la conclusione del torneo
organizzato dalla
Polisportiva Sant’Ilario per
le squadre ‘pulcini’ delle
società Torrazzo, Esperia,
Corona, Sported Maris, Sas
Sant’Abbondio e,
naturalmente, Sant’Ilario.
Al termine, a partire dalle
20, avrà inizio il triangolare;
possibilità di una cena (costo
10 euro) dal sapore
multietnico.

Il comitato di quartiere 6 (in collaborazione con la
scuola don Primo Mazzolari, la scuola dell’infanzia
Mentana e l’Ufficio periferie del Comune) ha orga-
nizzato ‘Natura insieme’, un percorso per la tutela
e la salvaguardia del verde. Le classi terze, della se-
zione A e B, della don Primo Mazzolari hanno potu-
to così partecipare alla piantumazione di alcune es-
senze lungo l’anello verde del quartiere Zaist, gra-
zie anche alla presenza di un operatore delle serre
comunali. I bambini hanno aiutato a pulire le aree
verdi del quartiere. La mattinata è proseguita al
parco Asia con la ‘lezione’ di Riccardo Groppali.

E’ partita ieri sera in traghetto da Geno-
va la delegazione del Pepo Team che ri-
torna in Sardegna dopo la vittoriosa
esperienza del 2008. Questa volta una
delle squadre della nota società cremo-
nese difenderà i colori della nostra città
in quel di Cagliari, in un prestigioso tor-
neo internazionale, l’European Footbal
Week che si disputerà sulla bella Piazza
del Carmine. Le gare si disputeranno og-
gi, domani e sabato. Grande la soddisfa-
zione del presidente Gianluca Rossi.

Si è tenuto ieri in prefettura il primo in-
contro interistituzionale per delineare
l’organizzazione del campionato mon-
diale 2013 di tennis in carrozzina per at-
leti disabili che si disputerà dal 13 al 19
maggio alla Bissolati e alla Baldesio. E’
prevista la partecipazione di oltre 300
atleti in rappresentanza di oltre 30 na-
zioni. Ci saranno iniziative collaterali,
di carattere socio-culturali, dedicate al
tema della disabilità. Invito ai giovani
cremonesi alla collaborazione.

ALLA ‘TRENTO E TRIESTE’

Gino Covelli, presidente del Custom

Nelle tre foto
momenti
del saggio
di fine anno
della classe IIB
realizzato
ieri mattina
alla scuola
Trento
e Trieste
nell’ambito
del progetto
Mus-e
In tutta
la città
il programma ha
coinvolto
55 classi
per un totale
di 1.097 bambini

I bambini della scuola don Primo Mazzolari in trasferta allo Zaist
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Giovaniprotagonisti da luglio.Dodici le sedi, lanovitàdiupmobility. Iscrizionida lunedì

Centri estivi: estate di opportunità
fra gioco, divertimento e amicizia

Bimbi ecologisti allo Zaist
per piantare alberi e pulire

Pepo Team in Sardegna
Torneo internazionale

Tennis in carrozzina
Campionato mondiale


