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PAVIA
di Stefano Zanette

Utabor, Kocis e Catapulta sono diven-
tati come degli amici, trasformando la
quotidianità di bambini disabili, resa
più difficile dalla pandemia, in qualco-
sa di speciale. Dare un aiuto concreto,
attraverso il rapporto con i cavalli, alle
famiglie con persone con disabilità: è
l’idea del progetto “Come in Go out -
Dentro e fuori da una nuova quotidia-
nità“ realizzato dall’associazione pave-
se “Sogni e cavalli“, insieme all’orga-
nizzazione “Arcobaleno dei sogni“ e
con la sezione di Pavia dell’Uildm
(Unione italiana lotta alla distrofia mu-
scolare). Trasformare i sogni in realtà
è stato possibile grazie anche al cofi-
nanziamento di 20mila euro della Fon-
dazione comunitaria della provincia
di Pavia, tramite fondi territoriali mes-
si a disposizione da Fondazione Cari-
plo.
«Siamo un’associazione di solidarietà
sociale e familiare – spiega la presi-
dente di “Sogni e cavalli“, Maria Elena
Rondi – impegnata nella riabilitazione
e negli sport equestri adattati e inte-
grati. La nostra attività si rivolge a mi-
nori e adulti con disabilità, in situazio-
ni di fragilità socio-economica come
nuove povertà, dipendenze, esiti di
procedimenti penali e amministrativi,
ma anche a persone normodotate
che vogliano accostarsi alla natura e
al mondo dei cavalli in un ambiente sa-
no e paritario».
Nata come organizzazione di volonta-
riato e poi trasformata in Associazio-
ne sportiva dilettantistica (Asd), “So-
gni e cavalli“ è stata fondata nel 2001
dai genitori di 15 ragazzi disabili e dai
volontari che li seguivano. Il ventenna-

le della Fondazione è stato dunque fe-
steggiato lo scorso anno in piena pan-
demia, ma proprio le aumentate diffi-
coltà delle famiglie con disabili sono
state l’occasione per il progetto “Co-
me in Go out“.
La sede operativa in località Scarpo-
ne è quindi diventata il luogo dove ac-
cogliere bambini e adulti disabili, per
una nuova quotidianità fatta di sorrisi,
cavalcate all’aria aperta, esercizi e atti-
vità capaci di rendere protagonisti chi
li svolge.
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In trasferta dall’epicentro di Canneto Pavese

I vini dell’Oltrepo alla conquista della California
Un qualificato drappello d’aziende
partecipa al contest
targato Gambero Rosso

CANNETO PAVESE

I vini dell’Oltrepo sbarcano anche in
California, in un contest targato Gam-
bero Rosso, con un qualificato drap-
pello d’aziende. America, insomma,
frontiera dell’export per il vino oltrepa-
dano con uno in particolare, tipico del-
la zona oltrepadana (Canneto Pavese
ne è l’epicentro) che sta andando for-
tissimo ovvero il Sangue di Giuda, ros-
so da dessert che piace soprattutto ai
giovani statunitensi in versione amabi-
le, frizzante e anche spumante. Sarà
uno dei protagonisti della walk

around tasting che vedrà in assaggio
una selezione di prodotti caratterizza-
ta da un ampio raggio di uve autocto-
ne italiane prodotte da eccellenze del
nostro Paese, molte delle quali emer-
genti.
Grandi aspettative per i vini oltrepa-
dani con la masterclass presentata
dal direttore del Consorzio Tutela Vini
Oltrepo, Carlo Veronese (nella foto).
Spazio alle bollicine Dogc, anche ro-

sé, della terza area produttiva mondia-
le di Pinot nero per proseguire con il
Riesling e poi la Croatina per la Bonar-
da Doc e per blend identitari come il
Buttafuoco Storico e il Sangue di Giu-
da. Nella prestigiosa e qualificata se-
de della City Market Social House di
Los Angeles saranno proposti vini ita-
liani premium, selezionati dalla Guida
Vini d’Italia 2022 del Gambero Rosso
e, fra questi, i pluripremiati dell’Oltre-
po con le aziende Cà di Frara, Defilip-
pi, Giorgi Wines, Terre d’Oltrepo, Te-
nuta Travaglino, Tenuta Mazzolino,
Ballabio, Castello di Luzzano, Torti Ele-
ganza del vino, Conte Vistarino, Fiam-
berti e Quaquarini. Molto evidente l’at-
tenzione verso il Pinot nero apprezza-
to nelle varie interpretazioni e annate,
dalle versioni più fresche a quelle più
invecchiate e naturali.

 Pierangela Ravizza
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Bimbi e adulti disabili in sella
Al galoppo oltre la pandemia
Solidarietà sociale e familiare con l’associazione “Sogni e cavalli“ in località Scarpone

Cavalcate nella natura, esercizi ed attività capaci di rendere protagonisti chi li svolge

Crema

Caffè da 1.400 euro
senza il Green pass

Pavia

Una folla in San Pietro in Ciel d’Oro
per l’ultimo saluto a Mino Milani

Vailate

Via Caimi si ribella
a urla e schiamazzi

Crema - Lodi - Pavia

Caffè carissimo sia per la cliente sia per il bar do-
ve è stato servito. Una pattuglia di carabinieri l’al-
tro giorno in città è entrata in un bar e ha chiesto il
Green pass a una donna che stava appunto beven-
do un caffè. Lei ha detto che non l’aveva e a quel
punto è scattata la multa: 400 euro. Non è però
finita lì perché poi i militari si sono rivolti anche al
barista che non aveva chiesto il certificato verde e
l’hanno multato a sua volta per mille euro. Si tratta
delle prime sanzioni elevate in città dopo l’entrata
in vigore delle nuove norme che regolano l’acces-
so ai pubblici esercizi.

IN BREVE

Ventenne dietro le sbarre perché trovato con sol-
di e droga. I carabinieri di Romanengo l’altra notte
intorno all’una hanno fermato a Offanengo un’au-
to su cui viaggiavano due ragazzi. Il passeggero,
un italiano senza fissa dimora, si è mostrato nervo-
so e quando è stato perquisito, addosso gli sono
stati trovati 1.260 euro, un coltello e 20 grammi di
cocaina divisa in altrettante dosi. Di qui l’immedia-
to arresto del giovane per detenzione di stupefa-
centi ai fini di spaccio e possesso ingiustificato di
arma. Il ventenne è stato portato nel carcere di
Ca’ del Ferro in attesa di essere interrogato dal ma-
gistrato.

Offanengo

Preso ventenne
con coltello e cocaina

«Grazie Signore per il grande regalo che ci hai fat-
to di Mino». Così Giovanni Scanavino, vescovo
emerito di Orvieto-Todi, agostiniano, ha concluso
ieri l’omelia nella basilica di San Pietro in Ciel
d’Oro a Pavia per il funerale di Mino Milani. In tanti
hanno voluto salutare il grande scrittore spentosi
a 94 anni: il sindaco Mario Fabrizio Fracassi con il
gonfalone del Comune, ex sindaci come Elio Veltri
e Giorgio Maini, il rettore Francesco Svelto, im-
prenditori, rappresentanti del mondo della cultu-
ra e dell’editoria, giornalisti, amici e tanti cittadini.

Sono tutti residenti nella zona centrale di via Cai-
mi i firmatari di una petizione che chiede di pro-
muovere un’azione penale o amministrativa per
accertare le responsabilità e porre fine a un’inde-
corosa situazione che perdura da tempo, caratte-
rizzata da gruppi di ragazzi che si rendono respon-
sabili di urla e schiamazzi fino a notte fonda e di
atti di maleducazione. La petizione è arrivata sul
tavolo del sindaco Paolo Palladini (nella foto) che
si era già mosso: «Nei giorni scorsi ho parlato di
questa situazione in Prefettura a Cremona. I con-
trolli da parte delle forze dell’ordine ci saranno ma
la maleducazione è difficile da fermare».

SAN FIORANO

Nuova area fitness
all’aperto nel parco

In arrivo a San Fiorano
la nuova area fitness all’aperto.
«Ora ci siamo – conferma
il sindaco Mario Ghidelli –
Siamo in attesa dei fondi
regionali, circa 35mila euro,
da un bando di qualche mese
fa: in un primo tempo
ne eravamo rimasti esclusi,
ora è stato rifinanziato». Si era
impegnata anche la consigliera
regionale Patrizia Baffi
di Codogno. L’area fitness
sarà creata nel parco
comunale di via dei Casari.

IL PROGETTO “COME IN GO OUT“

Lo scopo è trasformare
la quotidianità
in qualcosa di speciale
con lo sport equestre
a dare un aiuto concreto


