
PIEVE D’OLMI — Un’auto è finita nel fosso ieri intorno alle
16.30 sulla strada provinciale 26 tra Pieve d’Olmi e Malagnino,
a poche centinaia di metri dal centro sportivo Le Querce.

La vettura, una Nissan Micra, era condotta dalla ventenne
Stefania Pari di San Daniele Po
(classe 1984) che ad un certo pun-
to, per cause in corso d’accerta-
mento, ha perso in controllo del
mezzo. L’utilitaria si è ribaltata
unpaio di volte rimanendograve-
mente danneggiata ma la giova-
ne, che stava tornando a casa, se
l’è cavata con ferite tutto somma-
to non troppo gravi.

Insomma, un grande spavento
senza conseguenze irrimediabili
perStefania, aiutata dai soccorri-
tori del 118, che è stata trasporta-
ta in ambulanza all’ospedale
Maggiore di Cremona in codice
giallo (gravità media). Sul posto, per recuperare il mezzo e ri-
mettere la strada provinciale in condizioni di sicurezza, sono in-
tervenuti anche i Vigili del fuoco di Cremona guidati dal capo-
squadra Franco Galli. (m.b.)
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di Cristian Ghisleri
CASTELVERDE — La pole-
mica sull’inerzia della ditta
‘Italia90’, protrattasi per due
settimane, nell’eseguire la
raccolta dei rifiuti non accen-
na a placarsi.

La presa di posizione del
sindaco di Stagno Lombardo,
Donatella Mazzeo, che ha fat-
to intervenire la Protezione
Civile per ripulire il suo pae-
see la riunione dei primi citta-
dini dei 38 paesi coinvolti,
prevista per mercoledì, non
sono bastate a sedare gli ani-
mi.

La Lega Nord per l’indipen-
denza della Padania, Gruppo
consiliare di Castelverde nel-
le persone dei consiglieri co-
munali Giancarlo Smerrieri e
Giuseppe Franzosi, ha mosso
una interrogazione a risposta
scritta, al sindaco Carmine
Lazzarini, circa l’appalto del-
la raccolta dei rifiuti per il

proprio comune e tutti i con-
sorziati. I consiglieri comuna-
li chiedono: che venga fornita
la documentazionerelativa al-
l’appalto in oggetto, il contrat-
to dis ervizio, la delibera di as-
segnazione e le condizioni di

verifica del servizio stesso.
Chiedono, inoltre, che venga-
no prodotte copie dei docu-
menti dei mezzi di raccolta
dei rifiuti messi a disposizio-
ne della società operante il
servizio.
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CINGIA DE’ BOTTI — Entusia-
smo sabato sera al nuovo parco
attrezzato per la seconda prova
del campionato interregionale
di ‘Autosburla’, organizzata da
U.S. Caprioli e Oratorio di Cin-
gia con il patrocinio del Comune.
Quattordici le squadre in gara,
due in più di quelle previste, gra-
zie alle iscrizioni dell’ultima ora.
Undici le formazioni dei ragazzi
più grandi (tra cui quella delle ra-
gazze, ‘Le Fast and Foriuse’ di
Cingia), tre quelle dei giovanissi-
mi (compreso il ‘team’ dei bambi-
ni più piccoli, ‘I Terribili’, nome
che è tutto un programma).

A dare la carica ai partecipan-
ti l’inesauribile speaker e orga-
nizzatore Ernesto Gallini, affian-
cato dallo staff formato dai cro-
nometristi ufficiali del gruppo di
Brescia Fausto Benzoni e Franco
Berardelli, dal curatore del sito
www.autosburla.com Gianluca
Filippini e dall’addetta al compu-
ter Roberta Ghigi. Al lavoro an-
che gli addetti del servizio bar.
L’anello asfaltato dello spazio
verde cingese, una novità dopo
le prove nel centro del paese, si è
ben prestato alla competizione,
che ha visto prevalere i ‘Tiramo-
latambala’ di Pontevico. Secon-
do posto per ‘A tutta birra ‘a’’ di
Chiesuola di Pontevico e al terzo
il ‘Bar Marino’ di Cingia. Tra gli
allievi hanno primeggiato ‘I ma-
gnifici cinque’. Alla fine le pre-
miazioni. L’assessore allo Sport
Marco Cavallari ha premiato i se-
condi e i terzi, il sindaco Massi-
mo Ponzoni i trionfatori.

PESSINACREMONESE — Ot-
timo esordio, sabato e ieri, per
la ‘Festa del Grano’ organizza-
ta all’Agriturismo ‘Pini’ fi Pes-
sina dalla Pro loco di Torre de’
Picenardi e dallo stesso agritu-
rismo, in collaborazione con i
Comuni di Torre de’ Picenardi
e di Pessina Cremonese, con il
patrocinio dell’Apt e della Pro-
vincia di Cremona.

L’appuntamento ha richia-
mato moltissime persone nel
finesettimana, che si sono divi-
se tra gli stand di produttori,
artigiani e associazioni di vo-
lontariato, i cavalli, la cena sul-
l’aia (con il toro allo spiedo
‘pezzo forte’ e oggetto di note-
vole curiosità), la musica di
‘Alfens’ e ‘Franco e Valeriana’
e la trebbiatura di una volta,
con il trattore Landini motore
delle vecchie ‘Carra’ e ‘Ferria-

ni’ messi in moto da Massimo
Suardi e Giovanni Ardoli con
alcunicollaboratori. Giampao-
loSilvestri, agronomoe curato-
re della parte tecnica del-
l’evento, ha sottolineato come
la rievocazione, con attrezzi e
metodi originali di eventi fon-
damentali del mondo agricolo,
quali la mietitura e la trebbia-
turadel grano, «possono acqui-
stare un significato ed un valo-
re di sicuro interesse per i no-
stri anziani, per far rivivere
momenti importanti della loro
giovinezza, sia per le nuove ge-
nerazioni che certi eventi non
riescono neppure ad immagi-
narli». Grande soddisfazione
è stata espressa da parte del
presidente della Pro loco Mar-
co Lucaccini e della segretaria
Paola Silvestri per l’esito del-
la manifestazione. (d.baz.)
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LOCALE CLIMATIZZATO
APERTO TUTTO IL MESE

LUGLIO E AGOSTO

oltre 350 etichette
nazionali

ed internazionali
da scoprire

Chiuso la domenica

LA GRADUATORIALA GRADUATORIA
1. Tiramolatambala Pontevico 2:15.860
2. A tutta birra ‘a’ Chiesuola 2:16.820
3. Bar Martino Cingia de’ Botti 2:18.500
4. Team Parchetto Scandolara Ripa d’Oglio 2:22.290
5. Nemici Maria de Filippi Cingia de’ Botti 2:30.370
6. Giovani Marmotte Scandolara Ravara 2:30.480
7. Pony Express Cingia de’ Botti 2:32.020
8. Jackson Five Cingia de’ Botti 2:34.040
9. A tutta birra ‘b’ Chiesuola 2:34.850
10. Amici del Duio Olmeneta 2:38.250
11. Le Fast and Fouriuse Cingia de’ Botti 2:55.700

Bambini e ragazzi più giovani
1. I magnifici cinque Cingia de’ Botti 1:26.510
2. Il ritorno dei pirati Cingia de’Botti 1:28.580

3. I Terribili Cingia de’ Botti 1:54.700

Sul podio le prime tre formazioni della classifica. Il Bar Marino di Cingia ha agguantato il terzo posto

Sopra, il Bar
Marino
durante la
gara e, a lato,
la squadra
dei più
piccoli in
gara.
Piccoli ma
con un nome
che incute
rispetto:
‘I Terribili’

A sinistra, i
vincitori della

speciale
classifica per
i ragazzi: la
squadra era
chiamata ‘I
magnifici
cinque’.

A destra, la
formazione

giunta al
secondo
posto, ‘Il

ritorno dei
pirati’

Mezzo dei vigili del fuoco

Un momento
della
dimostrazio-
ne di
trebbiatura e,
a lato, la cena
sull’aia

I volontari della Protezione civile intervenuti a Stagno Lombardo
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Rifiuti: è polemica
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