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Pescando. Saranno tenuti in particolare conto aspetto estetico e viabilità 

11 centro cambia faccia 
i ristruttura fa piazza 

r380mflioni 
PESCAROLO — Cantiere aperto nel centro storico. Sono partiti i 
lavori di sistemazione della piazza. In passato non sono mancate le 
polemiche, sollevate dalla minoranza e in particolare da parte del 
consigliere Masseroni, polemiche ancora oggi vive. Il progetto è 
stato steso da Gianbatrista Ferrari, coadiuvato dal tecnico comuna
le Biazzi. «Due—spiega il sindaco Mariotti—sono gli obiettivi da 
raggiungere. Innanzitutto si punta all'aspetto estetico della piaz
za. Anche la viabilità avrà la sua importanza. Vi si potrà accedere 
in auto e sarà realizzato un parcheggio più ordinato rispetto al pre
cedente. Scomparirà l'aiuola centrale. Dinnanzi alla parrocchiale 
sarà realizzata una piazzola leggermente sopraelevata che verrà 
pavimentata con il marmo e dove non potranno salire le auto». Una fase dei lavori nella piazza di Pescarolo 

Puntualizza il sindaco: «Sarà 
un punto di aggregazione, 
una vera piazza nella piazza. 
Tra gli interventi anche il 
completamento e il migliora
mento dei servizi primari, in 
passato carenti. Si provvede
re al rifacimento della rete fo
gnaria». 

Non- mancherà l'abbatti
mento delle barriere architet
toniche per favorire l'accesso 
ai portatori di handicap e agli 
anziani. Saranno posti scivoli 
vicino alla chiesa e sulla par-

SOSPIRO — Prosegue la se
rie di iniziative promosse 
dalla Pro loco con il patroci
nio dell'amministrazione co
munale. Domenica 28 a par
tire dalle 18, sarà la volta 
dell'Autosburla che appro
da in prima assoluta a Sospi
ro. 

La manifestazione, carat
terizzata da una vera e pro
pria competizione fra i par
tecipanti in sella a mezzi di 
fortuna di ogni genere, è la 
novità più folcloristica di 

te laterale dell'edificio scola
stico. Sarà infine costruito un 
marciapiede tutto intorno. 

Il progetto è stato apposita
mente studiato per valorizza
re le manifestazioni tradizio
nali che ogni anno vengono 
ospitate sulla piazza, in parti
colare il falò e la sfilata dei 
carri mascherati durante il pe
riodo di carnevale. «Questa 
piazza—riprende il primo cit
tadino —corrisponde all'indi
ce di gradimento della popola
zione. Per conoscere il parere 

della gente era stata indetta 
un'assemblea pubblica. I pe-
scarolesi intervenuti hanno 
fatto osservazioni al progetto 
di massima, che in parte sono 
state accolte». 

Questa opera, tanto attesa, 
verrà a costare circa 300 milio
ni. La spesa sarà finanziata 
con un mutuo acceso con la 
Cassa depositi e prestiti. Per 
l'area sopraelevata sono stati 
preventivati tra i 70 e gli 80 
milioni. A tale cifra si prowe-
derà con la rinegoziazione di 

mutui. 
Per quanto riguarda l'ab

battimento delle piante, di re
cente criticato dal gruppo 'In
sieme per Pescarolo ed Uni
ti', il sindaco Mariotti replica. 
«Ci è dispiaciuto per gli albe
ri, ma c'era l'assoluta necessi
tà di recuperare spazio. Le ra
dici delle piante inoltre erano 
giunte in superficie e aveva
no sollevato l'asfalto. Infine 
tutte le foglie, cadendo, rovi
navano il tetto della chiesa». 

Marialuisa D'Attolico 

La prima volta dell'Autosburla a Sospiro 
Appuntamento il 28. Musiche brasiliane oggi all'Istituto ospedaliero 
tutto il calendario di appun
tamenti in programma fino 
alla metà settembre. Ma in 
attesa di conoscere il nume
ro degli iscritti alla gara e 
delle squadre partecipanti, 
oggi presso l'Istituto ospeda
liero si terrà un'altra allet
tante manifestazione, nel
l'ambito della prima rasse
gna denominata 'Incontri 

d'estate'. In programma 
uno spettacolo di musiche 
brasiliane eseguite dai 'Mi-
toka Samba'. 

Si tratta di un gruppo for
mato da elementi originari 
del Sud America che già si è 
esibito in altre citta italia
ne. Composto in gran parte 
da percussionisti e abili dan
zatori, la formazione di au

tentici musicisti e precurso
ri della musica latino-ameri
cana, in tutto una ventina,' 
annovera fra le sue caratte
ristiche migliori la grande 
forza trascinante e di coin
volgimento del pubblico. 

Per questo motivo l'idea 
di organizzare questa inizia
tiva, aperta a tutti e gratui
ta, è nata con lo scopo di ere-

Spinadesco 

Nel rione Fiumi 
in cantiere 

marciapiedi 
70 posti auto 
eun giardino 

SPINADESCO—E' in corso il 
completamento urbanistico 
del rione Fiumi per una spesa 
di circa 300 milioni di lire. Gli 
interventi, affidati alla Co-
geit, sono concentrati nella zo
na compresa fra via 25 Aprile 
ed il corso del Bicinengo. Più 
in particolare via Adda e via 
Oglio saranno dotate di mar
ciapiedi. 

L'area di circa 4.000 metri 
quadrati, retrostante le abita
zioni, invece, è stata destina
ta alla realizzazione di oltre 
70 parcheggi, di una piazzola, 
che servirà anche per la sosta 
del luna park, e di un giardino 
pubblico, con del verde ed 
una piattaforma centrale di 
16 metri di diametro, per il 
gioco dei bambini. Ilavori, ini
ziati nella seconda metà di 
giugno, dovrebbero conclu
dersi ai primi di agosto. 

are forti momenti di socializ
zazione fra il pubblico, ed in 
particolare modo fra gli 
ospiti dell'Istituto, finalità 
resa possibile anche grazie 
all'apporto di tutto lo staff 
educativo, promotore della 
parte organizzativa. 

In agosto si terranno uno 
spettacolo di cabaret e un 
concerto rock, sempre nella 
struttura ospedaliera. 

Una rassegna, dunque, 
che si preannuncia invitan
te sotto tutti gli aspetti. 

Maurizio Dall'Olio 

Dricvi 

Ì
D Raccolta di firme 
Sesto — Centomila firme 
di civiltà. L'Aido, l'Asso-

jj ciazione nazionale emo-
I dializzati e quella dei car-
• diopatici italiani scendo-
I no in campo per sostenere 
I una causa buona e giusta: 
I inviare in Parlamento una 

proprosta di legge sui tra
pianti d'organo per modi
ficare le norme già in vigo
re. All'iniziativa aderisce 
anche Sesto dove domani 
mattina, dalle 9 alle 12,30, 
in piazza Garibaldi, si rice
veranno le sottoscrizioni. 

| • Estate a Ostiano 
Ostiano — Proseguono le 
manifestazioni in piazza 
Castello della rassegna 
'E-state a Ostiano'. In pro
gramma per domani 
Times' in concerto di Ar-
tur Miles, mentre giovedì 
sera sarà in scena lo spet
tacolo 'Come ai bei tempi' 
con canti, recite e fila
strocche interpretate da 
Wainer Mazza, cantasto
rie dei laghi, ed Enzo Lui, 
poeta, narratore, fabulato
re ed attore. 

• Servizio bancomat 
Isola Dovarese — H servi
zio bancomat approda an
che a Isola. Giovedì nella 
filiale Cariplo di via Gari
baldi verrà, infatti, attiva
ta per la prima volta la re
te Dancomat. Un servizio 
che gli isolani attendeva
no da almeno tre anni e 
che, dopo^vari intoppi bu
rocratici, è stato finalmen
te installato. La Cassa di 
risparmio, che ha aperto 
la filiale a Isola nel Tonta-, 
no 1913 e che occupa l'at
tuale sede di via Garibal
di dal 1948, fornisce quin
di un servizio in più, evi
tando agli isolani ulteriori 
spostamenti nei centri vi
cini per poter usufruire 
del bancomat. 

Perlasca 
reginetta del festival canoro 
VESCOVATO — Battuta fi
nale per la terza edizione del 
concorso canoro. Ad aggiudi
carsi il primo posto è stata 
Laura Perlasca di Castelver-
de, che ha proposto al pubbli
co un testo classico della can
zone italiana, con «Vedrai, 
vedrai» di Luigi Tenco. 

Per il resto classifica tutta 
'rosa': i migliori piazzamenti 
sono stati infatti conquistati 
da donne: al secondo posto 
Carmen Giordano di Casano
va con 'Come saprei', al terzo 
posto si è piazzata Sara Gran
di di Sospiro con il famosissi
mo brano di Mina 'Ancora, 
ancora', al quarto Silvia Bus-
sini di Cremona con un pezzo 
degli Abba, ed infine al quin
to Greta Tasselli di Visano, 

provincia di Brescia, con 'He-
ro'. 

Come da copione lo spetta
colo è iniziato alle 9,30 in 
punto. Sul palco, allestito ai 
giardini di piazza Roma, a 
presentare i 19 finalisti - la 
prima fase eliminatoria si è 
svolta durante il precedente 
fine settimana - Lara e Alfon
so Mauro. 

Ha fatto da cornice alla se
rata un calorosissimo pubbli
co (almeno un migliaio di per
sone). Ospiti d'eccezione, ol
tre al cabarettista Renzo Si-
nacori, le splendide pellicce 
della ditta Cigala e i capi fem
minili della collezione estiva 
della ditta Viciguerra. 

Ecco i nomidei 19 cantanti 
che si sono scambiati il micro

fono: Viviana Bianchini, Glo
ria Bellini - vincitrice della 
scorsa edizione -, Emanuel 
Dosi, Samuela Musi, Grandi 
Sara, Paolo Bertoni, Federi
ca Beluf fi, Fabio Gregori, Pa
mela Soana, Laura Perlasca, 
Denise Cominotti, Emilio Ce-
rutti con Barbara Barbiani, 
Silvia Bussini, Maria Elena 
Guarneri, Simona Ghiraldi, 
Carmen Giordano, Raffaella 
Stagnoli, Greta Taffelli e Si-
boni Alessandro. 

Mentre si attendeva il ver
detto della giuria la band 
rock cremonese 'Erredidi' ha 
proposto alcuni pezzi dei No
madi per scaldare l'atmosfe
ra in attesa del concerto in 
programma per venerdì pros
simo. 

Elisa Chinò 

•rie de' Frati 
ani in vacanza 

nel Trentino 
CORTE DE' FRATI—E' stato organizzato 
anche quest'anno dall'amministrazione 
comunale il soggiorno per la terza età a 
Fiavè, nella regione trentina. 

Trenta anziani sono partiti per la monta
gna nei giorni scorsi. 

Domani il sindaco Giuseppe Rossetti, 
una delegazione comunale e alcuni paren
ti li raggiungeranno per far festa. 

Al gruppo si aggiungerà il corpo bandi
stico «Ente Paganini» di Corte de' Frati, 
diretto dal maestro Adamoli. 

Questa vacanza, diventata ormai una 
tradizione, è come sempre messa in piedi 
e gestita dal Comune che provvede anche 
a una sovvenzione. 

In questa occasione l'amministrazione 
ha stanziato un contributo di tre milioni, 
vale a dire cento mila lire per ciascun an
ziano che beneficerà appunto del soggior
no montano nel Trentino. 

Al campo sportivo 

festa estiva dell'Avis 
CASALBUTTANO — Ritorna la festa estiva 
dell'Avis. Da oggi a martedì il campo sportivo 
di via Leonardo da Vinci ospiterà piste da bal
lo e stand gastronomici per la tradizionale 
'quattro giorni' organizzata dall'associazione. 

L'inaugurazione della manifestazione è pre
vista per oggi alle 19,30, dalle 20 sarà possibile 
accedere agli stand gastronomici e si inizierà a 
ballare alle 21 con l'orchestra Luigi Beghini. 

Domani appuntamento con il cicloraduno 
per il trofeo Avis. Per i corridori il ritrovo è fis
sato alle 7.30 al campo sportivo; la partenza è 
prevista per le 9. 

Alle 12.30 battenti aperti ai pensionati che 
potranno pranzare al prezzo fisso di 15 mila li
re. Dalle 19.30 gli stand gastronomici funzione
ranno di nuovo per l'Avis di sera e ad accompa
gnare gli amanti del liscio sarà l'orchestra 'I 
Carioca'. 

La kermesse riprenderà lunedì e martedì al
le 19 e ad intrattenere il pubblico nelle due ul
time serate saranno le orchestre Tecnicolors e 
Jolanda Moro. Finale a sorpresa l'ultima sera
ta, a partire dalle 23 con la lotteria. 

TUTTI I MERCOLEDÌ 
su 

La Provincia 
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PAGINQNE CENTRALE 
le vantaggiose 

proposte 
dei Negozianti 
che aderiscono 
alla iniziativa 


