
DOSOLO — Sarà il teatro par-
rocchiale a fare da cornice al-
l’atteso ritorno della Compa-
gnia Filodrammatica di Casal-
maggiore che sabato sera, alle
21.30, ritroverà il palcoscenico
dopo 6 anni di inattività propo-
nendo la commedia in tre atti
‘L’urganista dal burag’. La
pièce era stata scritta da Fran-
cesco Manfredi nell’immediato
dopoguerra e già nel ’74 aveva
sancito il ritorno sulle scene del-
la formazione locale dopo alcu-
ni anni di stop. Quella di Dosolo
è l’anteprima del nuovo allesti-
mento che in autunno (presumi-
bilmente in occasione della fie-
ra di San Carlo) sarà presentato
a Casalmaggiore al Comunale.
La regia della è di Paolo Zani e
la supervisione dell’adattamen-
to teatrale èstata affidata aKra-
mer Moggia. Questi gli interpre-
ti e i loro personaggi: Giuseppe
Toscani (don Piero), Stefano Or-

landi (l’urganista), Giancarla
Bosoni (la vedova), Maria Cera-
ti (la perpetua), Mariella Lan-
zetti (la paisana), Giampaolo
Federici (al paisan), Otello Niz-
zoli (al sagrista/barber), Aldo
Sarzi Braga (al vecc). Prevista,

inoltre, la partecipazione straor-
dinaria del baritono Orazio Mo-
ri che, compatibilmente coi
suoi impegni professionali, in-
terverrà per cantare un’aria
operistica accompagnato al pia-

noforte dal-
l’urganista
(e ex-docen-
te di educa-
zione musi-
cale) Orlan-
di. Proprio
sullapresen-
za non scon-
tata di Mori
si sviluppe-
rà una delle
gags dello
spettacolo.

Rilevante il contributo di Pino
Toscani che, forte di oltre cin-
quant’anni di attività teatrale,
ha preso parte a tutti gli allesti-
menti di questa commedia agi-
le e divertente. (g.m.)

VIADANA — Non sono cadute
nel vuoto le critiche, mosse dal
consigliere comunale Giuseppe
Bongiovanni, sul programma del-
la Fiera 2002. «Parlo a nome di
presidente e vicepresidente Pro
loco, oltre che come assessore —
spiega Lorella Ballasini — Non
mi sembra che sia stata una fiera
povera e ripetitiva, come affer-

maBongiovan-
ni, anzi abbia-
mo introdotto
diverse novi-
tà. Innanzitut-
to la cena a ba-
se di melone
che, voglio ri-
cordare, era
su prenotazio-
ne tanto che a
tavola c’erano
persone di Vi-
cenza, Milano

e Modena. A parte questo, tra gli
appuntamenti di richiamo conto
il ‘Tazio Nuvolari’, con 40 equi-
paggi di auto storiche, la sfilata, i
balli latino americani e i fuochi
finali». Insomma, secondo l’as-
sessore le critiche sono ingiustifi-
cate e se l’afflusso — comunque
definito buono — non è stato oce-
anico le causesono altre:«Aveva-
mo la concorrenza della fiera di
piazza Spagna a Casalmaggiore,
dei Nomadi a Pomponesco e del-
la Festa della Birra di Luzzara.
Ma l’estate viadanese non è fini-
ta: alle porte c’è la tre giorni con
le bande, il 20 Marino Cavalca al
pianoforte a 4 mani con solista
eseguirà musiche dei film, e il 2 e
9 agostoci saranno complessi mu-
sicali in piazza». (a.c.)

di Davide Bazzani
CINGIA DE’ BOTTI — Re-
cord di partecipazioni all’Au-
tosburla numero 3, in pro-
gramma per le 21 di sabato
prossimo, 6 luglio, a Cingia.

Sono infatti dodici le squa-
dre che si confronteranno,
dopo le prove di Monticelli
d’Ongina ed Alfianello, per
conquistare il ‘Gran Premio
Latteria Sociale Ca’ de’ Cor-
ti’. Cingia ne schiera cinque:
‘Bar LaRosa Blu’, ‘Gallini Tu-
ning’, una compagine di gio-
vanissimi, una mista e un’al-
tra tutta nuova.

Poi ci sono le due di Alfia-
nello e le due di Scandolara
Ripa d’Oglio, alle quali si af-
fiancano quelle di Monticelli
d’Ongina, di San Giovanni in
Croce e di Scandolara Rava-
ra. Per chi volesse iscriversi,
c’è ancora tempo. Basta tele-

fonare, per avere tutte le in-
formazioni, allo 0375-96222.

In occasione della gara,
viaGiuseppina sarà illumina-
ta a giorno, grazie all’installa-
zione di 19 fari. E a questo
proposito gli organizzatori,

l’Unione sportiva Caprioli
Oratorio e la Biblioteca co-
munale ringraziano tutti i
proprietari delle case che
hanno consentito di colloca-
re gli impianti di illuminazio-
ne. Ungrazie anche agli spon-
sor che sostengono la manife-
stazione.La strada teatro del-
la gara, che vedrà ancora
una volta Ernesto Gallini nei
panni di speaker, sarà chiusa
dalle 19 alle 24. Al termine,
dopo le premiazioni, si terrà
un rinfresco in oratorio, dove
saranno anche a disposizio-
ne docce e spogliatoi per tut-
ti i concorrenti. I premi, sot-
tolineano gli organizzatori,
saranno uguali per tutte le
squadre iscritte (una meda-
glia con il simbolo dell’‘Auto-
sburla’). In caso di maltempo
la gara si terrà il giorno suc-
cessivo, domenica 7 luglio,
con inizio alla stessa ora.

VIADANA — Una valigia piena
di certezze e, forse, di contatti so-
lidi. E’ il risultato della missione
in Canada di alcuni imprenditori
viadanesi, milanesi e bergama-
schi, organizzata, dal 19 al 23 giu-
gno, dall’Istituto per il commer-
cio Italo-Quebechese in collabo-
razione con i Consorzi Export
Oglio Po e Progress & Competi-
tion. I risultati del viaggio sono
stati presentati ieri nel corso di
una conferenza: «Questi rapporti
si curano solo andando sul posto
e, quindi, si dovrà insistere con le
missioni per avere spazio sul mer-
cato canadese», spiegava il presi-
dente dell’Export Riko Graepel.

Soddisfatti Roberto Carnevali e
Gianni Pivetti, due imprenditori
viadanesi volati a Montreal, sede
di uno show room di prodotti ita-
liani: «Servirà tempo ma le pre-
messe sono ottime». Proprio nel-
la capitale canadese, infatti, esi-
ste una fortissima presenza di im-
migrati italiani: «In tutto il Paese
500mila persone» spiega Stefano
Gernone, presidente istituto Que-
bechese. «Da parte nostra tutto il
supporto istituzionale, attraver-
so i gemellaggi, a queste missio-
ni», il commento del sindaco Gio-
vanniPavesi, affiancato dal presi-
dente P&C Silvano Melegari e da
Antonio Federici. (a.c.)

L. Ballasini
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DOSOLO — Fervono in-
tanto i preparativi per
‘Dosoloinarte’, esposizio-
ne di oggettistica e ani-
mazione che coinvolge-
rà il centro del paese il
27 e28 luglio. Tutti gliar-
tisti che intendono par-
tecipare possono infor-
marsi in Comune al nu-
mero 0375/899944. (a.c.)

PIADENA — «Vietiamo il doppio senso di
marcia in via Marconi ai mezzi pesanti e a
quelli utilizzati per il trasporto pubblico».
Il consigliere di minoranza Luigi Pagliari
ha presentato una richiesta formale al sin-
daco Luigi Azzoni, al prefetto Oreste Iovi-
no e al presidente della Provincia di Cremo-
na, Gian Carlo Corada, facendo presente
che «il tratto di strada in oggetto è percor-
soquotidianamente da circa 7.500 automez-
zi di qualsiasi cilindrata e portata» e che
«quando due automezzi pesanti si incrocia-
no sono costretti a salire sui marciapiedi ra-
sentando gli ingressi delle abitazioni pro-
spicienti».

L’esponente della lista ‘Piadena Futura’
cita la normativa ed evidenzia che «in corri-
spondenza nel numero civico 29 di via Mar-
coni, nel tratto della ex strada statale 343,
ora provinciale, il modulo di corsia è infe-

riore alla misura minima stabilita dal codi-
ce della strada».

In quel punto, afferma Pagliari, «è pre-
sente un rischio costante di incidenti. Quel-
lo che non capisco — aggiunge il consiglie-
re — è per quale motivo sia stata abbando-
nata l’idea che era emersa quando si era co-
minciatoa parlare della sistemazione viabi-
listica legata all’apertura del sottopasso,
cioè quella di istituire un senso unico in via
Marconi».

Sulla vicenda interviene anche Matteo
Priori, coordinatore locale di Forza Italia:
«Abbiamo già parlato con i vertici provin-
ciali di Forza Italia, che ci metteranno in
contatto con i nostri consiglieri provinciali.
L’obiettivo di questa richiesta è ottenere
una migliore viabilità per Piadena, e in par-
ticolare la tangenziale, che risolverebbe il
problema del traffico pesante». (d.baz.)

Pomponesco — Avrebbe di-
sboscato un bosco di pregiati
salici bianchi, sostituiti con
un pioppeto artificiale, sen-
za autorizzazione, in golena-
la a Boretto. Luigi Danini,
47enne, di Pomponesco, co-
me presidente di una coope-
rativa agricola di produzione
e lavoro, è stato rinviato a
giudizio. Lunedì in tribunale
a Guastalla era fissato l’ini-
zio del processo, poi rinviato.

Viadana —I circoli ‘La Mar-
gherita’ di Viadana, Doso-
lo, Pomponesco, organizza-
no per lunedì alle 21, in au-
ditorium Itc, l’incontro sul
tema ‘Piano socio-sanitario
ragionale. Il futuro del di-
stretto sanitario. Cosa si
prevede per l’Oglio Po’.

Casalmaggiore — Sino al
13 settembre il Centro per
l’impiego di Casalmaggio-
re osserverà il seguente
orariodi apertura: dal lune-
dì al venerdì al mattino dal-
le 8,30 alle 12,30 e nei po-
meriggi di lunedì e merco-
ledì dalle 14,30 alle 16,30.

LACURIOSITA’LASORPRESA

A BOZZOLO
nuovo quartiere in via Giuseppina:
● abitaz. indipendenti su due piani, piccole
metrature con garage ● appart. in palazzi-
na con mansarda - consegna ottobre 2002

Qualità e Sicurezza

zona Baslenga
via D’Azeglio

per informazioni IMMOBILIARE

MANFREDI 0376 921298

per informazioni
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Costruisce e vende
in VICOBELLIGNANO

- tempi di consegna: novembre 2002 -
a pochi passi dal nuovo complesso

sportivo/scolastico

QUARTIERE “CORTE PORTA MAJORE”
12 abitazioni: 105mq di servizi interrati,
3/4 posti auto, 130mq zona abitativa,
taverna lavanderia, cantina, riscaldamen-
to a pavimento, serram. maggiorati, tetti
ventilati, isolamento a cappotto, verde
esclusivo. In realizzazione: appart. a
schiera (65/80 mq).

Orazio Mori
Cingia, la squadra dei giovani

Camion con le ruote sul marciapiedi (foto Osti)

Imprenditori e amministratori ieri davanti alla sede del FenilRosso

PER INFORMAZIONI
0375 41431

MARTIGNANA DI PO
- Appartamento in quadrifami-
gliare con 2 da letto, sala, cu-
cina, terrazza ampia, soffitti in
legno, garage doppio, lavan-
deria porticato. Consegna
31/12/2002. Euro 103.000,00.
- Appartamento in quadrifami-
gliare con giardino da mq. 140
ingresso indipendente, garage
doppio, lavanderia, 3 letto, cu-
cina, sala, terrazza. Euro
123.500.

VICOBELLIGNANO
- Appartamento signorile pia-
no terra, ampio salone, 2 ma-
trimoniali di cui una con cabi-
na armadio e bagno, giardino,
porticato, cortile sul retro e ga-
rage. Consegna 30/09/2002.
Euro 134.500.

COSTRUISCE
E VENDE

CASALMAGGIORE (CR)
Unipersonale

IMPRESA COSTRUZIONI

PIADENA (Cr) - Via Dosso, 3

PER INFORMAZIONI
0375 98129

VENDESI
A PIADENA

- Via Castello: ultima villetta bifa-
migliare con finiture signorili, dop-
pio box ed ampio giardino.
- Centro storico: appartamenti a
partire da 135 milioni.
- Via Castello: prossima realizza-
zione di appartamenti con ingres-
so indipendente ed ampio giardino
privato.

A ISOLA DOVARESE
- PEEP Via dei Ronchi: villette a
schiera a partire da 235 milioni.

AFFITTASI
A DRIZZONA

- In fregio a S.S. 10, due porzioni
di capannone ad uso artigianale da
mq. 200 e mq. 500.

CREMONA
Largo Paolo Sarpi, 19
Tel. 0372/404511 - Fax 0372/404527
Lunedì-Venerdì: 8,30-12 / 15-18,30
Sabato: chiuso

CREMA - Via Cavour, 53
Tel. 0373/82709 - Fax 0373/80848

CASALMAGGIORE
Via Pozzi, 13 - Tel. 0375/202560

Via Guerrazzi, 1/b-1/c Casalmaggiore - CR 

Agenzia Raffaeli
SAN GIOVANNI IN CROCE
in quadrifamiliare in fase di
costruzione, appartamenti

con due da letto, doppi servi-
zi, garage e giardino.

CASALMAGGIORE, casa da riattare, su 2 pia-
ni, composta da: locali accessori al piano terra;
cucina abitabile, due da letto, bagno e balcone
al primo piano. Cortile escluisivo. Subito libera.

SAN GIOVANNI IN CROCE, casa abi-

tabile du tre livelli, più sottotetto. Annessi

garage, rustico e orto. Euro 82.633.

CASALMAGGIORE, appartamento in ordine:
con ingresso, soggiorno/cucina, due da letto,
bagno, balcone e cantina. Euro 74.886,25.

TEL. 0375 200275 ASSOCIATO F.I.A.I.P.
www.cremonaweb.it/raffaeli

Possibilità scelta finiture.

GUSSOLA
appartamento in ordine,

di ampia metratura,
subito libero

Cantina, garage e
riscaldamento autonomo

CASALMAGGIORE, in piccola palazzina, appar-
tamento di ampia metratura, ingresso, cucina, sog-
giorno, tre da letto, bagno/lavanderia, ripostiglio,
due balconi, cantina e garage. Termoautonomo.

SOLAROLO RAINERIO, cascina a corte chiusa,

composta da due abitazioni, di cui una già abita-

bile. Barchessali, area cortilizia e verde. Libera.

SAN GIOVANNI IN CROCE, stabile da ristruttu-

rare, su due piani, più soffitta. Cortile e rustici. I-

deale per impresa edile. Euro 30.987.

Casalmaggiore. La compagnia casalasca sabato al teatro parrocchiale del paese mantovano

La Filodrammatica risorge a Dosolo
Partecipazione straordinaria del baritono Orazio Mori

Presto arriva
‘Dosoloinarte’

Cingia de’ Botti. Via Giuseppina sarà illuminata a giorno. Iscrizioni: c’è ancora tempo

Ecco l’Autosburla, ed è subito record
Ben dodici le squadre che si affronteranno sabato sera

Piadena. Il consigliere chiede il senso unico per iTir. Lettera a sindaco, prefetto e presidente della Provincia

Asolana a rischio blocco
Pagliari: inviaMarconipericolocostantedi incidenti

Pomponesco
Tagliò i salici,
in tribunale

Viadana, sanità
lunedì un incontro

Centro d’impiego
gli orari estivi

Viadana.Fiera2002

L’assessore
rifiuta le critiche

‘Tante novità
e buon pubblico’

Missione in Canada per gli imprenditori viadanesi
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