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Proposto un unico impianto dopo Vapertura (imminente) del cantiere a San Giacomo 

Quei due semafori inutili 
Ancora in tilt la vìa Giuseppina 
L'assessore: occorre provvedere 

di Maurizio Dall'Olio 
Una settimana fa i due semafori installati dal
l'amministrazione provinciale per cercare di ren
dere il più possibile scorrevole il traffico all'altez
za dell'abitato di S. Giacomo al Campo (via Giu
seppina), dove sono in corso i lavori di realizzazio
ne dell'incrocio a tre corsie, erano andati in tilt 
per l'ennesima volta dall'apertura del cantiere. 
Due giorni fa proprio, come sette giorni prima, la 
scena si è ripetuta, e gli impianti semaforici, lette
ralmente impazziti, hanno mandato ancora una 
volta su tutte le furie gli automobilisti costretti a 
nuove lunghe fermate oltre a quelle già previste. 

Ieri alcuni tecnici si sano reca
ti sulla provinciale per un so
pralluogo, per verificare l'ori
gine dei ripetuti guasti ai se
mafori. Sul problema intervie
ne l'assessore ai trasporti del
l'amministrazione provincia
le Fiorella Lazzari. «I lavori 
che si stiamo realizzando so
no utili per tutti. Ma è chiaro 
che guasti come questi non do
vranno più accadere in futu
ro». 

L'inconveniente di domeni
ca, di carattere puramente 
tecnico, è coinciso con il rien-

L'assessore 
ai trasporti 

Fiorella 
Lazzari 

tro dei cremonesi dalla gita 
fuori porta. Gli automobilisti 
provenienti dalle due direzio
ni si sono trovati incolonnati 
per diversi chilometri. Una si
tuazione insomma paradossa
le, che rischia di complicarsi 
ancora di più. 

L'ingegnere capo della Pro-
vicia Verino Gatti spiega di 
non avere saputo della noti
zia del guasto pur ammetten

do la gravità della situazione. 
«Stiamo predisponendo alcu
ni numeri telefonici ai quali 
gli automobilisti dovranno ri
volgersi in caso di black out. 
Fra due settimane — ha con
fermato Gatti — partiranno 
lavori alla Casotta di Malagni-
no. L'apertura del cantiere 
conciderà con la chiusura alla 
circolazione del tratto di stra
da che collega Malagnino a 

Pieve D'Olmi. I tecnici della Una coda 
Provincia stanno pensando, sulla via 
per alleggerire le proteste de- Giuseppina 
gli automobilisti, di installare I semafori 
un solo impianto semaforico continuanoa 
in alternativa a due. Un can- provocare 
tiere unico per due opere in disagi 
corso contemporaneamente. 
Ma Verino Gatti rassicura, 
«questa situazione durerà so
lo uno o due giorni al massi
mo». 

A Pieve San Giacomo 

Unpaese 
in piazza 

per il Palio 
PIEVE SAN GIACOMO—E' stata un vero suc
cesso la quarta edizione del palio delle contra
de che ha visto trionfare il quartiere della Fa
raona di Gazzo, capitanato da Mario Eadigati. 
Il rione si è aggiudicato il palio con 590 punti. 

Nei giorni scorsi è sempre stata in testa la 
contrada dell'Oca, ma per dieci punti non ce 
l'ha fatta, le gare di domenica sono state decisi
ve. E' caduta nella gara del maialino. Si è quin
di dovuta accontentare della seconda posizio
ne. Terza piazza per il Gallo e quarto posto per 
la Gallina. La manifestazione folkloristica, 
inaugurata lunedì 7 settembre, con una fiacco
lata m_piazza ha attirato un grande pubblico. 
Tutto ilpaese ha partecipato e ha organizzato 
la grande festa. Ha abbellito le strade con stri
scioni, coccarde e bandiere. 

Ogni team ha inoltre costruito i carri per la 
passerella allegorica di domenica. La squadra 
vincente ha presentato un faraona semoven
te, mentre l'Oca un carro rustico con ceste di 
uova e attrezzi agricoli. 

Il Gallo ha invece proposto una casa euro
pea e infine la Gallina ha fatto sfilare una sor
ta di ambulanza per il pronto intervento. Nel 
corso della settimana le contrade si sono ci
mentate in prove di ogni tipo da quella gastro
nomica a quella di ballo liscio alla gara di bri
scola. 

La riuscita del tradizionale appuntamento 
si deve anche ad una organizzazione più cura
ta e a un programma più ricco di iniziati
ve, (m.l.d.) 

Trattore fuori strada 
a Casalbuttano 

Soncinese bloccata 
CASALBUTTANO — È rimasta bloccata per 
quasi mezz'ora ieri mattina la statale Soncine
se. H tempo necessario per permettere ai vigili 
del fuoco di recuperare un trattore scivolato in 
una roggia adiacente all'arteria. Un'incidente 
banale che non ha avuto complicazioni sul gui
datore del mezzo agricolo. Erano da poco passa
te le 10 quando si è verificato l'episodio, prota
gonista è stato un trattore con al traino un car
ro. Il mezzo proveniva da una stradina laterale 
alla statale, quasi all'altezza della cascina Buf-
falora. Probabilmente una manovra scomposta 
nell'immettersi sulla Soncinese ha portato il 
trattore a cozzare contro il guard-rail della stra
da invece che compiere completamente la cur
va. I vigili del fuoco hanno recuperato il mezzo. 

La Spinoni di Sospiro 
vince all'Autosburla 
di Stagno Lombardo 

STAGNO LOMBARDO — Il team sospirese Bcs 
Spinoni dopo avere vinto una settimana fa sul cir
cuito di Solarolo Rainerio, si è aggiudicato anche 
la prova di Stagno organizzata domenica scorsa 
nell'ambito del campionato provinciale di Auto-
sburla. Subito dietro è giunto l'equipaggio Auto-
Po di S. Daniele che nonostante la sconfitta ha 
mantenuto la testa della classifica generale con 
una sola lunghezza di margine sulla seconda. 

Entusiasmo alla stelle per la penultima prova 
sui bolidi a quattro ruote, manifestazione patroci
nata dal comune di Cremona e dall'Apt, azienda 
di promozione turistica. Le squadre partecipanti 
alla gara, 7 su un totale di 9 iscritte (due i ritiri al
l'ultimo momento), si sono date battaglia accen
dendo come è ormai tradizione il tifo della folla. 

Pozzaglio. Il Comune sta provvedendo a potenziare fogne e rete di depurazione 

Le ex scuole diventano case 
Saranno ristrutturate e assegnate a famiglie bisognose 

POZZAGLIO — Sono in fase d'appalto i lavori 
sulla rete fognaria e di potenziamento dell'im
pianto di depurazione. 

Le opere, del costo di 585 milioni, verranno 
finanziate con un contributo regionale pari a 
460 milioni. La restante parte sarà a carico del 
Comune, attraverso avanzi e storni di fondi. 
Gli impianti necessitano di essere adeguati, vi
sto che negli ultimi tempi è stato anche regi
strato un incremento dal punto di vista abitati
vo. Per quanto riguarda le strade è programma
to un ampliamento di via Ripa a Casalsigone. 
Si tratta del percorso che conduce al cimitero. 
Da tre metri e mezzo passerà a sei metri e mez
zo. In questo modo sarà maggiormente transita
bile. La strada, una volta allargata, potrebbe 
essere utilizzata come parcheggio. 

Il progetto preliminare è già stato approvato 
in consiglio. L'importo dell'intervento si aggi
ra sui 250 milioni e sarà affrontato con un mu
tuo contratto con la Cassa depositi e prestiti. In
fine tra le opere pubbliche la ristrutturazione 
di alcuni alloggi presso le ex scuole elementari 
di Casalsigone. Di recente è stata stipulata una 
convenzione con l'Aler (ex Iacp). I lavori do
vrebbero essere appaltati in ottobre. Dai locali 
saranno ricavati quattro appartamenti tra i 65 
e gli 80 metri quadrati. Saranno assegnati per 
un affitto di 280^300 mila lire mensili a coloro 
che inoltreranno la domanda. Alcune richieste 
sono già arrivate in municipio. La graduatoria 
verrà aggiornata in tempi brevi, (m.l.d.) 

Il Piacentino 

Castelvetro. L'iniziativa è curata dall'associazione 'Commercio 2000' 

Torta fritta, dolci e tradizione 
Dal5 alFH ottobre si terrà la 'settimanagastronomica' 

di Mauro Cabrini 
CASTELVETRO — Gli ultimi 
dettagli organizzativi saranno 
definiti nei prossimi giorni ma 
che il paese avrà una sua 'setti
mana gastronomica' è ormai 
una certezza. L'idea della sin
golare kermesse è di 'Commer
cio 2000' (associazione dei com
mercianti). L'obiettivo dichia
rato, il decollo economico e tu
ristico del paese. 

Il periodo è già stato scelto. 
Da lunedì 5 ottobre a domeni
ca 11 torta fritta, primi, secon
di piatti e dolci della tradizio
ne piacentina saranno protago

nisti nelle sale pranzo dei risto
ranti dell'Oltrepò. Tutto sarà 
organizzato e coordinato nei 
minimi particolari. Il servizio 
offerto ai visitatori, di qualità: 
«Stiamo vagliando la disponi
bilità degli esercenti interessa
ti all'iniziativa — spiega Ema
nuele Mondoni, di Commercio 
2000—e vogliamo coinvolgere 
sia i ristoratori che i proprieta
ri delle cantine vinicole. An
che i negozi resteranno aper
ti». 

Il paese, insomma, aprirà in 
grande stile le porte agli aman
ti della buona cucina: «Ogni 
giorno — continua Mondoni — 

ci sarà un ristorante che pre
senterà nel menù torta fritta e 
altri piatti tipici a sua discrezio
ne. I vini proposti saranno tutti 
rigorosamente dei nostri colli 
e preparati nelle cantine del 
paese. I prezzi saranno decisi 
m comune e saranno gli stessi 
per tutti i ristoranti. Quando 
avremo un quadro completo 
delle adesioni, stileremo un ca
lendario preciso in modo che i 
potenziali clienti possano tro
vare quanto cercano senza dif
ficolta». A far da contorno alla 
grande abbuffata, oltre ai ne
gozi aperti, una pubblicazione 
sulla tradizione culinaria del 
paese. 

Monticelli, il servizio 
pullman del venerdì 

proseguirà in inverno 
MONTICELLI — «E pullman del venerdì» isti
tuito in via sperimentale dal Comune l'8 mag-
§io, con l'intento di trasportare persone anziane 

a e per le frazioni, ha dato buoni risultati. Im
pensabile il pieno, ma una quindicina di utenti 
sono nella media, perciò l'amministrazione co
munale ha pensato di protarne il servizio per tut
to l'inverno. 

Il servizio che, come si diceva, collega il capo
luogo alle frazioni, parte alle 8.20 per Olza 
(8.25), Fogarole (8.30), S. Pedretto (8.35), Borgo-
novo (8.40) e rientro a Monticelli per le 8.45. Il 
tempo di far scendere i passeggeri e riparte alla 
volta di S. Nazzaro per ritornare alle 9, da que
sto secondo giro è stata esclusa la fermata ad Iso
la Serafini, perchè non saliva mai nessuno. La 
partenza per il rientro è stata fissata per le 11 ai 
giardini delle scuole elementari del capoluogo. 

Battesimo del fiume 
I canoisti Bissolati 

alla canottieri Ongina 
MONTICELLI—Battesimo del fiume con punta
ta alla Canottieri Ongina per i corsisti di canoa e 
kayak della Bissolati. Il corso è stato organizza
to dalla Federazione italiana canoa e rivolto 
agli insegnanti di educazione fisica della provin
cia di Cremona. Anche qui, come in tutti irrup
pi che si rispettano, non sono mancati gli infiltra
ti, con la presenza di un insegnante di filosofia e 
uno di matematica. 

Il corso, differenziato su tre livelli, ha avuto la 
durata di 40 ore, con Cesare Beltrami direttore 
e come istruttori Daniele Merli, Giorgio Sbruz-
zi, Sandro Galli, Susanna Genzini e Valeria Tan-
zi. Merli e Sbruzzi sono i neo vincitori del Cam
pionato Mondiale Master (40-45 anni d'età) di 
canoa, quali componenti dell'armo del K4 - 500 
m, appena concluso a Portland, secondi nei 500 
m delk2 e terzi nei 1000 m sempre del k2. (b.b.) 

NOZZE D'ARGENTO 
A Simonella 
e Oscar Consolini 
Auguri per il loro 
25°anno di matrimonio 
da Micaela 
Luana e Andrea. 
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Un responsabile del verde 
Verrà nominato dal Comune di Monticelli 
MONTICELLI — A proposito 
di aiuole, il sindaco Boiardi 
ha comunicato che l'impegno 
del Comune è sicuramente 
quello di migliorare l'aspetto 
attuale. «Stiamo anche pen
sando — prosegue — ad una 
soluzione che potrebbe esse
re quella di creare una nuova 
figura, che avrà l'incarico e la 
responsabilità di gestire le 
aree verdi del Comune. 

«E allo studio un progetto 
— ci tiene a precisare il vice 
sindaco Montanari — che pre
vede la sistemazione di 6 o 7 

aree verdi o aiuole, dislocate 
nei vari rioni o frazioni del 
comprensorio. Per la loro cu
ra, una volta sistemate, un aiu
to importante potrebbe veni
re dagli stessi abitanti di rioni 
o delle frazioni». 

Si verrà così a creare una re
te di aree verdi raggiungibili 
a piedi da bambini per ì loro 
giochi e per il relax; una zona 
per tutto il paese attrezzata a 
giochi per i ragazzi e ad una zo
na più ampia attrezzata con 
gli impianti sportivi più im
portanti, (b.b.) 

Viene riproposto dalla società sportiva Avvio il 5 ottobre 

Castelvetro, corso di yoga 
CASTELVETRO — Tecni
che di rilassamento, eserci
zi di respirazione e concen
trazione, speciali posture 
per migliorare sostanzial
mente l'elasticità fisica. 

A partire dal 5 ottobre, 
l'Us Castelvetro, in collabo
razione con l'amministrazio
ne comunale, riproporrà an
che quest'anno il corso di yo
ga, aperto a tutti, senza limi
ti di età. 

Le lezioni si terranno nel

le aule e nella palestra della 
ex scuola elementare di via 
Roma. L'insegnante sarà Su
sanna Ravelli. L'appunta
mento è per ogni lunedì, dal
le 20 alle 22. 

Oltre a migliorare la pro
pria fisicità sarà anche l'oc
casione per apprendere no
zioni sulla cultura indiana. 

Per avere ulteriori infor
mazioni è possibile contatta
re Sergio Bussi e Susanna 
Ravelli. 


