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Sospiro. Tutti contro tutti, giunta alle corde. Alla fine punto rinviato e sconfitta evitata I 1 £ 

In aula scoppia la bagarre 
Seduta rovente sulla proposta ai creare la Sri per gas e servìzi 
la maggioranza: non siamo informati Scotti: poco coraggb 

Bai 

iiiiiilS: di Maurizio Dall'Olio 

Poli l'antagonista 
«Soliti sistemi 
poco democratici 
Se si votava...» 
SOSPIRO — Se il sindaco 
Scotti, come era successo 
per la presunta discarica di 
Cà del Brolo, l'altra sera ha 
rischiato grosso, lo deve al 
«nemico» Ruggero Poli, 
giovane membro della com
missione ambiente del Co
mune che in questi giorni 
non ha perso tempo per 
mettere al corrente i consi
glieri di quanto stava avve
nendo sulla società tipo mu
nicipalizzata. Poli presto 
potrebbe essere un nemico 
politico, di lista, del sinda
co. Non risparmia accuse: 
«Quando Scotti ha capito 
che ai voti avrebbe rimedia
to una magra figura, ha riti
rato il punto all'ordine del 
giorno — dice Poli —. I soli
ti sistemi poco democratici 
e poco trasparenti, già vi
sti. Peccato, perchè avrem
mo potuto assistere al falli
mento politico definitivo 
del sindaco. E alla riscossa 
di chi è stato epurato». 

SOSPIRO — Colpo di scena, l'altra se
ra, in consiglio comunale a due mesi 
dalle elezioni: uno degli argomenti ha 
provocato la bagarre fra i consiglieri, 
maggioranza compresa, tanto che alla 
fine — per risolvere la questione e 
uscire dalla 'palude' — il sindaco Gio
vanni Scotti ha ritirato il punto all'or
dine del giorno. Forse verrà ripropo
sto in una prossima seduta. 

Ma cosa ha scatenato il caos in aula, 
con interventi non autorizzati dal pub
blico e rimproveri del primo cittadino 
ai propri alleati? Semplice: senza met
terne a conoscenza i consiglieri in anti
cipo, la giunta ha proposto all'assise 
di costituire una società (una Sri) in 
grado di gestire ogni genere di servizi, 
gas, acqua, raccolta dei rifiuti, fogna
ture e altri di pubblica utilità (compre
sa anche la gestione di discariche e di 
impianti a tecnologia complessa come 
gli inceneritori). E non solo a Sospiro, 
ma anche in altri paesi non specifica
ti. Un'operazione gigantesca (con uti
li per centinaia di milioni) con l'ammi
nistrazione principale azionista ma an
che soggetti privati. 

La proposta, partorita circa un anno 
fa ma solo l'altra sera ufficializzata 
dal sindaco Giovanni Scotti, è stata 
prima osteggiata e poi, in un clamoro
so finale di seduta, ritirata. Contrari e 
perplessi molti dei principali alleati 
del sindaco, fra cui il gruppo consilia
re del Cdu (capogruppo Paolo Guasti-
ni). Netta l'opposizione anche dell'ex 
vicesindaco Giovanni Binotti. Perples-
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sita ma anche un secco rifiuto ad aval
lare la proposta del Comune (che qual
cuno in aula ha definito una sorta di 
deja vù riferendosi alla spinosa que
stione del centro per inerti, mai appro
vato dopo mesi di dibattito) sono giun
ti dai banchi dell'opposizione. Osval
do Brigati ha duramente respinto la 
nascita di una nuova società che fun
ga da 'braccio destro' (termine usato 
dal consigliere di maggioranza Sergio 
Fornasan) per il comune nell'eroga
zione di servizi. «E' una scelta che non 
condivido in quanto troppo vicina alla 
scadenza elettorale. Spetta alla prossi
ma amministrazione prenderla in con
siderazione». 

Pronta la replica di Scotti e di For-
nasari. L'idea — ha detto quest'ulti
mo — è di costituire una società forma
ta da un massimo di 7 membri nomina
ti da un'assemblea, con un capitale ini
ziale 20 milioni e con finalità di gestio
ne dei servizi partendo dalla rete del 
gas (impianti, trasporti e distribuzio
ne). «Gli studi di fattibilità—ha detto 
Scotti — ci hanno dato ampie rassicu
razioni in merito». 

Sull'onda dei dubbi manifestati da 
Binotti, Guastini e poi anche da Olivel-
la Scaravonati (rappresentanti di 
maggioranza), il sindaco ha invitato 
gli amministratori ad assumersi il «co
raggio delle proprie scelte». Afferma
zioni che hanno mandato su tutte le fu
rie il consigliere Francesca Corbari. 
In un finale concitato, dopo una pausa 
di cinque minuti, il sindaco, sentiti i 
pareri di tutti, ha deciso di dare for
fait. «Ma è solo il primo round». 

Rane frìtte e solidarietà, da domani la fiera 
A Sesto luna park e gazebo per il Kosovo, domenica il 'piatto forte' 

La fiera della rana dello scorso anno 

SESTO — La Pro loco cerca nuove leve. Ma so
prattutto di «pensionati giovani», come li chia
ma il presidente Vittorio Mazzolari. L'occasione 
per rispondere all'appello arriva con il calenda
rio: domenica va in scena l'edizione '99 della 
«Fiera della rana», festa di svago, arte e gastro
nomia. Il primo appuntamento sull'agenda è per 
domani alle 21 nella sala riunioni del Comune 
con una conferenza-dibattito, ideata con la sezio
ne Aido di Spinadesco, dal tema: «Donazione di 
organi e trapianto; presente e futuro». Relatore 
Roberto Rinaldo, specialista di terapia intensi

va. Sabato alle 17, nella sala esposizioni di via Ro
ma mostra della pittrice Marina Sissa di Casano
va. In serata al via il luna park. Domenica matti
na mercato mentre nel pomeriggio, tra uno spet
tacolo e l'altro di trampolieri e mangiafuoco, ver
rà servito il piatto forte locale: rane fritte. 

In piazza Garibaldi, nel gazebo che sarà gesti
to a turno dai volontari di tutte le associazioni 
del paese, si raccoglieranno offerte, alimenti, ve
stiti e prodotti per l'igiene personale da inviare 
ai profughi del Kosovo tramite la Caritas cremo
nese, (l.c.) 

Lavori al centro sportivo 
Spogliatoi e campo di calcio 
Corte de' Frati — Sono in fase di appalto i 
lavori per il rinnovo degli impianti sporti
vi di via della Libertà. Il progetto prevede 
la sistemazione degli spogliatoi e Pedif ica-
zione ex novo di un magazzino per le at
trezzature. Per quanto riguarda il campo 
di calcio è in programma il rifacimento 
del manto erboso e del sistema drenante. 
L'opera costerà 135 milioni. 

• Domani Le Querce in assemblea 
Pieve d'Olmi—Domani sera alle 21 all'As
sociazione sportiva Le Querce si riunisce 
l'assemblea ordinaria dei soci, presieduta 
da Gianfranco Vicini. La riunione sarà te
nuta all'interno della palestra del centro. 
Primo punto all'ordine del giorno sarà la 
relazione generale. Si proseguirà con il bi
lancio consuntivo 1998 e con la program
mazione delle attività per la prossima esta
te. Sarà anche l'occasione per presentare 
la nuova vasca idromassaggio. 

• Viveri per il Kosovo 
Paderno — L'amministrazione comunale 
ha organizzato una raccolta di generi ali
mentari da inviare tramine la Croce Ros
sa in Kosovo. L'iniziativa di avvale della 
collaborazione del gruppo volontari 'Amil
care Ponchielli'. Le offerte si possono fare 
fino a giovedì prossimo in sala consiliare 
dalle 9 alle 11 e dalle 16 alle 18. 

• Arte in biblioteca 
Gadesco Delmona — Prosegue la rasse
gna 'Gadesco in mostra', ospitata presso la 
biblioteca comunale di SanMarino. Dome
nica esporranno Enzo Gerevini ed Elda 
Mori. Si potrà accedere alla mostra dalle 
10.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 19. La vetri
na resterà aperta al pubblico fino a giove
dì e si potrà visitare dalle 10 a mezzogior
no e al pomeriggio dalle 14.30 alle 17. 

D 25 Aprile con la banda 
Corte de' Frati — L'Amministrazione co
munale, in collaborazione con l'Associa
zione combattenti e reduci, anche que
st'anno organizza per domenica 25 aprile 
una manifestazione per celebrare l'anni
versario della Liberazione. Il ritrovo in 
piazza Roma. Alle 10.15 partirà il corteo 
per il parco delle Rimembranze che sarà 
accompagnato dal corpo bandistico Paga
nini. 

• Messa per il liutaio Krylov 
Persico — Domani alle 20.30 presso la 
chiesa parrocchiale si terrà una messa in 
suffragio per il maestro liutaio Alexander 
Krylov, scomparso di recente. Officierà la 
funzione il parroco don Giuseppe Perri. 

Derovere // primo 'Gran premio ' si terrà il 25 aprile. Viaggio a Nizza per i vincitori 

Bolidi a spinta, ritorna PAutosburia 
DEROVERE — E' in fase di decollo la 
prima edizione della gara di Autosbùr-
la. L'iniziativa è stata ideate dalla Pro 
loco e dall'Unione sportiva Drago. L'ap
puntamento agonistico è fissato per do
menica 25 aprile con ritrovo in via Ro
ma a partire dalle 14. La competizione 
è aperta a un massimo di 15 squadre. 
Per ora hanno aderito team provenien
ti da San Daniele, Sospiro, Longardore, 
Cremona. Le iscrizioni si potranno ef
fettuare anche il giorno stesso della pro
va. La Pro loco metterà a disposizione 

una vettura, peraltro costruita dal pre
sidente Renzo Mariotti, per tutte le for
mazioni che ne fossero sprovviste. Ogni 
squadra sarà costituita da quattro con
correnti di età non inferiore ai 15 anni. 
Il percorso a cronometro si svolgerà lun
go la via Roma. Il team che salirà sul po
dio vincerà un soggiorno a Nizza di una 
settimana per quattro persone. Il secon
do classificato riceverà un buono spe
sa, mentre ai concorrenti che si aggiudi
cheranno il terzo posto verrà consegna
to un trofeo. 

Un presidente con l'atletica nelle vene 
S. Daniele, Tacchinardi per la terza volta a capo del comitato Cr-Bs 
SAN DANIELE — Da quasi dieci anni 
è ai vertici di una fra le società più pre
stigiose del podismo amatoriale; svol
gendo un'intensa attività di coordina
mento delle 40 squadre iscritte, fra cui 
anche il gruppo locale podistico Pro lo
co di San Daniele. Andrea Tacchinar
di, poche settimane fa, è stato rieletto 
presidente (si tratta del terzo manda
to) alla guida del comitato Cremone
se-Bresciano. Nel corso della sua ele
zione, raggiunta con il massimo dei vo
ti, sono stati nominati tutti gli altri 

componenti del consiglio direttivo in 
rappresentanza delle diverse società. 
Vicepresidente Giuseppe Marca, se-

, gretario, Giovanni Pitti, consiglieri, 
Katia Manzoni, Patrizia Bazzani, Fau
sta Cima, Angelo Gualeni, Giovanna 
Moggia, Sergio Azzanelli, Giovanni 
Braga, Domenico Regazzi. Intanto, 
conia gara tenuta a Cigole nel brescia
no, sono riprese le manifestazioni spor
tive del '99 inserite nel calendario cre
monese e in quelle del Grand Prix, 
inaugurate a metà gennaio. Andrea Tacchinardi 

Monticelli In ricordo del poliziotto ucciso 

Per Stefano Villa 
un torneo di calcio 

MONTICELLI — Il calcio ricorda Stefano 
Villa, il giovane piacentino, agente della Po
lizia, scomparso la sera del 27 settembre 
1995 nel corso di uno scontro a fuoco. Alle 20 
di giovedì prossimo, sul comunale scatterà il 
terzo torneo di calcio dedicato all'agente e 
riservato agli allievi. Quattro le squadre par
tecipanti: PUs Castelvetro, il G. S. Marini 
Boschetto, PAcquanegra e il Monticelli. Or
ganizzato dal Monticelli Ongina calcio in col
laborazione con l'assessorato allo sport del 
comune di Monticelli e con la Società auto
strade si concluderà in due serate. 

Castelvetro. I cittadini protestano contro i locali pubblici 

'Vogliamo dormire' 
CASTELVETRO — Locali 
pubblici, musica e chiasso, i 
cittadini dicono basta. Diver
se le segnalazioni presentate 
negli ultimi giorni negli uffici 
comunali. Causa della prote
sta gli schiamazzi di alcune 
compagnie all'uscita di bar e 
pub del capoluogo e il volume 
della musica troppo alto in al
cuni ristoranti delle frazioni. 
La soglia di tolleranza di chi 
abita nelle vicinanze dei loca
li, insomma, sembra aver rag

giunto il limite. Le lettere in
viate a palazzo comunale e sot
toscritte dalle firme delle fa
miglie colpite dal problema 
dei decibel troppo alti sono 
chiare: «Non riusciamo a dor
mire prime delle due e dal mo
mento che siamo gente che la
vora avremmo anche bisogno 
di riposare». Lamentele già 
note al sindaco e ai suoi colla
boratori. E che diventano 
pressanti in estate con le fe
ste di paese: «In effetti—con

ferma il vicesindaco France
sco Marcotti — abbiamo avu
to segnalazioni ma sono la
mentele di routine che arriva
no puntuali all'inizio della sta
gione estiva. Nulla di grave, 
anche perchè abbiamo prov
veduto a informare immedia
tamente i titolari dei locali. 
Ci hanno assicurato che 
avrebbero provveduto. Cre
do che tutto si sia già sistema
to ma non escludo che i pro
blemi si ripresentino», (mac) 

Castelvetro. Costerà tre miliardi e mezzo 

Sì al depuratore 
Progetto approvato 
CASTELVETRO — Massimo un anno, nem
meno un mese di più. Tanto aspetterà il pae
se per avere il nuovo depuratore. La giunta 
ha approvato ieri il progetto esecutivo del 
nuovo impianto di depurazione che verrà 
realizzato a San Giuliano. Costo complessi
vo tre miliardi e 400 milioni, due miliardi e 
900 milioni elargiti dalla Regione il resto de
naro comunale. Un bel passo avanti, dun-
que,che significa via ai lavori entro tre me
si: «Si — conferma il vicesindaco Francesco 
Marcotti — i tempi dovrebbero più o meno 
essere questi e siamo molto soddisfatti» 


