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Casalmaggiore. Musiche africane e brasiliane, revival anni W, autosburla, fuochi sul Po 

Una super Piazza Spagna 
Agricoltura casalasca ancora m primo piano 
Arriva anche il cinema all'aperto sul 'Ustone' 

I I I B 
di Gu ido Moreschi 

Palestra Marconi 
e palazzetto Baslenga 
I lavori sono al via 
Casalmaggiore — Sul piede di partenza i la
vori presso la palestra Marconi e il palazzet
to Baslenga. La prima sarà resa polivalente. 
L'intervento sarà concluso entro agosto per 
permetterne l'utilizzo da parte delle scuole. 
Al pomeriggio la struttura sarà a disposizio
ne dei gruppi sportivi. Alla Baslenga sarà ef
fettuata una corposa operazione di restyling. 

Da Casalmaggiore in Spagna 
Ci sono ancora posti liberi 
Casalmaggiore — Sono ancora disponibili 
dei posti per il tour di Spagna (costa atlan
tica) e Portogallo organizzato dal circolo 
culturale 'Turati' di Casalmaggiore dal 6 
al 20 agosto. Due settimane che si annun
ciano piene di piacevoli sorprese alla sco
perta di luoghi dal grande fascino. Per ul
teriori informazioni ed adesioni ci si può 
rivolgere al signor Giancarlo Romanetti 
(telefono 0375/43423, ore pasti). 

Mostra alla libreria 'Il Seme' 
Sabato inaugura Bozuffi 
Casalmaggiore — Da sabato prossimo, 26 
giugno, e fino al 20 luglio — presso la libre
ria 'Il Seme' di galleria Corni, che prose
gue nella consolidata consuetudine di ospi
tare rassegne di artisti della zona e non so
lo —• espone Riccardo Bozuffi di Cremona. 
Gli orari per visitare la mostra sono i se
guenti: al mattino dalle 9 alle 12.30 e al po
meriggio dalle 15.30 alle 19.30. Chiuso il lu
nedì mattina e la domenica. 

Piadena, concerto in chiesa 
in onore di don Paolo Menti 
Piadena — Domenica prossima, 27 giu-

fno, alle 21, nella chiesa di Santa Maria 
Lssunta, elevazione musicale in onore di 

don Paolo Alienti, ordinato sacerdote sa
bato scorso nella Cattedrale di Cremona. 
Protagonista della serata sarà la 'Schola 
Cantorum S.M. Assunta' di Piadena. 

CASALMAGGIORE — Sarà la prova cinofila per cani da ferma a 
cura della Federcaccia locale ad aprire, sabato 3 luglio, l'edizione 
'99 della Fiera di Piazza Spagna che si concluderà domenica 11 col 
tradizionale spettacolo pirotecnico sul Po. Qualitativamente simi
le agli scorsi anni, il cartellone della fiera estiva propone per la se
rata d'apertura una 'Serata africana' con il Gruppo Ghanese che si 
è esibito in maggio in teatro Comunale e che raggiungerà a ranghi 
completi piazza Garibaldi (gli organizzatori parlano addirittura di 
un centinaio di persone). Nonostante non vengano ripetute la fe
sta della trebbiatura e la mostra sulla civiltà contadina la Pro loco 
ha voluto comunque confermare l'attenzione verso l'agricoltura. 

Da qui il convegno in program
ma domenica 4 luglio sul tema 
«L'agricoltura casalasca ver
so il 2000». Interverranno, fra 
gli altri, il presidente della 
Coldiretti cremonese Ettore 
Pedroni ed il vicepresidente 
della Libera Luigi Murelli. 
Fra le novità 1999 il Gran pre
mio formula 'Autosburla'. Si 
tratterà di una gara dimostra
tiva spronata dal successo, an
che recente, che nella nostra 
provincia questo tipo di com
petizioni sta raccogliendo. In
solito lo spettacolo intitolato 
'Laser multicolor on the con
cert'. In piazza Garibaldi un si
stema laser da 20 watt ed 8 co
lori cercherà, sempre domeni
ca 4, di calamitare gli sguardi 
del pubblico per circa 30 minu
ti con immagini surreali, effet
ti speciali, creazioni tridimen
sionali e giochi d'animazione. 

Ancora da definire la pelli
cola che sarà proiettata lune
dì 5 per bambini e adulti nel
l'ambito di 'Cinema sotto le 
stelle'. Il successo di tale 

Lo spettacolo pirotecnico sul Po 

Tra le novità della fiera 1999 il Gran premio formula 'Autosburla' 

proiezione potrebbe forse pre
ludere, per il futuro, a rasse
gne cinematografiche estive. 

Dal successo scontato l'ap
puntamento di martedì 6 con 
Bernardo Lanzetti e gli ex-Im
mortali. Lo scorso anno il revi
val anni '60 e '70 era stato boc
ciato dalla pioggia e recupera
to in settembre. Quest'anno 
gli organizzatori auspicano 
che il concerto possa svolgersi 
regolarmente.» Oltre alle con
ferme del concerto della ban
da 'A. Ponchielli' di Cremona 
e della serata dedicata al bal

lo popolare si registra il ritor
no dei 'Fruta Boa' che già ne
gli scorsi anni hanno portato i 
ritmi brasiliani all'interno del
la Fiera di Piazza Spagna. Il 
gruppo è composto da Gabry 
Beccari (voce), Claudio Tuma 
(chitarra), Raniero Abbatico-
la (batteria) e Mirco Reggiani 
(basso). Tutte le serate saran
no ad ingresso gratuito. 

Da non dimenticare, infine, 
il luna-park che sarà allestito 
nella zona Lido Po e che rap
presenta solitamente la meta 
preferita dai più giovani. 
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Q Zona Lido Po-Màrtignana Po Prova cino-
iRon fila per cani da ferma Organizzazione 
1 D J U dell'Afe numerai 
Ore Piazza Garibaldi Serata africana balli, 

21.30 danze, canti e cultura 

Dalle Zona Lido Po-Martignana Po conclusio-
6,30 ne Prova cinofila 
0 Sala Lido Po Convegno di studio sul te-

in in m a «L'agricoltura casalasca verso il 
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0 Piazza Garibaldi Gran premio Formula 
17 30 a u t G s b u r ' a G r a n d Prix Casalmaggiore 

' Gara dimostrativa 
Ore Piazza Garibaldi «Laser Multicolor on 

21.30 the concert» 

Ore Piazza Garibaldi Cinema sotto le stelle 
21.30 (serata cinematografica) 

Ore 
21.30 

Piazza Garibaldi «Gli Ex Immortali in 
concerto Anni '60-70» Piero Canavera, 
Nick Frank, Bernardo Lanzetti 

Ore 
21.30 

Ore 

Zona Lido Po - Serata al Luna Park 

Piazza Garibaldi Concerto della Banda 
01 in provinciale di Cremona «Amilcare Pon-
n M chielli» 

Ore F cala' Ballo popolare con l'or-
21.30 chestra «Francesco Borghetti» 

Ore Piazza Garibaldi «Fruta Boa in concer-

" ' con Franco e 
21.30 Renata 
Ore Zona Lido Po Gran Finale con Spettaco-

23.15 lo pirotecnico 

• Tutte te manifestazioni saranno gratuite 

Il Rotary fa dialogare le generazioni 
Casalmaggiore, successo dell'iniziativa del club Oglio Po 

Due alunni illustrano i loro lavori ai responsabili del Rotary Oglio Po 

CASALMAGGIORE — Anche que
st'anno il Rotary Oglio Po di Casal-
maggiore, presieduto da Oscar Vaghi, 
Ereside della scuola media di Gussola, 

a promosso il progetto «Quando le 
volontà si incontrano. Dialogo tra ge
nerazioni». Varie classi delle scuole 
medie sparse su tutto il territorio casa-
lasco, piadenese e viadanese hanno 
partecipato all'iniziativa. Vaghi, che 
il 1 luglio lascerà la presidenza del Ro
tary a Eugenio Negri, ha spiegato che 
l'obiettivo fondamentale del progetto 
è quello di far conoscere reciproca
mente giovani e anziani, in modo da 
costruire tra loro un rapporto fatto di 

rispetto vicendevole. Gli alunni, svi
luppando il tema loro affidato, hanno 
prodotto pregevoli materiali (filmati, 
ricerche scritte, interviste) che sono 
stati illustrati in varie forme al termi
ne dell'anno scolastico: o come relazio
ni o come rappresentazioni di tipo tea
trale. A Gussola hanno partecipato al 
progetto le classi prima A e prima B, 
così come a Scandolara Ravara. An
che le tre classi della media di San Gio
vanni hanno aderito, così come la pri
ma B e la seconda B di Piadena. Un'ini
ziativa lodevole, in cui il Rotary Oglio 
Po crede profondamente, tanto da 
averla finanziata direttamente. 

Convenienza " 
Assortimento 
Serietà 
Al vostro servizio 
CASALMAGGIORE - Telefono 037542821 
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FOLLI! 
LE MIGLIORI 
MARCHE DI 

CUMATIZZATORI 
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Subito il tuo climatizzatore, 
, pagherai da settembre 1999 

in 6 comode rate 
l INTERESSI 0. 

È un'occasione 
da prendere al volo! 

... E MILLE ALTRE OFFERTE! 
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J FRANCHISING NETWORK 

Affiliato: Paolo Pezziga 
Cod. BJ). CRHS1 - Fax 637520.25.25 

E-mail paoIo.pezziga@unh.net 
indirizzo internet: http://www.tecnocasa.com 

PIADENA 
In zona centi-ale di alto passaggio, 
casa indipendente di 500 mq con 
giardino, disposta su 2 livelli, oltre 
mansarda, con possibilità di ricava
re un negozio al piano terra. Ideale 
anche per impresa. 230 milioni. 

CASALMAGGIORE 
Piazza Garibaldi, appartamento di 
circa 120 mq al secondo piano con 
ascensore affittato con ottima ren
dita in un unica rata anticipata an
nuale Vendesi a. 175 milioni. 

COMMESSAGGIO 
Cascina in campagna disposta su 
due livelli oltre a sottotetto, con 
annesso porticato, rustico e circa 
3.000 mq di giardino Vendesi a 
135 milioni. 

Nessun compenso è dovuto 
per visionare Vimmòbile. 

All'eventuale conclusione dell'affare 
sarà dovuto 

il solò compenso di mediazione 

Tel. 0375201546 

|Scandolara Volley 

•£®®®&@®>s&&<:*:?é\s;. /s-y 

" JncollàborazioQe con_ 

*VWI3 
sezione di Scandoìara Ravara (Cri" 

organizza 
con it patrociriio'iJèTComune di Scandofara "Ravara 

4° Tomeo di Beach Volle 
Pallavolo in sia sabia) 

dal 19 giugno al 27 giugno 1999 

INIZIO INCONTRI DEL TORNEO 
DOMENICA 20 GIUGNO ORE 21,15 (ca) 

presso ia palestra comunale di Scandolara Ravara 
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