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Marcarla. /Z 25enne si è sparato sabato in m pioppeto del Piadenese 

Suicida, si attende l'autopsìa 
di Davide Bazzani 

MARCARIA — Non è stato ancora 
fissato dalle autorità competenti il 
giorno in cui si svolgerà l'autopsia 
sul corpo del giovane di 25 anni, che 
si è sparato in un pioppeto situato 
nel territorio comunale di Piadena, 
al confine con Calvatone. Il ragazzo, 
residente a Ospitaletto, frazione di 
Marcaria, è stato rinvenuto privo di 
vita da un passante poco prima delle 
18 di sabato, a pochi metri di distan
za dalla trafficata statale 10, che col
lega Cremona a Mantova. Nei pressi, 

lungo una stradina sterrata, era par
cheggiata la sua autovettura, una 
Ford Fiesta. Inizialmente era sorto 
qualche dubbio sulle modalità della 
tragedia, vista la presenza in una ma
no del ragazzo di un bossolo esploso. 
Gli ulteriori accertamenti dei carabi
nieri di Piadena, incaricati delle in
dagini, con il supporto dei militari 
del reparto operativo di Mantova, 
dei carabinieri del comando e del nu
cleo operativo radiomobile di Casal-
maggiore, hanno sciolto eventuali 
perplessità portando ad escludere 
ogni ipotesi diversa dal suicidio. 

mm. 
Gli inquirenti attorno alla salma del 25enne 

Tornata. Giovedì interverrà anche Guerini di Reindustria 

Si amplia l'area produttiva 
il sindaco incontra le imprese 
TORNATA — Il Piano di insediamenti produttivi lungo la 
statale 10 ha suscitato l'interesse di diversi operatori. L'am
ministrazione comunale guidata dal sindaco Pia Sirini, vi
sta la situazione favorevole ad un ulteriore potenziamento 
del Pip, intende considerare le procedure per realizzare in 
loco una palazzina servizi e un autoporto. Per un confronto 
costruttivo su queste prospettive, il Comune ha organizzato 
per giovedì un incontro al quale ha invitato tutti gli operato
ri che si sono insediati e quanti sono interessati al Pip. Do
po il saluto del sindaco, alle 21.25 prenderà la parola Tizia
no Guerini, presidente di 'Reindustria Cremona', che pre
senterà 'Reindustria' e le principali leggi regionali di soste
gno all'economia locale. Alle 21.45 1 architetto Vincenzo 
Zucchi illustrerà il progetto relativo alla palazzina servizi. 
Intorno alle 22 sono previsti gli interventi dei partecipanti. 

| • Trovata bicicletta 
I Ora è dai vigili 

isalmaggiore — Al co-
ando di polizia munici-

.; ale è depositata una bici-
atta da uomo color bor-

1 deaux marca 'New Hol-
ind 1928'. Chi la recla

ma deve fornire generali-
e dimostrare ài esser

ne proprietario. 

| D Biblioteca chiusa 
1 in luglio e agosto 

alvatone — La bibliote
ca chiude in luglio e ago-
• o. Per il cambio dei libri 

rivolgersi agli uffici co-
I mimali. 

| • Festa comunista 
| al campo sportivo 

iadena — Dal 9 al 18 lu-

f lio, al campo sportivo di 
iadena, si terra la festa 

_onale del Partito comuni-
I sta. 

1 • Tecnico comunale 
I orari al pubblico 
1 Calvatone—Il nuovo tec-

ico comunale, architet-
I to Ugo Molinari, riceve 
1 ogni sabato dalle 10.30 al-

? 12.30. Venerdì 16 e 30 
iglio dalle 20.30'alle 

1 21.30. L'orario vale sino a 
I tutto luglio. 
É 

I D Fondi per i giochi 
I ai giardinetti 
I Solarci o Rainerio — La 
1 giunta ha erogato alla 
1 Pro loco un milione e mez-
1 zo per giochi da posiziona-

; e nei giardini comunali. 
La Pro Loco ha speso in 
atto 3 milioni e 696mila 

| lire. •>-""" 

j D L'ufficio Cgil 
I riapre il 12 luglio 

-ussola — L'ufficio Cgil 
i Gussola riaprirà il 12 
iglio. Per urgenze rivol
ersi agli uffici di Casal-
aggiore. 

IL PROGRÀ 

Casalmaggiorc Concordi le associazioni di categoria: «Studiamo nuove strategie per valorizzare i nostri prodotti» 

Sos, all'agricoltura casalasca 
serve un centro ortofruttìcolo 

di Marco Bazzani 

CASALMAGGIORE — Libera associazione agri
coltori e Coldiretti rilanciano l'esigenza di infra
strutture commerciali e di marketing a supporto 
della produzione ortofrutticola casalasca. L'oc
casione per tornare sull'argomento è stata forni
ta dal convegno su «L'agricoltura casalasca ver
so il 2000» organizzato dalla Pro loco in collabo
razione con Libera, Coldiretti e Cia e inserito nel 
cartellone della fiera di Piazza Spagna. Un incon
tro che, va detto, senz'altro meritava una parteci
pazione più folta. Ieri mattina, infatti, davanti al
la cinquantina di persone affluite nella sala Lido 
Po sono emersi spunti interessanti, a partire da 
quelli già accennati sulle colture orticole. 

VÌI 
U i i Diretti 
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Luigi Murelli, vicepresidente 
della Libera, ha fatto esplicito 
riferimento alla necessita di un 
centro ortofrutticolo da realiz
zarsi ex novo o alla possibilità 
di potenziare le strutture esi
stenti, vedi quelle della coope
rativa di Bellaguarda. Ma ha an
che chiesto che a livello provin
ciale associazioni e amministra
zioni locali lavorino di più per 
mettere a punto strategie di va
lorizzazione dei prodotti come 
già si sta facendo, ad esempio, 
con il melone di Casteldidone. 
Ettore Pedroni, riconfermato 
alla presidenza della federazio
ne provinciale dei Coltivatori 
diretti, si è detto d'accordo sul 
bisogno di strutrurej puntando 
l'attenzione in particolare sui 
trasporti e sulla possibilità di 
stipulare convenzioni con le Fs 
per l'utilizzo di carri frigo. «In 
altre parti d'Italia sono stati 
messi in piedi progetti pilota 
per l'introduzione di tecnologie 
nuove. Proveremo anche qui». 

Ma il convegno — introdotto 
dal presidente della Pro loco 
Fulvio Riccardi e moderato dal 
neoassessore comunale Clau
dio Siila — non ha trattato solo 
di questo specifico settore. I 
due relatori hanno parlato an
che di riforma della Pac, l'Agen
da 2000, e dei suoi effetti. Mu
relli ha affrontato il tema dei se
minativi, contestando il 10% ri

servato al set-aside e proponen
do che i terreni 'a gelo' possano 
essere destinati a colture non 
destinate all'alimentazione. Do
po il periodo transitorio di due 
anni sui contributi per ettaro, 
ha spiegato Murelli, si andrà a 
regime: «La Libera è a favore 
della resa unica (un milione cir
ca per ettaro per mais e soia) 
che penalizzerà leggermente il 
granoturco ma consentirà di 
non abbandonare completa
mente le proteoleaginose». Per 
quanto concerne il pomodoro, 

sì all'eliminazione delle quote, Il tavolo dei 
ma con una garanzia di salva- relatori alla 
guardia dei prezzi minimi. sala Lido Po 

Pedroni, dal canto suo, ha par- Da sinistra, 
lato in termini positivi delle Fulvio 
nuove regole stabilite fino al Riccardi 
2006 dall'Agenda 2000, «regole (Pro loco), 
che hanno garantito meno stor- Luigi Murelli 
ture e meno concorrenza sleale (Libera), 
tra Paesi, favorendo le produ- Claudio Siila 
zioni italiane». Il presidente (assessore), 
provinciale Coldiretti ha poi ed Ettore 
sottolineato l'importanza del Pedroni 
dare spazio alle produzioni i (Coldiretti) 
qualità per vincere sui mercati. (foto Osti) 

Ore 
21.30 

Piazza Garibaldi Cinema sotto le stelle 
(serata cinematografica) 

Ore 
21.30 

Ore 
21.30 

Ore 
21.30 

Ore 
21.30 

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

Zona Lido Po - Serata al Luna Park 

Piazza Garibaldi Concerto della Banda 
provinciale di Cremona «Amilcare Pon-
chielli» 

Piazza Garibaldi Ballo popolare con l'or
chestra «Francesco Borghetti» 

Ore Piazza Garibaldi «Fruta Boa in concer-
21.30 to» Canzoni e brasiliane 

Ore Piazza Garibaldi Piano bar con Franco e 
21.30 Renata 
Ore Zona Lido Po Gran Finale con Spettaco-

23.15 lo pirotecnico 

Z o n a U d o P o - L u n a P a r k . 
• Tutte le manifestazioni saranno gratuite 
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Vautosburla conquista il listone, e nel2000 replica in notturna 

lllftli 
Un equipaggio dell'autosburla davanti al municipio (foto Osti) 

Fiera di Piazza Spagna: stasera il film, domani concerto 
CASALMAGGIORE — La gara dimostrativa del 'Gran premio 
formula Autosburla', organizzata nell'ambito della fiera di Piaz
za Spagna, ha richiamato quasi 200 persone ieri pomeriggio in 
piazza Garibaldi. La spettacolare corsa è iniziata alle 17.30 ed è 
terminata verso le 19 con le premiazioni, alla presenza della 
miss di Spineda Mara Maccagnola e Giancarlo Romanetti per la 
Pro loco. Dodici gli equipaggi in gara. Partenza davanti al muni
cipio: al via, partivano due 'vetture' in direzioni opposte, una 
verso l'interno dell'anello che circonda il 'listone' e una verso la 
parte esterna. Tutto è andato per il meglio, tanto che per l'anno 
prossimo è già in programma una gara in notturna. La fiera di 
piazza Spagna prevede per stasera una proiezione cinematogra
fica. Domani, sempre in piazza Garibaldi, 'Gli ex Immortali' in 
concerto, con musiche degli anni Sessanta e Settanta: protagoni
sti Piero Canavera, Nick Frank e Bernardo Lanzetti. (d.baz.) 

PIZZERIA 
RISTORANTE 

c/cm/e 

Vi aspettiamo per farvi gustare 
anche un'ottima cucina tradizionale 

SPECIALITÀ' GRIGLIATA DI CARNE E DI PESCE 

Pranzi di Lavoro C 1 8 . Q O O 

TUTTI I MARTEDÌ' TORTA FRITTA 

Via Patrioti, 11 - ISOLA DOVARESE (Cremona) 
Telefono 0 3 7 5 3 9 6 1 6 3 

Prenotazioni per Compleanni, Cresime, Comunioni, Matrimoni e Meeting 

+wsssm 
i FRANCHISING NETWORK 

PIADENA 
In zona centrale 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 2° piano con 

.Vendesi a 175 milioni. 
COMMESSAGGIO 

Cascina in campagna, disposta su 
2 livelli oltre a sottotetto, con an
nesso porticato, rustico e circa 
3.000 mq di giardino. Vendesi a 
135 milioni. 

Nessun compenso è dovuto 
per visionare l'immobile. 

All'eventuale conclusione dell'affare 
sarà dovuto 

il sólo compenso di mediazione 

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

Convenienza 
Assortimento 
Serietà 
Al vostro servizio 
CASALMAGGIORE - Telefono 037542821 

CENTRO 
COMMERCIALE 

PADANO 

A PREZZI 
FOLLI! 

LE MIGLIORI 
MARCHE DI 

CLIMATIZZATORI 

£ 299,000 

Subito il tuo climatizzatore, 
, pagherai da settembre 1999 

in 6 comode rate 
a INTERESSI 0. 

È un'occasione 
da prendere al volo! 

GSNA 

... E MILLE ALTRE OFFERTE! 


