
CINGIA DE’ BOTTI — Podio
quasi tutto bresciano, sabato se-
ra, per l’Autosburla, nel parco di
Cingia de’ Botti, presentata da
Ernesto Gallini. Con il tempo di
un minuto, 8 secondi e 32 cente-
simi, la squadra ‘A tutta birra A’
di Chiesuola di Pontevico ha vin-
to la gara percorrendo i due giri
previsti. Al secondo posto ‘Tira
Mola Tambala’ di Pontevico (un
minuto,otto secondi e 43 centesi-
mi), al terzo ‘De scundoon’ di
Corte de’ Frati (un minuto, otto
secondi e settanta centesimi).
Al quarto posto ‘Geppo & Com-
pany’ di Cingia de’ Botti. In gara
anche ‘I recupero’ di Olmeneta,
i ‘Pony Express’ di Cingia’, i ‘Ci-
po Team’, ‘I nemici di Maria De

Filippi’ di Cingia’, ‘A tutta birra
B’ di Chiesuola. Diverse le squa-
dre di bambini (un giro, per lo-
ro): ‘Il ritorno dei terribili’, ‘Gli
incredibili’, ‘I sei dragoni’, ‘I ma-
gnifici sei’, ‘La nuova generazio-
ne dei pirati’, ‘Napuleta’.

PIADENA — Il gruppo di maggioranza
‘Piadena Rinasce’ respinge compatto le
dichiarazioni rese dagli ex assessori
esterni Alfredo D’Alessio e Francesca
Nazzari a sostegno delle loro dimissio-
ni. «I consiglieri comunali di maggio-
ranza — dicono i componenti di ‘Piade-
na Rinasce’ – hanno ben chiaro che ulti-
mamente i due assessori non partecipa-
vano più con la necessaria puntualità al-
la vita e alle attività comunali, per
quanto di loro competenza, compresi al-
cuni incontri ufficiali, tanto che dalla
Provincia è giunto pure qualche richia-
mo all’amministrazione comunale. Per
quanto riguarda le opinioni divergenti,
la maggioranza sta ancora cercando di
comprendere quali siano». I consiglieri
di maggioranza lamentano che D’Ales-
sio e Nazzari non abbiano fornito spie-

gazioni sulle loro dimissioni: «Ci sarem-
mo aspettati che venissero a parlare
con la maggioranza e ad esporre in mo-
do chiaroche cosa non andava, a loro av-
viso. Avrebbero potuto anche venire in
consiglio comunale a parlare, a confron-
tarsi. Invece questo non è accaduto. Sia-
mo rimasti spiazzati e ci siamo sentiti
traditi. Chiunque vada via in questo mo-
do, a nostro avviso, si mette dalla parte
del torto, sempre. Quanto accaduto è
ancora più sorprendente se si pensa
che i due assessori avevano ampia auto-
nomia e fiducia sia da parte del sindaco
che del gruppo. Viene quasi da pensa-
re, considerando che i risultati stanno
finalmente arrivando, che ci si voglia
mettere i bastoni tra le ruote». Dal can-
to suo, il vicesindaco Matteo Priori ag-
giunge: «Ringrazio Forza Italia perchè

con le dichiarazioni del suo coordinato-
re ha reso evidente che l’amministrazio-
ne comunale è totalmente indipenden-
te dai partiti, e soprattutto da Forza Ita-
lia. Comunque gradualmente risponde-
rò a tutti i rilievi mossi, punto per pun-
to. Invito comunque i responsabili di
Forza Italia e le minoranze a frequenta-
re qualche seminario politico per com-
prendere come si deve gestire la cosa
pubblica». (d.baz.)

Viale Trento e Trieste, 38
CREMONA

Tel. 0372 4181 - Fax 0372 412720 

COMPOSTER
Si informa che sono a disposizione dei compo-
ster per il compostaggio degli scarti vegetali e dei
rifiuti organici domestici (fino ad esaurimento scorte).

I Composter vengono distribuiti ogni sabato pres-
so il centro servizi  Aem di via Postumia 102, dal-
le ore 9,00 alle ore 12,00.
Per informazioni è possibile rivolgersi agli uffici
commerciali AEM tel. 0372.41861 dal lunedì al
venerdì dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore
14,30 alle ore 17,00.

COMUNE DI SORESINA
Provincia di Cremona

Tel. 0374/349411 - Fax 0374/340448
Prot. 9788

AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO
(Articolo 13 comma 2 della legge regionale 11 marzo 2005 n°12)

RELATIVO ALL’APPROVAZIONE DI VARIANTI URBANISTICHE
Si porta a conoscenza della cittadinanza che l’Amministrazione Comunale di Soresina, è in-
tenzionata a procedere all’approvazione di varianti urbanistiche ricadenti nella declaratoria
di cui all’articolo 2 comma 2 della legge regionale 23 giugno 1997 n° 23 e come previsto dal-
l’articolo 25 comma 1 della legge regionale 11 marzo 2005 n°12.

L’approvazione delle varianti urbanistiche di cui trattasi, avverrà con la procedura di cui al-
l’articolo 3 della predetta legge regionale n° 23/97.

Si invita chiunque abbia interesse, anche per la tutela di interessi diffusi, a presentare sug-
gerimenti e proposte entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso.

Dalla residenza Municipale, 23 Giugno 2005

Il Sindaco
Ing. Elio Chiroli

Il Responsabile Settore Urbanistica e Edilizia Privata
Geom. Gianluca Ferrari
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7 CESSIONE
ATTIVITA VARIE

AAA volete cedere la vostra attività commer-
ciale, industriale artigianale, ricerche
soci, pagamento contanti. Tel. 0461.
239395 orario 9-17.
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3331462635 Cremona trans novità assolu-
ta, pochissimi giorni, discrezione ed
ambiente, superbellissima.
3331462635.

3343460707 Cremona Helga affascinante
austriaca per tutti gusti e piacere.

3355474067 transex superdotata Cindy, ul-
tima arrivata, ambiente climatizzato,
riservato. Cremona.

3397185044 a Cremona, novità, Gloria, stu-
penda mora, fotomodella da calenda-
rio. Dolcissima, ore 10-23 (ambiente cli-
matizzato).

3488627936 Stefany, Cremona, bellezza
statuaria, biondissima, 5ª misura, ve-
dere per credere.

A CREMA bambolina deliziosa, molto voglio-
sa, completissima, momenti indimenti-
cabili. 3397647254.

A CREMA Mascha dolce, intrigante, bellissi-
ma biondina prosperosa. Tel.
3403628981.

A Crema, Ornella, italiana, Tel.
3471432076.

A CREMONA bella trans bionda, 5a misura,
no perditempo. Per ogni desiderio.
3296750826.

CREMA bellissima, mora, snella, provocan-
te, completissima. 3484994435.

CREMONA Margherita primissima volta, ac-
cattivante modella bionda, occhi verdi,
5ª misura, fisico statuario, solo per 15
giorni. 3297482647.

DIAVOLETTA 4˚ abbondante ti travolgerà in
un brivido infinito. 3393227663.

LILLY italiana, bellissima bionda, snellissi-
ma, 27enne, ambiente climatizzato. Ca-
salmaggiore 3341131304.

LOLA Desenzano bella, simpatica, stupen-
da, molto disponibile Internet
3385329903.

NOVITÀ assoluta, Cremona, biondissima,
bellissima, disponibilissima, momen-
ti indimenticabili. 3343472560 -
3343739305.

RACHEL mai stata a Cremona, bellissima
top model, 22enne, ragazza veramen-
te stupenda. Soddisfa tutti i desideri.
Ambiente climatizzato, 10-24. Tel.
3386537396.

SENSUALE calda, affascinante, fisico perfet-
to, soddisfa ogni tuo desiderio, serietà
e riservatezza. 3282937860.

SPLENDIDA Giulia, tutta la settimana. Tele-
fono 3382687062.

TRANSSEX novità Marzia Goldsmith bella
bionda 5˚ misura. www.picoletran-
sgressiony.com Cremona
3287425652.

26 FINANZIAMENTI

28 LAVORO OFFERTE

ATTENZIONE: non si ac-
cettano raccomandate
in risposta a Rif. PubliA

SOCIETÀ leader nazionale ricerca diploma-
to ottico cui affidare la gestione di un
progetto strategico per occhiali da sole
e da vista. Si offre ambiente dinamico
in continua espansione che consente
un reale sviluppo professionale. Sede
di lavoro: Cremona. Inviare c.v.con aut.
a norma dlg 30/03/03 N. 196 a : Casella
Pubbliman n˚ 312-46100 Mantova.

Casalmaggiore.Politica localee suecontraddizioni.Delegaaigiovani in forse

‘Io, un libero pensatore’
IlconsigliereGardani

rivendica ildirittodicritica

Casalmaggiore. Rifiuti nei palchi

Inciviltà a teatro
‘Danni risolvibili’
L’assessoreSanfilippointervienesullavicenda
«Primadegli spettacoli faremodegliannunci»

OGNI SABATO CON

«Ma — prosegue Gardani — con-
fermo di ritenermi un libero pen-
satore con il diritto di parlare se
vedo qualcosa chenon va. In qua-
lunque caso, avevo già presenta-
to le dimissioni rispetto alladele-
ga alle Politiche Giovanili che
mi è stata affidata, ma mi sono
state stracciate in faccia. Ora, pe-
rò, se non cambieranno alcune
cose, le ripresenterò». Gardani

ha comunque intenzione di re-
stare in consiglio comunale «per
rispetto nei confronti degli elet-
tori». Resta da vedere in che mo-
do. «Credo – spiega - che sia ne-
cessario un chiarimento. Il pro-
gramma di maggioranza a mio
avviso è condivisibile, ma ci so-
no alcuni problemi aperti. So-
prattutto, secondo me, manca il
dialogo, all’interno della giunta

e all’interno della maggioranza.
So che questo pensiero è comu-
ne ad altri, tanto che qualcuno, a
livelli più alti del mio, avrebbe
anche ventilato la possibilità di
andarsene». Il consigliere an-
nuncia che, nella serata di oggi,
esprimerà la sua opinione nel-
l’ambito di un incontro della
Margherita a cui è stato invitato.
«Se non si arriverà a chiarire tut-

ti gli aspetti controversi — an-
nuncia Gardani — mi vedrò co-
stretto, per una questione di
chiarezza, a costituire in consi-
glio comunale un gruppo autono-
mo». Un po’ quello che è accadu-
to a Piadena con Luigi Pagliari,
ilquale, elettocon la lista di mag-
gioranza, per divergenze ne è
poi uscito restando in consiglio
comunale, ma all’opposizione.

CASALMAGGIORE — I recenti episodi di inciviltà (rifiuti
vari nei palchi) avvenuti al teatro Comunale di Casalmag-
giore hanno sollecitato un nuovo intervento dell’assessore
alla Cultura Francesco Sanfilippo e un commento del suo
predecessore Ferruccio Martelli.

Sanfilippo ha ribadito che «i danni non sono permanen-
ti» e che si è trattato di una questione ‘di pulizia’. L’assesso-
re si è preso l’impegno di fare una introduzione all’inizio
degli spettacoli «per far capire al pubblico l’importanza
del luogo in cui ci si trova». Martelli ha stigmatizzato la de-
cisione dell’assessore e del direttore artistico Giuseppe Ro-
manetti di denunciare l’accaduto (‘Hanno fatto una brutta
figura l’amministrazione e i cittadini’, ha asserito l’ex as-
sessore), aggiungendo poi che «qualcosa non deve avere
funzionato sotto il profilo della sorveglianza, che spetta al-
l’amministrazione comunale».

Il sindaco Luciano Toscani ha ammesso che «la macchi-
na comunale non è stata all’altezza, se certe cose sono avve-
nute». (d.b.)
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Gruppo Comunale
Pellizzoni Strepparola

Via Aporti, 28 - (CR)
Tel. 0372 30493

Ai sensi dell’art. 1 della legge 9
dicembre 1977, n. 903, 

le inserzioni di 
Ricerca di Personale 

devono sempre intendersi 
riferite sia agli uomini 

che alle donne.
Si prega di non inviare 
curricula indirizzati a 

Casella PubliA tramite 
Raccomandata o Assicurata.

di Davide Bazzani
CASALMAGGIORE — Politica locale (e politici locali) sempre più nel-
l’occhio del ciclone: un ciclone fatto di confusioni di ruoli e posizioni
cheda tempo si registrano in Comune. La prima reazione è di Carlo San-
te Gardani, spesso critico con la giunta, tanto da spiazzare i casalesi:
«Ammetto che a volte possa esserci una contraddizione tra il mio ruolo
di consigliere di maggioranza e quello che manifesto pubblicamente».

Carlo Gardani
e il palazzo

comunale di
Casalmaggiore

Il podio della
gara di
Autosburla
sabato sera a
Cingia de’
Botti. Vince
Pontevico

Francesca Nazzari e Alfredo D’Alessio

PPPPEEEELLLLLLLLEEEEGGGGRRRRIIIINNNNIIII oro argento d’epoca
AAAACCCCQQQQUUUUIIIISSSSTTTTAAAA

Ai massimi prezzi Gioielli, Oro
Argenteria, Monete e Antiquariato

Galleria XXV Aprile, (lato C.so Cavour, 5) - CREMONA

Preferibile appuntamento telefonico 0372 32519
PERIZIE   E   STIME

PISANI COSTRUZIONI
Via XX Settembre, 65 - CREMONA - Tel. 0372 31576

VENDE

● In centro storico appartamenti/Uffici di va-

rie metrature in fabbricato d’epoca. Pro-

gettazione gratuita per divisioni interne

personalizzate e finiture accuratissime a

scelta dell’acquirente.

www.pisanicostruzioni.it

PRESTITI
FINO A 30.000,00 EURO

EROGAZIONI VELOCISSIME
Trattative anche telefoniche

RATE A PARTIRE DA

50 EURO
Soluzioni possibili per protestati e

titolari di altri finanziamenti in corso

Pegaso FinService
030.2500025
045.6888678
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Pubblicità
Legale
Gli avvisi legali

pubblicati  dal quotidiano
La Provincia 

sono consultabili
in internet all’indirizzo:

http://www.cremonaonline.it/economia/avvisi_legali

tel. 0372 404511
fax 0372 404527

PER LA PUBBLICITÀ SU

Quotidiano di Cremona e Crema

Largo Paolo Sarpi, 19 - CREMONA
Tel. 0372 404511 - Fax 0372 404527
Lunedì/Venerdì: 8,30 - 12,00 / 14,30 - 18,00
Sabato: CHIUSO
Via Cavour, 53 - CREMA

Tel. 0373 82709 - Fax 0373 80848
Via Pozzi, 13 - CASALMAGGIORE

Tel . 0375 202560

20 LaProvincia
Lunedì 27 giugno 2005Casalasco - Oglio PoCasalasco - Oglio Po

Cingiade’Botti.Sabatosera9equipaggi ingara, esi sfidanoanche ibambini

Autosburla, trionfa Pontevico
‘Piadena Rinasce’ intervienesulle dimissioni degli assessori esterni

«Spiazzati e anche traditi»


