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Ospecla e di Cremona 

Enel 

Padania Acque 

Sesto. L'Enpa: «Chi sa ci contatti» 

La gatta seviziata 
'ora della rabbia 
e degli esposti 

di Domenico Apicella 
SESTO — Ora è il momento 
della rabbia per la famiglia 
Bosi e per chi ama gli anima
li. Briciola, la gatta seviziata 
l'altro ieri con un bastone e 
medicata con 80 punti di su
tura, adesso sta meglio ma la 
guarigione è lontana. La si-

fnora Giovanna, padrona 
ella bestiola, ieri ha presen

tato una denuncia contro 
ignoti ai carabinieri 
di Castelverde, e al- W: •••' '. ;,fi : 
trettanto farà l'En
te nazionale prote
zione animali di 
Cremona. «Non è 
possibile dare una 
spiegazione — dice 
la signora Giovan
na —. Non è stato 
un gesto contro la 
mia famiglia, ma so
lo una crudeltà, fat
ta senza motivo. Anzi, a volte 
penso che se questa persona 
si fosse imbattuta in un bam
bino invece che nella mia gat
tina...». Non conclude la fra
se Giovanna Piazzi, ma ciò 
che intende dire è chiaro, co
sì come è chiara la disumana 
volontà di infliggere soffe
renze di chi ha torturato il po
vero animale. Ma questo è an
che il momento della solida
rietà: «Sono venuti a trovar-

La gatta seviziata 

mi dei vicini, dopo aver letto 
su La Provincia quanto è acca
duto — continua la signora 
— e mi ha fatto piacere. E poi 
Briciola la conoscono tutti 
qui intorno. Chiunque sia sta
to deve averla presa qui, vici
no a casa». Ma individuare il 
colpevole non sarà facile. 
«In tutti i casi di questo tipo 
non si sono mai scoperti i re
sponsabili — spiega l'avvoca
to Beniamino Grappali, presi

dente deiPEnpa di 
Cremona —. Ma il 
fatto che gli episodi 
si siano ripetuti più 
volte in provincia è 
indice della menta
lità di alcune perso
ne, che ritengono 
tli animali indegni 

i rispetto». La vi
cepresidente pro
vinciale deiPEnpa 
Loretta Basiola spe

ra che qualcuno aiuti a fare 
chiarezza sulla vicenda: «Il 
nostro ente fornirà tutto 
l'aiuto possibile, anche lega
le, alla famiglia Bosi. Ma se ci 
fosse qualcuno che può forni
re indizi utili — e non parla 
per evitarsi delle noie — può 
rivolgersi a noi, restando co
sì nell'anonimato. Le notizie 
che acquisiremo faranno par
te della denuncia che l'Enpa 
presenterà». 

Sospiro. Grave profanazione nel cuore della notte, due le lapidi aperte e divelte 

Cimitero: tombe violate 
Denuncia ai cambimeli 
«Cercavano resti umani» 

di Maurizio Dall'Olio 
SOSPIRO — Cimitero viola
to, due lapidi divelte e 'aper
te'. Accade a Sospiro ed è con 
ogni probabilità l'opera di 
vandali intenzionati, per chis
sà quali macabri giochi o riti 
satanici^ ad entrare in posses
so di ciò che restava di due 
persone morte nei primi anni 
del secolo. L'azione compiuta 
due giorni fa da ignoti — auto
ri di un vero e proprio atto di 
profanazione — è ora al cen
tro di indagini. I carabinieri 
di Sospiro, ai quali il Comune 
ha sporto formale denuncia, 
stanno cercando di capire che 
cosa si nasconda dietro l'in
quietante episodio. Ma per 
ora l'unico punto di partenza 
è la testimonianza del canto
niere Giuseppe Barbieri, inca
ricato della manutenzione 
del cimitero di via delle Robi
nie. «Sono arrivato puntuale 
alle 8 e ho trQvato le due lapi
di a terra, ancora intatte. In 
entrambi i loculi i mattoni era 
stati rotti, forse con un martel
lo. Ho immediatamente av
vertito i vigili urbani e i cara
binieri». Quando gli addetti 
alla sorveglianza sono arriva
ti nei due loculi erano visibili 
due profondi buchi. Per fortu
na chi ha cercato di portare a 
compimento il macabro pro
getto non è riuscito nell'im-

In pista anche ì Me Roglien, tutti in gonnella scozzese e con macchine da un milione 

Drago girls, sielle deWAutosburìa 
Alla squadra femminile di Derovere il premio simpatia 

IfiOi mm& 
• Gnoecata e asta j 

di San Fermo 
Spinadesco — Domenica, I 
in oratorio, tradizionale ce- I 
na a base di gnocchi e ap- | 
puntamento con la secola
re asta di San Fermo. Pai- | 
miro Ramella bandirà e ag
giudicherà al miglior offe
rente frutta, ortaggi, torte, 
vini e animali da cortile. Il 
ricavato in favore delle 
opere parrocchiali. I 

• Concerto ucraino 
a Pontevico 

Pontevico — Stasera alle I 
21 in piazza Maestà (ex isti- 1 
tuto Angelini) è in prò- I 
gramma un concerto con 
musiche, costumi e balli 
ucraini. In scena l'orche- | 
stra da camera Drohobych 
e il soprano Svetiana Pa-
troucheva. L'ingresso e li- | 
bero. I 

• Ballo liscio 
alla Fadigati 

Cicognolo — Appuntamen
to danzante venerdì all'As
sociazione sportiva Fadiga
ti. Alle 21.30 è in program
ma una serata dedicata al 
ballo liscio. Si esibiranno 
Cristina e Daniele. L'in- I 
gresso è libero. § 

• Piano regolatore 
alle famiglie 

Sospiro — Un fascicolo che 
illustra e spiega il prg ai cit
tadini sarà distribuito alle 
famiglie nei prossimi gior- | . 
ni. Il nuovo piano regolato
re, redatto dall'architetto ( 
Flavio Tomasoni, è stato ap
provato dal consiglio comu
nale lo scorso aprile. | 

: - . . . • . . . . . . . . • ' . . " . . . . . . . : . • 

La squadra 'Drago girls' premiata nell'Autosburla '99 per la simpatia 

DEROVERE — Se nell'Auto
sburla '99 a farla da padroni so
no stati i ragazzi della Bcs Spino-
ni Sospiro, a meritare il premio 
simpatia è stato un gruppo tut
to femminile, le 'Drago girls'. 
Sono di Derovere, la maggior 
parte ha capelli biondi e sorriso 
accattivante, sono arrivate ulti
me ma non importa. Spingono e 
ce la mettono tutta dal primo al
l'ultimo secondo ma, insomma, 
se spinge uno degli Spinoni è 
tutta un'altra storia. Oltre al 
premio hanno avuto un bel maz
zo di rose. Dal pubblico hanno 
offerto anche baci, a qualcuno 
è andata bene a qualche altro 
no. Per vincere hanno tempo, 
PAutosburla si farà anche il 
prossimo anno e loro ci saran

no: «Ci piace, ci divertiamo». 
Sono Annalisa Farina, Marisa 
Cavalli, Stefania Cauzzi, Fran
cesca Peri e Silvia Ragazzini. 
La risposta maschile alle donne 
dell'Autosburla si chiama Me 
Roglien, viene da Cremona, ed 
è salita sul terzo gradino del po
dio. E porta il kilt scozzese, bian
co e rosso: «E anche il tanga» as
sicura Luca Camerini. Sono Mi
chele Galletti, Luca Camerini, 
e tre fratelli che spingono alla 
grande: Antonio, Fausto e Ma
rio Seghelini. Le loro auto — ne 
hanno due — sono le più costo
se di tutte, quasi un milione 
sponsorizzato da una officina 
meccanica cremonese, la 
Mecom. E sono, almeno secon
do loro, le più belle, (mac) 

Pre-scuola, il via a fine mese 
Elementari e medie: corso gratis a Grontardo 
GRONTARDO—E' ormai diventata una consuetudine il pre-scuo
la. L'iniziativa è dell'amministrazione comunale, in collaborazio
ne con la biblioteca, la commissione scuola e l'oratorio. Si comin
cia alla fine di agosto, prima dell'avvio dell'anno scolastico. Si trat
ta di un corso di recupero, riservato ai ragazzini che frequentano 
le elementari e le medie. Le lezioni si terranno nella biblioteca di 
piazza Roma. Gli alunni potranno ripassare le materie dove fanno 
fatica. Seguiti da studenti universitari volontari, si prepareranno 
al meglio colmando le eventuali lacune. Il pre-scuola durerà fino 
alla prima decade di settembre. Tutti gli interessati dovranno co
municare in tempi brevi l'adesione negli uffici comunali o alla re
sponsabile della biblioteca. Il servizio e gratuito, (ml.d'at) 
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Da sinistra due delle tombe 'aperte' e rotte dai vandali. Sotto, uno scorcio del cimitero di Sospiro 

attentibile. L'obbiettivo, due 
tombe di vecchissima data, 
spiegherebbe l'intera vicen
da. L'episodio è avvenuto qua
si sicuramente nel cuore del
la notte, lontano da sguardi in
discreti. E' l'unico macabro at
to di vandalismo che si ricordi 
nella memoria degli anziani 
del paese. Alcuni mesi fa qual
cuno era entrato all'interno 
del cimitero per sottrarre dal 
magazzino alcune bottiglie di 
diserbante, ma niente di più. 
Il gesto dell'altra notte è inve
ce più grave, improbabile 
frutto i— e un'altra ipotesi — 
di una ragazzata. Il sindaco 
Giovanni Scotti, raggiunto ie
ri pomeriggio, non ha voluto 
commentare l'accaduto. For
se per proteggere il riserbo e 
il lavoro dei carabinieri. 

presa. Barbieri non ha dubbi. 
«Volevano appropriarsi dei 
resti dei due defunti». A qua
le scopo? Forse per portarli 
sull'altare di qualche rito col
lettivo, come gli incontri sata
nici. Ma su questo non ci sono 
certezze. Secondo la prassi, i 

resti dei due defunti (ormai 
senza più parenti) sono stati 
trasferiti nei loculi molti anni 
dopo le morti, avvenute il 27 
settembre del 1909 e il 22 lu
glio del 1912. L'ipotesi avan
zata dal cantoniere del Comu
ne resta per il momento la più 
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