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Venerai si riunirà il comitato organizzatore: si cercano sponsor, volontari, equipaggi e 'bolidi' 

Campionato dì autosbùrla 
Serie di gare inproviiieia, granfinole a Cremona 

di Maurizio Dall'Olio 
La tradizione risale ai primi anni '50. Dopo un 
viaggio in America compiuto dai giovani redatto
ri del giornale cremonese 'Il Mappamondo' l'au-
tosburla arriva a Cremona. Negli Usa venivano 
usate le 'soap box' (grandi scatole di sapone). La 
prima in assoluto viene tenuta intorno a piazza 
del Duomo, e fu un successo. A distanza di 40 an
ni, dopo un positivo ma breve ritorno negli anni 
'80, il gioco, è diventato il cavallo di battaglia 
per molti comuni, ed è diventato un appunta
mento fisso. Quest'anno, secondo i promotori, do
vrebbe essere inserito in un campionato e culmi
nare in una storica finale, in piazza Cavour a Cre
mona, in concomitanza con la sua riapertura. 

L'autosbùrla, la goliardica 
manifestazione rinverdita già 
da alcuni anni in numerosi co
muni della provincia, è una 
autentica competizione agoni
stica e folkloristica su 'bolidi' 
a quattro ruote, costruiti con 
materiali di fortuna,e realiz
zati con le più impensate e 
fantasiose tecniche. Sui mez
zi trovano posto un pilota e 4 
trascinatori, cosiddetti 'sbur-
listi', vestiti con svariati costu
mi. A loro il compito di porta
re a termine nel migliore tem
po possibile l'itinerario prefis
sato da una giuria. 

La singolare sfida potrebbe 
ora tornare a far risuonare di 
grida e di incitamenti, come 
m passato, piazze e strade. 
Agostino Melega, leader del 
«Circolo dei liberi» di Cremo-

Una gara di 
autosbùrla 
a Cremona 
Si va verso 
una disfida 
provinciale 

na, dopo avere ricordato co
me il successo dei 'Mascher', 
sia stato originato dall'inizia
tiva degli oratori di paese, au
spica un analoga sorte per 
una delle più attese e diver
tenti manifestazioni della tra
dizione cremonese. 

Franco Ghidini, ex presi
dente della Pro loco di Sospi
ro, il vero ideatore dell'inizia
tiva, preferisce in questo caso 
usare il condizionale. «L'idea 
c'è ma non sappiamo se riusci
remo a portarla a termine. Ne 
sapremo qualcosa di più nella 

riunione in programma vener
dì 24 aprile alla presenza dei 
paesi che aderiscono all'auto-
sbùrla». In collaborazione 
con l'Apt (Azienda di promo
zione turistica) di Cremona, 
vagheranno successivamente 
la disponibilità degli altri co
muni, dove la giocosa kermes
se è tradizionalmente radica
ta: Corte de' Frati, Soresina, 
Robecco d'oglio, Scandolara 
Ravara. La partecipazione 
per ora l'hanno ufficialmente 

Garantita le amministrazioni 
i Sospiro, San Daniele e Pie-

Spinte 
poderose 
negli anni 

Cinquanta 
(foto archivio 

di Agostino 
Melega) 

ve d'Olmi. Per gli altri paesi, 
la decisione sembrerebbe in
vece legata alla disponibilità 
finanziaria dei promotori e al
la partecipazione degli equi
paggi. Una mano in questo ca
so potrebbero darla gli spon
sor (un connubio, spettacolo e 

pubblicità che funziona sem
pre) assicurando la copertura 
economica di tutte le gare, fi
no al gran finale programma
to nelle intenzioni in piazza 
Cavour a Cremona. Una mani
festazione che dovrebbe coin
cidere con l'inaugurazione. 

San Daniele Po 

H Comune 
assume 

un tecnico 
per 'tagliare' 
i consulenti 

SAN DANIELE — Addio 
lungaggini burocratiche 
e consulenti esterni da pa
gare. Il Comune assume e 
crea per la prima volta al 
suo interno un vero e pro
prio ufficio tecnico. Sarà 
affidato dopo il concorso 
dell'll maggio (termine 
ultimo per la presentazio
ne delle domande) ad 
una figura di settimo li
vello con mansioni che 
spaziano dal controllo sul
le attività edilizie fino al
la progettazione di opere 
pubbliche. Compiti che fi
no ad oggi erano affidati 
ad un consulente esterno, 
con oneri notevoli a cari
co delle casse comunali. 
Il sindaco Giuseppe Fava 
ribadisce che l'iniziativa 
(nella quale rientra an
che il comune di Motta 
Baluffi, paese consorzia
to), in linea con la legge 
Bassanini, è finalizzata a 
migliorare il servizio, sia 
all'interno che per i citta
dini. Il nuovo dipendente 
(percepirà una trentina 
di milioni lordi annui, 
molto meno rispetto alle 
spese passate) firmerà le 
concessioni edilizie. Il 
concorso di metà maggio 
sarà articolato su un'uni
ca prova orale, (m.d'o.) 

E in serata un giovane faiisce contro il pah in via Mazzini a Sesto: se la caverà 

Auto nel fosso: trauma cranico 
Incidente a Motta Bolaffi, all'ospedale un uomo di Sospiro 
MOTTA BALUFFI—Un auto
mobilista di Sospiro, E. C, è ri
coverato in ospedale a Cremo
na con 15 giorni di prognosi 
per aver riportato un trauma 
cranico e ferite lacero contu
se alla fronte. Ieri alle 14 a 
Motta Baluffi, sulla strada 
provinciale n. 85, la 'Bassa' da 
Casalmaggiore a Cremona, è 
uscito di strada, mentre era al
la guida di una Fiat Ritmo. E' 
intervenuta la polizia strada
le di Casalmaggiore. 

Altro incidente ieri sera a 
Sesto Cremonese. Un giova
ne finisce con l'auto contro un 
palo in via Mazzini. E' stato 
trasportato in ospedale a Cre
mona. L'auto finita nel fosso ieri a Motta Baluffi ( foto Muchetti) 

Sospiro. A rischio anziani e persone sole. Il sindaco Scotti allerta la popolazione 

Gas ed elettricità^ falsi letturisti 
Si spacciano per dipendenti del Comune ma sono truffatori 
SOSPIRO — Si spacciano per 
dipendenti del Comune ad
detti al controllo dei contato
ri della rete del gas e del
l'energia elettrica, e in alcuni 
casi per funzionari incaricati 
di misurare la metratura del
l'abitazione, ma in realtà non 
sono altro che autentici truffa
tori. Attenti dunque a quanti, 
suonando alla porta, chiedo
no di volere svolgere per con
to dell'amministrazione co
munale verifiche sugli im
pianti posti all'interno degli 
appartamenti. Il Comune, 
per voce del sindaco Giovan
ni Scotti, ha già fatto sapere 
che non sono in corso in que
sto periodo controlli di alcun 

genere. Scatta a Sospiro, co
me in altri comuni della pro
vincia, l'allarme dei falsi tec
nici, dopo che nei giorni scor
si erano giunte alcune segna
lazioni da parte dei cittadini 
residenti nel capoluogo, an
che se in nessun caso si sono fi
nora registrate vere e proprie 
truffe a danno di persone. 

Chiamate i vigili 

Tuttavia il sindaco, con un 
comunicato, ha allertato la cit
tadinanza, lanciando una sor
ta di sos contro le visite indesi
derate e invitando ad avverti
re i vigili urbani in caso di bi

sogno. Nonostante l'avviso la 
preoccupazione fra le fami
glie sospiresi di imbattersi in 
qualche truffatore resta. Le 
più penalizzate sono ovvia
mente le persone anziane o 
quelle che vivono sole, più fa
cili da raggirare con un qualsi
asi pretesto, come quello esco
gitato dai truffatori in questi 
giorni. Resta un punto interro
gativo. Nessuno in comune, 
tranne l'ufficio di Ragioneria 
(quello non propriamente a 
contatto con il pubblico), sa
peva ieri quanto stava succe
dendo. Davvero strano visto 
che molti cittadini si saranno 
già recati in municipio per 
chiedere delucidazioni in me
rito, (m.d'o) 

• Giornata ecologica 
Binanuova — Comune, 
Gruppo ecologico Centro 
sociale Strina di Gabbio
nata e Gruppo insieme di 
Binanuova organizzano 
oggi la tradizionale Gior
nata ecologica. Chi vuole 
partecipare deve trovarsi 
alle 9 in piazza a Binanuo
va. Seguirà la passeggia
ta ecologica sulle rive del-
l'Oglio per raccogliere i ri
fiuti e il pranzo all'orato
rio. La quota di iscrizio
ne, pranzo compreso, è di 
5miia lire. 

• Summit per bande 
Sesto — Sesto ed ultimo 
appuntamento del semi
nario di aggiornamento 
per maestri e dirigenti 
delle bande. Stamattina 
alle 9.15 in biblioteca si 
parlerà di assicurazione 
con l'esperto in materia 
Carlo Ogliari. 

• Scuola di pesca 
Pieve Terzagni — Visto il 
grande successo, stamat
tina alle 9 e sabato prossi
mo torna al laghetto vici
no al canale Bolla la scuo
la di pesca per bambini or
ganizzata dal Circolo. 

Problema nutrie 
Tra sette giorni 

un summit 
in prefettura 

Alla fine del mese si torna a 
parlare di abbattimento delle 
nutrie. A Cremona, infatti, an
che se la data è da definire — 
lunedì 27 o martedì 28 — sul 
problema sarà organizzato un 
summit in Prefettura. All'in
contro con il prefetto Guido 
Palazzo Adriano saranno invi
tati i sindaci dei comuni cre
monesi e sarà presente l'asses
sore provinciale all'agricoltu
ra Ermanno Comegna. Que
st'ultimo afferma: <<La neces
sità di questo incontro è per 
stabilire criteri standard ai 
quali dovranno attenersi i sin
daci nello stilare le ordinanze 
d'urgenza, per l'abbattimen
to dei roditori attraverso un 
piano di volontari. L'intenzio
ne dell'amministrazione pro
vinciale di Cremona è quella 
di procedere all'abbattimen
to delle nutrie, a richiesta dei 
singoli Comuni. Ovviamente, 
dove il problema ci viene se-

tnalato rilevante, con i quin-
ici vigili provinciali in forza, 

faremo un'azione utilizzando 
i fucili speciali acquistati ap
positamente. Resterà aperta 
la possibilità dei piani di ab
battimento predisposti dai 
sindaci, attraverso l'indivi
duazione di cacciatori volon
tari», (d.aga.) 

Aprile CITROEN 
Le offerte mai viste! 
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Proposte eccezionali anche per chi non ha un'auto da rottamare | 
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