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Crotta d'Adda. Sede della Sri all'incanto per 413 
milioni: chiusa dal '97 con dipendenti in sciopero 

La Gemma all'asta 
CROTTA D'ADDA—Andrà all'asta l ' i l giugno l'immobile se
de della ditta di confezioni femminili «Gemma Sri». La vendi
ta all'incanto del complesso immobiliare che si trova nella zo
na artigianale del paese di via Strada Provinciale Crotta-Ac-
quanegra, rappresenta la conclusione di un iter fallimentare 
aurato circa un anno e mezzo ed iniziato dopo lo sciopero ad ol
tranza indetto dagli stessi dipendenti dal settembre del '97. 
Questi ultimi, al rientro dalle vacanze estive, non si erano ri
presentati al lavoro per protesta a causa di mancati pagamen
ti di mensilità ed arretrati e la ditta fu costretta a chiudere i 
battenti poco tempo dopo. Il fabbricato, costituito da tre uni
tà con una superficie lorda di 1.750 metri quadrati, verrà ven
duto in un unico lotto al miglior offerente e il ricavato servirà 
in parte a sanare i crediti che l'azienda vanta nei confronti di 
fornitori e dipendenti. Il prezzo a base d'asta degli immobili è 
di 413 milioni, contro un valore di stima di 646 milioni di lire, 
con offerte in aumento non inferiori ai 10 milioni di lire che 
dovranno pervenire presso la Cancelleria del tribunale di Cre
mona entro le ore 12 del giorno precedente l'incanto, (c.v.) 

Gera. Il consiglio di gestione del Centro sociale 
terza etàvede sempre più donne protagoniste: ì nomi 

Pensionati in rosa 
GERA — Si tinge sempre 
più di rosa e di nuovi ingres
si il consiglio di gestione del 
Centro sociale pensionati di 
piazza Mercato, recentemen
te rieletto dai tesserati. Il 
consiglio ha riconfermato al
la guida della struttura gera-
iola il presidente uscente 
Luigi Ghizzoni. Assieme a 
lui, riconfermati anche i com
ponenti del direttivo uscen* 
te: Luigi Dolciroli alla vice 
presidenza e Giuseppe Zava 
alla segreteria. Otto i compo
nenti del consiglio, tra i qua
li quattro nuovi eletti (due le 
donne). Ai consiglieri uscen
ti e riconfermati Merlini No

emi, Alessando Carini, Bru
no Forlani e Vittorino Alle
gri, si affiancano come nuovi 
rappresentanti Iva Cogrossi, 
Nilde Ghizzoni, Guido Dolci
roli e Costantino Ardizzi. 
Molte e variegate le attività 
proposte dal Centro ai soci e 
ai pensionati in genere. Tra 
queste, le più imminenti in 
programma per la stagione 
estiva si ricordano la «Bici-
clettata alla Madonna della 
Fontana» di domani; la «Mo
stra di pittura dei bambini 
delle elementari» dal 24 al 
29 maggio e la Gita al lago 
Maggiore con pranzo in bat
tello del 24 giugno. 

Pizzìghettone. Per fare l'addetto alla registratone 
dati in Comune domande pure da Bari e Alessandria 

In 93 per un posto 
PIZZÌGHETTONE — Sarà ricordato negli annali comunali 
come il concorso più numeroso di fine millennio. Sono in
fatti 93 i candidati in lizza per un posto di collaboratore pro
fessionale addetto alla registrazione dati per l'area conta
bile del municipio pizzighettonese. Un numero elevato di 
aspiranti provenienti da Cremonese, Lodigiano, Milanese 
e Piacentino (ma un paio anche da Bari e Alessandria) che 
ha costretto i responsabili a trasferire una delle tre prove, 
quella su computer, presso la sezione di Cremona di via Se
sto del Politecnico di Milano: una sede attrezzata con circa 
una trentina di computer e che permetterà di effettuare la 
seconda prova d'esame in quattro turni consecutivi. Tre le 
prove del concorso comunale-bis, andato a vuoto qualche 
mese fa: la prima prova scritta, venerdì 21 maggio alle 15 
in tre aule della scuola media pizzighettonese «De Ami-
cis»; la seconda prova pratica su computer, martedì 25 
maggio alle 9.30 nella sede cittadina del Politecnico; la ter
za ed ultima prova orale si terrà invece alle 9 di martedì 22 
e mercoledì 23 giugno presso la sala giunta del municipio. 

Pizzìghettone. Ottava la squadra di Regona, detentori in piena forma Spingono anche due team di donne 

Sospiro corre subito in testa 
Gran Premio Autosburla '99:folla alla gara d'esordio 

di Cristina Viciguerra 
PIZZÌGHETTONE — Tanta 
curiosità ma soprattutto gran
de pubblico alla prima gara 
del «Gran Premio Formula 
Autosburla» organizzata dal 
Comitato Fiere Pizzighettone-
si e dall'Apt Cremona, coordi
nata dagli organizzatori cre
monesi Gianluca Filippini, 
Massimo Fanfoni e Franco 
Ghidini. La manifestazione, 
andata in scena nel pomerig
gio di sabato, si è snodata sul 
circuito compreso tra le vie 
Ungheria, Magnani, Formiga-
ra e Roma con partenza e arri
vo presso il circolo Acli e cam
bio di atleti-sburlisti alla cur
va di via Formigara. Dodici 
gli equipaggi con una o due 
vetture, composti da un pilo
ta e da quattro atleti, seguiti 
dai cronometristi della Fede
razione italiana e dall'assi
stenza della Cri pizzighettone
se: un totale di sessantrè per
sone, con telài da corsa auto
costruiti da artigiani ed azien
de cremonesi, rigorosamente 
privi di motore e con la forza 
di braccia come carburante. 
Ad aggiudicarsi il primo po
sto della classifica pizzighet
tonese e a ricevere il trofeo 
del Comitato Fiere Pizzighet-
tonesi e la targa dell'ammini
strazione comunale è stato il 
team «Bcs Spinoni» di Sospi
ro capitanato da Massimo 
Fanfoni, già campione del
l'edizione 98 dell'Autosburla 
e che guida l 'attuale classifi
ca. Il premio «sfortuna» è an
dato invece all'equipaggio 
del «Blue Birds» di Cremona 
guidato da Simone Alquati, 
impossibilito a proseguire la 
gara dopo la rottura di una 
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ruota alla prima curva del cir
cuito. Grande tifo di campani
le per l'unica squadra di casa: 
il team tutto regonese e il più 
giovane della manifestazio
ne, «Moncio Car» a bordo di 
un bolide «a spinta» ros-
so-Ferrari. Nonostante l'ine
sperienza, l'improvvisazione 
e l'autosponsorizzazione 
l'equipaggio regonese capita
nato da Matteo Pini è riuscito 
a conquistare un insperato ot
tavo posto. Tra le auto non so
no mancati i modelli originali 
e quelli all 'avanguardia, tra i 
quali due vetture completa
mente in acciao inox e una in 

alluminio. Due gli equipaggi Qui sopra 
tutti al femminile: le «Blue l'equipaggio 
Birds Girls» e le «Rogli's An- di Cremona 
gels». Look scozzese con che si è 
«kilt» di rigore per le atlete presentato 
di quest'ultima squadra e an- con il kilt, il 
che per i colleghi della compa- gonnellino 
gine maschile «Me Roglien», scozzese, e 
apprezzati dal numeroso pub- sopra le 
blico per la «mise» più origi- squadre sulla 
naie. Due le fasi della manife- linea di 
stazione durata un paio d'ore partenza. In 
e scandita dall'inconfondibi- alto, di fianco 
le voce di Michelangelo di Ra- al titolo, uno 
dio Onda Verde e voce dello dei team al 
stadio Zini: una di classifica- femminile 
zione singolare e tre manche (fotoservizio 
successive a squadre. - Bignami) 
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• Questa sera 

messa per Simona 
Gombito — Stasera alle 20, 
nella chiesa parrocchiale, 
solenne funzione di suffra
gio in memoria di Simona 
Piloni. La giovane gombite-
se, deceduta un anno fa in 
un incidente stradale, sarà 
ricordata dal parroco don 
Emilio Garattini. 

• Comune: cresce 
il parco mezzi 

Formigara — Cresce il par
co mezzi comunale. Il consi
glio ha infatti detto sì all'ac
quisto di una nuova auto
mobile (18 milioni) e di un 
trattorino (26 milioni il to
tale) per fare manutenzio
ne al campo di calcio dove 
giocano Formigara e Corna
telo con l'avanzo del '98. 
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'Pubblica'di Monticelli f 

verso una sagra super 
MONTICELLI D'ONGINA—La Pubblica assi
stenza di Castelvetro, Monticelli e Caorso f e : 
steggia alla grande, e per due giorni, con balli 
e stand gastronomici. 

L'appuntamento, nelle stanze e nel parco 
della sede di via Pasquali, è per sabato 22 e do
menica 23 maggio. Sabato sera apertura nel 
parco della sede con balli, musica dal vivo e 
buona cucina a partire dal tardo pomeriggio. 

I volontari della sezione hanno preparato un 
stand gastronomico con la tradizionale torta 
fritta, spiedini, patatine e buon vino. L'ingres
so è gratuito anche per i non iscritti all'associa
zione, che pagheranno solo le consumazioni. 
Per prenotare è possibile contattare telefoni
camente la Pubblica assistenza allo 
0523/820033 entro il 16 maggio. Lo spazio alle
stito non può infatti ospitare più di 200 perso
ne. Domenica mattina, invece, dopo la funzio
ne religiosa nella chiesa parrocchiale di Caor
so, verso le 13 si terrà il pranzo. 

Sarà l'occasione per rinsaldare il rapporto 
tra i volontari e i residenti e per ribadire l'im
pegno della sezione sul territorio piacentino 
in caso di emergenza, (mac) 

DI baby dell'asilo in un musical 
Castelvetro — Bimbi e teatro. Il binomio 
andrà in scena sul palco del teatro Casa 
della Gioventù alle 16 di sabato 22 mag
gio. Gli alunni della scuola materna San 
Giovanni, diretti dalle maestre, propor
ranno uno spettacolo musicale dal titolo 
'Viva il tempo'. 

• Mamma, una festa benefica 
Castelvetro — Festa della mamma e soli
darietà. I volontari della Caritas parroc
chiale, sabato e domenica, saranno sul sa
grato della parrocchiale di Croce con ban
chi e postazioni di vendita fiori. Il ricavato 
sarà utilizzato per scopi benefici. 

• Stand in piazza per le penne nere 
Castelvetro—In occasione del raduno na
zionale delle penne nere — che si terrà il 
15 e 16 maggio — sul piazzale della chiesa 
parrocchiale di Croce saranno attivi stand 

§astronomi ci, con torte, biscotti, tortelli e 
uon vino preparati dalle massaie locali e 

dalle cantine del paese. 

Castelvetro. Famiglie pronte a sfiduciare il presidente 

Biazzi 'caso' regionale 
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CASTELVETRO — «Conti
nuiamo a non ricevere risposte 
chiare, non c'è trasparenza. E' 
ora di sapere come stanno vera
mente le cose nell'istituto, vi
sto che siamo noi a pagare». Il 
comitato dei familiari dei de : 
genti della casa di riposo Biazzi 
e pronto a dare battaglia e, for
se, a chiedere le dimissioni del 
presidente Gian Luigi Albane
si. La documentazione relativa 
all'aumento delle rette e tutte 
le lettere inviate prima al presi
dente e poi al sindaco Patrizia 
Barbieri, finiranno in Regione. 
L'obiettivo non è più quello di 
ottenere uno sconto delle rette 
—- «Abbiamo abbandonato da 
tempo la speranza», assicura
no dal comitato — ma smuove
re le acque dentro l'istituto at
traverso un intervento regiona
le. «Continuiamo a credere — 
spiega Gianfranco Maffini — 

che sia necessaria una nostra 
presenza diretta nell'istituto, a 
contatto con l'amministrazio
ne. Per ora ci siamo scontrati 
con un muro di gomma e visto 
che anche il sindaco non può in
tervenire perchè il Biazzi non è 
di sua competenza, speriamo 
che almeno in Regione ci sia 

qualcuno in grado di capire le 
nostre preoccupazioni. Non vor
rei che in dicembre ci fossero 
ulteriori aumenti». I combatti
vi familiari aspetteranno la ri
sposta della Regione, poi «non 
è escluso che il nostro prossimo 
passo sia la richiesta delle di
missioni di Albanesi», (mac) 

I 4-5-'98 
SIMONA 

4-5-'99 

Vivere nei cuori che lasciamo 
dietro di noi significa non morire, 

Gli zìi 

// miglior modo per tornare alla vita 
consiste nel non essere dimenticata. 

I cugini 
Gombito, 4 maggio 1999 


