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L'autosburla riparte da Rzzighettone 
Una decina i team, 4 gare cronometrate 
L'Autosburla, la mitica corsa in 
voga intorno agli anni '50, torna 
sulle strade della provincia. 

Sabato primo maggio a Pizzi-
ghettone verrà ufficialmente da
to avvio — con il patrocinio del
l'Azienda di promozione turistica 
cremonese — alla seconda edizio
ne del campionato provinciale, 
che vedrà impegnati numerosi te
am in rappresentanza dei comuni 
sparsi sul territorio. 

Dopo lo strabiliante successo ot
tenuto lo scorso anno, gli organiz
zatori hanno deciso di riproporre 
l'iniziativa a beneficio degli ap
passionati della goliardica mani
festazione. Dopo la gara inaugura
le, gli equipaggi faranno tappa — 

domenica 30 maggio — a Sospiro, 
dove l'autosburla e da sempre ra
dicata. Seguiranno altre due pro
ve: il 10 luglio a San Daniele Po, e 
il 31 luglio a Pieve D'Olmi. 

I team in competizione que
st'anno saranno numerosi, assicu
rano i promotori della singolare 
corsa. In tutto, ma il numero dei 
partecipanti non è stato ancora uf
ficializzato, prenderanno parte al
le gare una decina di squadre, pro
venienti dai centri di Sospiro, Pie
ve D'Olmi, San Daniele, Cremo
na, Stagno Lombardo, Robecco 
D'oglio, Solarolo Rainerio. 

II campionato, articolato in 
quattro prove cronometrate, tre 
in meno rispetto all'edizione pre

cedente, vedrà impegnati diretto
ri di gara, protezione civile e vo
lontari della Croce Rossa che 
avranno il compito di assicurare 
al meglio la riuscita della manife
stazione, oltre che di garantire la 
sicurezza del pubblico presente ai 
bordi dei circuiti. 

E' proprio questa una delle ra
gioni che ha spinto il Comune di 
Cremona a rinunciare quest'anno 
alla finale dell'autosburla nel 
tracciato di piazza Roma. 

La gara è stata infatti ritenuta 
troppo rischiosa per la folla attira
ta dall'evento, che nel corso della 
finalissima dell'edizione '98 ave
va toccato il tetto delle duemila 
presenze. (m.d.o.) 

Sesto. Tanta gente all'incontro della Pro loco sulle donazioni d'organi 

Fiera della rana, oggi si fa festa 
Bancarelle, giostre, cibi d'una volta e solidarietà 
SESTO — Rane fritte per tutti. Oggi 
a Sesto entra nel vivo la tradizionale 
'Fiera della rana', con le bancarelle 
del commercio ambulante in piazza 
— ne sono previste una trentina in 
tutto — e un pomeriggio dedicato al
lo svago con le attrazioni del luna 
park, spettacoli di trampolieri e man-
giafuoco, e naturalmente rane fritte 
a volontà in via Roma. A due passi 
dalla chiesa, c'è anche il gazebo che 
le associazioni locali hanno allestito 
per raccogliere offerte, generi ali
mentari e indumenti da inviare ai 
profughi del Kosovo tramite la Cari-
tas. La fiera è stata preceduta da un 
importante appuntamento organiz
zato dalla Pro loco. Venerdì sera, gra
zie all'appoggio della sezione Aido di 

Spinadeseco guidata da Italo Man-
fredini, è stato messo in pratica lo slo
gan del presidente provinciale del
l'associazione, Franco Sinagoga: 
«Hai il diritto di non donare, ma il do
vere di informarti». Una sala comu
nale gremita ha accolto la conferen
za «Donazione di organi e trapian
ti», tenuta da Roberto Rinaldo, me
dico rianimatore all'Ospedale Mag
giore. Un'esposizione chiara e reali
stica la sua, che dovrebbe avere sciol
to molti dubbi su una materia com
plessa e delicata come il prelievo de
gli organi e la definizione di morte ce
rebrale, con immancabili accenni al
la nuova legge sui trapianti che sarà 
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 
nelle prossime settimane. (l.u.) 
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• I Gambara, signori di Ostiano 
Ostiano—Domani presso la biblioteca co
munale di via Garibaldi, Bruna Viscardi 
terrà una conferenza sulla famiglia Gam
bara, i signori feudali di Ostiano verso il 
1300. Verranno ripercorse le vicende di 
questa famiglia protagonista della del pae-

• Il paese in un libro 
Persico Dosimo — In un libro le vicende 
storiche del paese. L'amministrazione co
munale ha affidato l'incarico a Fabrizio 
Superti, già autore del libro 'Mani povere 
e solidali', e attualmente impegnato nel 
riordino dell'archivio storico delle Ad i 
provinciali. La pubblicazione curerà in 
particolare i fatti compresi tra l'Unità 
d'Italia e la Prima Guerra mondiale. 

• Rock'n'roll su Retequattro 
Sesto — Hanno colpito ancora le perfo-
mance a tempo di rock'n'roll di Annalisa 
Ferrari ed Emiliano Campoli. Dopo il 
grande successo di Canale 5 l'arrivo a Re
tequattro. E' durato un minuto e mezzo il 
saggio musicale acrobatico durante la tra
smissione 'Ok il prezzo è giusto' condotto 
da Iva Zanicchi. Alla fine applausi e i com
plimenti della cantante-presentatrice. 

Sospiro. Frenetico lavoro per comporre le liste. E sindaco Scotti correrà con unaformazione tutta sua 

Alleanza à, ma senza Brigati 
I Popolari e UPds insieme, in campo Ballasma e Cima 

di Maurizio Dall'Olio 
SOSPIRO—A meno di due me
si dall'appuntamento con il vo
to il clima politico si infiamma. 
Numerose le liste che scende
ranno in campo. L'annuncio a 
sorpresa della costituzione di 
una nuova lista, capeggiata dal 
sindaco Giovanni Scotti rappre
senta un'autentica novità e 
apre scenari del tutto nuovi; La 
scissione fra i popolari di Scotti 
e Forza Italia, l'attuale allean
za alla guida del Comune, sem
bra ormai certa e la posizione 
del sindaco all'interno della 
maggioranza è sempre più in bi
lico dopo l'ultimo consiglio co
munale dove ha dovuto ritirare 
un punto all'ordine del giorno 
per mancanza di consensi da 
parte dei suoi alleati. La spac
catura all'interno del partito 
del Polo, evidenziata dalla cac
ciata nei mesi scorsi del vicesin
daco Giovanni Binotti ha lascia
to il segno. L'ex vicesindaco si 

Giovanni Scotti Fausta Cima Giovanni Binotti Osvaldo Brigati Ernesto Ballasina 

è detto ora pronto a formare un 
nuovo raggruppamento, slega
to da Forza Italia, il cui obietti
vo è quello di contrastare il pre
dominio dei popolari di Scotti. 
Questi ultimi avrebbero già 
messo nero su bianco per un'al
leanza con il Pds. L'alleanza, 
che le voci confermano, si farà 
ma alla condizione che non vi 
prenda parte l'attuale capo
gruppo pidiessino Osvaldo Bri

gati, considerato come l'antago
nista principe di Scotti. In caso 
contrario l'unione fra i due par
titi potrebbe saltare. L'altra 
faccia della medaglia vede 
un'analoga alleanza, ma senza 
Scotti su indicazione dello stes
so Brigati. La terza lista sarà 
guidata da Ernesto Ballasina 
considerato il nemico numero 
uno del sindaco. Mentre si fan
no sempre più insistenti le voci 

di una nuova squadra costituì- Sopra i 
ta interamente da rappreseli- protagonisti 
tanti del gentil sesso, di cui pò- della vita 
trebbe far parte Fausta Cima, politica di 
attualmente in forza agli Azzur- Sospiro 
ri. Confermata infine la forma- I partiti e i 
zione di una nuova lista (con il gruppi si 
simbolo dell'asinelio di Prodi) preparano 
guidata dall'ex sindaco Roma- alle elezioni 
no Lucchi, e Giuseppe Spinoni, di giugno 
amministratore nelle passate 
legislature. 

Casalbuttano. Villa presa di mira dai tossici. «E' uno schifo, nessuno interviene» 

In giardino spuntano siringhe 
Il proprietario: Comune sordo 
CASALBUTTANO — Doveva 
essere il suo piccolo angolo di 
paradiso, si sta tramutando in 
un inferno: da quando il distri
butore di carburante tra via Do
natori del sangue e la statale 
Soncinese ha chiuso i battenti. 
Da allora quella pensilina die
tro la villa di Martino Pignataro 
a volte diventa un riparo nottur
no per tossici. Capita così che al 
mattino nel giardino spuntino 
immondizia e siringhe. «E' una 
vergogna — sbotta Pignataro 
—.Non solo non mi fido più a 
usare la piscina, ma anche a 
camminare nel prato solo con le 
ciabatte». Già due volte i suoi 
cani hanno trovato delle sirin
ghe tra l'erba del giardino. «E 
poi ho dei nipoti, dei bimbi — 
continua—: non mi fido più a la
sciarli soli in giardino perchè 
potrebbero pungersi con qual-
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che siringa o giocare tra cartac
ce e sacchi gettati sul prato». Il 
benzinaio ha chiuso da oltre un 
decennio, ma la situazione è di
ventata insopportabile solo ulti
mamente. «Quasi un anno fa — 
ricorda Pignataro—mi sono an

gli!. :• IlIjiliSIlfig 

che recato in Comune per invi
tarli almeno a pulire la pensili
na e il piazzale. Mi hanno fatto 
compilare un modulo per poi 
dirmi che non competeva loro 
perchè proprietà privata, an
che se abbandonata». (Ir.) 

Lavori a Corte de' Frati 
Nuova sala consiliare 

CORTE DE' FRATI — E' stata appaltata la co
struzione di due piazzole ecologiche per la raccol
ta dei rifiuti. Una sorgerà nel capoluogo, mentre 
la seconda nella frazione Aspice. Il costo si aggi
ra sui 92 milioni e sarà a totale carico del Comu
ne. Tra gli investimenti previsti dall'amministra
zione figura anche l'asfaltatura di alcune strade 
comunali per un importo di 67 milioni. Nuovo 
look anche per la sala consiliare che verrà inau : 
gurata domenica 25 aprile. Sono stati sostituiti 
tutti gli arredi e l'impianto di illuminazione per 
una spesa complessiva di 44 milioni.(m.l.d.) 

H mestiere di genitore 
Corsi a Malagnino 

MALAGNINO — Per parlare dei problemi e 
delle difficoltà che nascono dal rapporto tra ge
nitori e figli l'amministrazione comunale, in 
collaborazione con la biblioteca, ha organizza
to il ciclo di incontri «Vogliamo Provarci?» Il 
primo appuntamento si è svolto venerdì sera al
l'oratorio della frazione San Michele. E' stato 
affrontato il tema «Che belle età - la preadole
scenza e l'adolescenza viste da vicino». Vener
dì 23 aprile alle 21 all'oratorio di San Giacomo 
si parlerà su «Pronto? Ti ascolto! Genitori e fi
gli in dialogo». Il ciclo si chiuderà il 30 aprile. 
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Pomeriggio: BRUNO e MARY 

sera: ORCHESTRA DEL CUORE 
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