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Sesto. Appello alla Provincia I Grande musica 

Ecco nuovi pericoli 
sulla Codognese 

erba e cartelli bassi 

issa 

L'erba alta che 'nasconde' l'incrocio 

di Luca Ugagl ia imm 

SESTO — Codognese sempre 
sotto i riflettori della crona
ca. Non basta la velocità da au- jjjjj 
todromo, contro la quale se. 11 
ta l'offensiva quotidiana del
la polizia municipale, sul Li 
trafficatissima arteria statale I™| 
la sicurezza si è fatta due «ne
mici» in più: la selva oscura §Sg| 
lungo la carreggiata e i segna
li di direzione troppo bassi. i l i ! 
Sono quelli posti all'incrocio |pg 
del Baracchino che coprono 
(per non dire «cancellano») 8 8 
la visuale e rappresentano un 
pericolo serio da non sottova
lutare. La segnalazione arri
va dagli automobilisti che 
ogni giorno si fanno il segno 
della croce prima di attraver
sare il bivio e chiedono alle 
autorità competenti (nell'or
dine, Anas e Provincia) di in
tervenire con urgenza. 

Raggiunge lo stesso destina
tario, ovvero l 'ente guidato 
da Gian Carlo Corada, anche 
l'ennesimo invito a sistemare 
i tratti più dissestati di viale 
Matteotti, la provinciale nu
mero 56. Lo sanno, i sestesi, 
che non potranno avere un 
asfalto nuovo di zecca a stret
to giro di posta (prima devono 
cominciare e finire i lavori 
per posare le nuove tubazioni 
della rete idrica), ma almeno 
sperano negli interventi tam
pone. «Hanno sistemato la 
strada di Annicco che era in 
condizioni migliori della no-

I cartelli bassi all'incrocio 

stra, mentre qui non si fa mai 
vedere nessuno» dice uno dei 
residenti più pessimisti. 
L'elenco delle lagnanze po
trebbe essere lungo, i sestesi 
non ci stanno più a vivere tra 
strade superpericolose, che 
devono percorrere tutti gior
ni per lavoro o altro. 

Ma tra un mugugno e l'altro 
arriva anche qualche buona 
notizia: all'ombra dei cipressi 
si sono concluse le grandi ma
novre che hanno finalmente 
regalato al cimitero il par
cheggio tanto atteso. Il proget
to (45 milioni in tutto finanzia
ti con mezzi propri di bilan
cio) redatto dal Genio Civile 
di Cremona, comprende an
che la tombinatura del fosso 
di colo attiguo al camposanto 
e la realizzazione di un picco
lo parcheggio per biciclette. 

E' il primo esperimento 
nel Cremonese 
sono aperte le iscrizioni 
ai corsi che inizieranno 
il 19 settembre 
In cattedra il maestro 
Arturo Andreoli 
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cuoia di banda 
A Sesto leeoni per direttori 

SESTO — Taca Banda, mae
stro. Ma prima vai a scuola per 
imparare bene la bacchetta. 
Una volta li chiamavano tutti 
«maestro», per via del ruolo uf
ficiale, anche se erano pochi 
quelli che avevano le carte in 
regola per potersi fregiare del 
titolo. Oggi i tempi sono cam
biati, i termini diventano obso
leti: nella banda non ci sono 
più i musicanti, ma gli strumen
tisti, il maestro si chiama diret
tore. E chi vuol cominciare da 
capo deve specializzarsi. L'oc
casione è d'oro: una scuola (la 
prima) tutta cremonese per la 
formazione di aspiranti diretto
ri di banda. L'organizzazione è 
firmata dal coordinamento del
le bande musicali della provin
cia, con l'apporto indispensabi

le dell'amministrazione pro
vinciale, delle Bande di San 
Bassano e Trigolo e del mae
stro Vittorio Zanibelli. La sede 
del coro sarà a Sesto presso la 
biblioteca, il docente e autore
volissimo, gli studenti una deci
na. Quanto basta per chiudere 
le iscrizioni, visto che si è opta
to per il numero chiuso, ma il 
presidente del coordinamento 
Giuseppe Manfredi dice di 
non sbattere la porta in faccia 
a nessuno e ricorda che il termi
ne utile per aderire resta il 4 
settembre. «Vogliamo raggiun
gere due traguardi allargare la 
rosa delle persone che in una 
banda possono sostituire il di
rettore e aiutare i neofiti a co
minciare l'avventura». In cat
tedra salirà il maestro Arturo 

Andreoli, bresciano, bacchet
ta numero uno delle bande del
la città della Leonessa, di Ma-
nerbio e Gambara. Da sei mesi 
è anche il presidente della se
zione italiana dell'Associazio
ne Mondiale Bande Musicali. 
Le lezioni si articoleranno in 
due tornate: quella teorica per 
imparare come si dirige un 
complesso, la lettura di una 
partitura, la trascrizione della 
musica bandistica, mentre 
quella pratica chiamerà in cau
sa i suonatori per una «prova 
standard» con pezzi di genere 
diverso. La prima campanella 
suonerà il 19 settembre a Se
sto, l'ultima il 17 ottobre al tea
tro Sociale di Soresina, che al
le 21 ospiterà il concerto fina
le, (l.u.) 

Vescovato. Confermati i dirigenti della Polisportiva Gli sponsor rinnovano il contratto 

I I vertici dello sport 
VESCOVATO — Si è riunito nei giorni scorsi il 
consiglio della Polisportiva Vescovato 1994 
per il rinnovo delle cariche sociali. Conferma-

BK ti il presidente Piergiuseppe Renzi, il segreta
rio Alfio Sudati, e i responsabili dei settori pal-
lovolo, Danio Martini, pallacanestro Omar 
Masseroni e karaté Giovanni Rossi.E' stato re
datto un bilancio dell'attività appena termina-

,: ta. Una buona notizia arriva dai fronte spon
sor: sia Piscine Laghetto, sia pizzeria Da 
Genàar hanno confermato l 'abbinamento con 

i la società. 
La Polisportiva è nata cinque anni fa, e com

prendeva anche il settore calcio, con l'iscrizio
ne di una squadra in terza categoria. I dirigen-

La squadra di pallavolo delia Polisportiva ti calcistici passarono poi alla Leoncelli. 
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ABonemerse 

Risplende 
il campanile 
Dopo4anni 
terminati 
i restauri 

'Sdì: 'i 
Il campanile rimesso a nuovo 

di Maurizio Dall'Olio 
BONEMERSE — Torna a 
splendere il campanile, da 
sempre considerato il simbo
lo del paese. L'antica torre, al
ta 38 metri, risalente al XV se
colo, è stata interessata nelle 
settimane scorse da un radica
le intervento di restauro lun
go i quattro lati fino alla cuspi
de, dove era particolarmente 
evidente il degrado struttura
le. Fra le opere realizzate il 
consolidamento degli intona
ci e delle cornici, la sostituzio
ne di alcuni mattoni che costi
tuiscono il basamento dei pin
nacoli, la pulizia della croce e 
dell'orologio. Un'opera costa
ta in tutto circa 150 milioni, 
frutto di un finanziamento co
munale (per 55 milioni) e di 
una raccolta fondi promossa 
in passato dalle associazioni e 
dalle istituzioni locali, fra cui 
la parrocchia, l'Arci e il grup
po culturale Santa Brigida. 
L'intervento, curato per la 
parte progettuale dal profes
sionista Flavio Tomasoni, era 
stato autorizzato circa un an
no e mezzo fa dalla Soprinten
denza per i beni ambientali e 
architettonici di Brescia. E' il 
primo vero restauro effettua
to nell'arco di un secolo. Il 
parroco del paese, don Natale 
Bellami, lo aveva più volte in
seguito. Per evitare il rischio 
di pericolosi crolli, ma soprat
tutto, per restituire alla comu
nità la prestigiosa struttura 
religiosa. Un sogno diventato 
realtà, per il parroco e per i 
numerosi fedeli. 

Festa a Derovere 
con 'Cantadruer' 
Musica 
e gastronomia 

DEROVERE — Tradizionale appuntamento di mezza estate 
con la 'Festa in Piazza', organizzata dalla Pro loco e dall'Unio
ne Sportiva Drago, con il patrocinio dell'APT di Cremona. La 
manifestazione inizierà la sera del 31 luglio con la gara canora 
'Cantadruer', per proseguire il primo agosto con l'orchestra 
Franco & Valeriana. Lunedì 2 agosto sarà la volta dell'orche
stra Ringo Story e la serata conclusiva del 3 agosto, vedrà esi
birsi nella piazza l'orchestra Antonella & Aurelio. Durante le 
serate della manifestazione funzionerà una efficiente cucina 
nostrana. 
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CASALMAGGIORE CENTRO, 
Vendesi, attico luminoso composto 
da ingresso, ampio soggiorno, cu
cina, tinello, 3 letto, doppi servizi, 
balcone, terrazza, cantina e gara
ge. Finiture di pregio. Informazioni 
in Agenzia. 
CASALMAGGIORE, a due passi 
dal centro, Vendesi, stabile su 
quattro piani con balconi affacciati 
al Po. Dispone di area verde e cor
tile di proprietà. Libero alla vendita. 
VICOBELLIGNANO, Vendesi, 
ampia casa indipendente, posta su 
due livelli + soffitta. Dispone di cor
tile, giardino, magazzino (mq 100) 
e rustico (da adibire a garage). Su
bito libera. Prezzo adeguato. 
MARTIGNANA PO, Vendesi, villa 
bifamiliare, recente, costituita da 

due ampi appartamenti indipen
denti, composti ognuno da sog
giorno, cucina abitabile, studio, 2 
letto, bagno e ripostiglio. Annessi 
soffitta, cantina, garages, orto e 
giardino di proprietà. Buone condi
zioni di manutenzione. £ 160 milio
ni + mutuo. 
SPINEDA, Vendesi, casa comple
tamente da ristrutturare, disposta 
su due piani + soffitta. Rustici ed 
area ortiva. Subito disponibile. Sol
tanto £ 60 milioni. 
CASTELPONZONE, Vendesi, sta
bile da ristrutturare, su due livelli + 
soffitta con ampio ingresso, sog
giorno, cucina abitabile, disbrigo, 
sottoscala, 4 letto e bagno. Annes
si ampi rustici, orto ed area cortili-
zia. £ 80 milioni + mutuo. 

Volete vendere o affittare 
la vostra casa o il vostro appartamento? 

Affidatevi a mani esperte. 

• TeSNOGAM 
J FRANCHISING NETWORK 

Affiliato: Paolo Pezzìga 
Cod. BJ). CRHS1 - Fax 037520.2525 

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

COMMESSAGGIO 
Ampio rustico indipendente di circa 
300 mq abitativi, oltre a stalle, portici, 
fienile, un rustico più piccolo di circa 
100 mq e 3000 mq di terreno. £ 135 
milioni. 

PIADENA 
Ampia casa indipendente da ristruttu
rare, con possibilità di ricavarci da 2 
a 5 appartamenti, oltre a negozi al pia
no terra, cantine, garage (dispone 
anche di un cortile interno). £ 230 
milioni. 

CASALMAGGIORE 
Centralissima fetta di casa composta 
da un appartamento indipendente su 
2 livelli di 120 mq, 2 posti auto e un 
negozio in rendita (circa £ 1.200.000 
mensili!). Ottimo investimento. 

Nessun compenso è dovuto 
per visionare l'immobile. 

All'eventuale conclusione dell'affare 
sarà dovuto 

, il solo compenso di mediazione 

Tel. 0375201546 
OGNI AGENZIA HA UN PROPRIO TITOLARE ED È AUTONOMA | 

PER LA PUBBLICITÀ SU 

La Provìncia 
Quotidiano di Cremona e Crema 

Publi 

Largo Paolo Sarpi, 19 - CREMONA 
Tel. 0372/404511 - Fax 0372/404527 

Via Cavour, 53 - CREMA - Tel. 0373/82709 
Via Pozzi, 13 - CASALMAGGIORE 
Tel. 0375 / 202560 

Piante e boschi 
Oggi si riunisce 
il consiglio 
del parco Adda Sud 

Oggi alle 18 si riunirà il consiglio del Parco Adda Sud. All'ordi
ne del giorno numerosi oggetti da trattare, tutti con l'obiettivo 
di migliorare la struttura ecologica. Tra i primi punti infatti c'è 
la trattazione della consulenza sulla composizione quantitati
va e qualitativa delle siepi e dei boschi tipici che si dovranno 
piantare. Il consiglio inoltre delibererà l'acquisto di un barca 
da impiegare in operazioni di protezione civile. Inoltre verran
no esaminate le consulenze relative all'applicazione dei princi
pi di agricoltura ecocompatibile e delle misure incentivanti 
previste da Agenda 2000. 

Appuntamento sabato a Pieve d'Olmi, favorito Sospiro 

Quell'ultima corsa 
Autosburla al gran finale 
SOSPIRO — Il conto alla rove
scia è già iniziato. Il campiona
to provinciale di autosburla, 
giunto quest'anno alla sua se
conda edizione, è ormai alle ul
time battute. Sabato sul circui
to di Pieve D'Olmi, si assegne
rà il titolo per il '99. Equipaggi 
e tifoserie — nei precedenti 
Gran prix il pubblico ha rispo
sto alla grande, assiepati sulle 
strade a incoraggiare ì protago
nisti — sono in fermento per 
l'ultima decisiva prova. H bilan
cio, a due anni dal battesimo 
della storica gara è positivo. Il 
prossimo anno l'autosburla sa
rà ancora più entusiasmante e 
coinvolgerà nuovi comuni del
la provincia. In vista del gran fi
nale, rimane favoritissimo il te
am di Sospiro, Bcs Spinoni, che 
guida la classifica generale con 
14 punti, distaccati di 4 lun
ghezze dai rivali di San Danie
le, 'Baldi 2'. Il pilota Matteo 
Sporti e gli sburlisti, Massimo 
Fanfoni; Andrea Allegri, Mar
co Fornis, Stefano Negri, Mau
ro Goi, Simone Pedrini, Attilio 
Valsecchi, Andrea Scolari, si 

f ireparano a riconquistare, per 
a seconda volta consecutiva, il 

titolo di 'campioni provinciali'. 
Una squadra nata nell'estate 

del '96 in concomitanza con la 
prima gara di autosburla orga

nizzata da Franco Ghidini sul 
tracciato di Sospiro. All'ex pre
sidente della Pro loco e a 
Gianluca Filippini, va dato il 
merito di avere reso nuovamen
te celebre, una delle manifesta
zioni più goliardiche e entusia
smanti che i giovani abbiano co
nosciuto negli ultimi trent'an-
ni. Accompagnata da molta cu
riosità, nello stesso periodo 
prende forma la prima vettura 
targata Bcs Spinoni, ricavata 
da un pezzo di bicicletta, la no
ta 'graziella'. Gli altri materiali 
utilizzati sono il legno, per il 
fondale e le fiancate, la gomma
piuma, per il sedile. La rossa 
fiammante, presto viene sosti
tuita con un nuovo prototipo, 
questa volta più leggero e più 
stabile in curva. E' il 1997, il te
am giallo-nero di Sospiro, si 
classifica al 1° posto sul circuito 
di casa e subito dopo stravince 
su quello di Robecco. E' l'inizio 
di un predominio sancito dalla 
storica finale dei giardini di 
piazza Roma a Cremona, vinta 
sul filo del rasoio da Fanfoni e 
company. Il resto è storia di og
gi. Due gare vinte (Pizzighetto-
ne e San Daniele), due secondi 
posti, (Sospiro e Casalmaggio-
re) I numeri per il momento 
continuano a dare ragione al 
forte equipaggio. 

GadescoDelmona 
Lavori in Comune 

Settori'riuniti' 
per servizi migliori 
GADESCO DELMONA — Re-
styling al palazzo municipale. 
Di recente sono stati ultimati i 
lavori di sistemazione della fac
ciata dell'edificio e del secon
do piano. Il recupero degli 
esterni costituisce l'ultima 
tranche di un progetto che ha 
interessato gran parte della 
struttura comunale che è venu
to a costare complessivamente 
circa 160 milioni. L'opera era 
finalizzata al ripristino dei mo
tivi ornamentali esistenti. L'in
tervento eseguito è consistito 
per lo più nella pulitura dei 
mattoni a vista con sabbiatura 
e verniciatura al silicone. Al 
momento resta soltanto da ef
fettuare una parziale tinteggia
tura di alcune pareti esterne. 

«Anche la sistemazione de
gli interni — sottolinea il neo 
eletto sindaco Roberto Poli — 
è terminata. E' stato ristruttu
rato interamente il secondo 
piano, ancora da arredare, do
ve in tempi brevi verranno tra
sferiti definitivamente l'uffi
cio tecnico, l'ufficio ai servizi 
sociali e l'archivio, che attual
mente occupa diverse struttu
re anche al di fuori del palazzo 
municipale. E' stato inoltre già 
approvato il progetto di illumi
nazione della facciata.(m.Z.d.) 

http://unh.net
http://www.tecnocasa.com

