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Visitando il sito (preparato in col-
laborazione con la Pro loco) si tro-
vano tutte le indicazioni utili per
conoscere la storia, l’enogastro-
nomia e le tradizioni del paese
piacentino. E, ovviamente, si tro-
vano tutti i momenti importanti
della kermesse. Il primo alle 15
dioggi quando, grazieall’organiz-
zazione di Aido e Associazione ci-
clistica Avis, partirà il raduno ci-
cloturistico.Alle 17 si entra nel vi-
vo con l’apertura degli stand nel-
la Rocca Pallavicino in piazza Ca-
sali. E sempre nell’an-
tico castello, dalle 17
in poi, spazio anche al-
l’arte con la mostra di
pittura ospitata nella
sale del museo civico.
Conosciutissimi gli ar-
tisti presenti: dal ma-
giostrino Ferruccio
Colla a Bruno Pellini,
per finire con Paolo
Bosio e Maria Monte-
nero. A concludere il
sabato la novità del
Primo Gran Premio di
autosburla. Domenica il clou, dal-
le 8 del mattino fino a notte e con
la presenza costante dei carabi-
nieri del comando locale per evi-
tare problemi. Ad aprire la gior-
nata la dodicesima Expo canina
aperta a tutte le razze nel parco
della Rocca con le premiazioni
previste per le 11 e il ring d’onore
alle 15 quando sfileranno tutti i
cani primi classificati nelle varie
categorie. Alle 21 moda e model-
le in piazza Casali con le sfilate di
‘L’insieme’, ‘Il mercatino’, ‘Elio
Pagani’ e ‘Le spose di Mery’. A
concludere la rassegna la maxi
spaghettata di lunedì alle 22 sot-
to i portici di via Martiri. Da non
dimenticare e visitabili ogni gior-
no, le mostre in Rocca con stru-
menti di lavoro dei nonni, curiosi-
tà legate ai personaggi monticel-
lesi, attrezzi per la pesca, vasche
con la fauna ittica del Po. Di tutto
e di più: nel segno della storia,
dell’arte, delle tradizioni. E del
geranio, naturalmente.
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di Bruno Bandera
MONTICELLI — Tra i fio-
ri la storia. La piroga risa-
lente al paleolitico e ritro-
vata nei giorni scorsi lun-
go il Po a Isola Serafini,
sarà esposta oggi dalle 21
alle 23 e domani dalle
9.30 alle 12, dalle 14.30 al-
le 19 e dalle 21 alle 23, in
una stanza del museo del
Po. Per vederla basteran-
no 6mila lire, l’imbarca-
zione è stata posta in un
seminterrato della Roc-
ca, nelle ex stalle dei Pal-
lavicino: era il luogo più
adatto per evitare il rapi-
doessicamentodella piro-
ga. Quella di oggi e doma-
ni sarà la prima e breve
esposizione al pubblico
della piroga che poi, e a
lungo, sarà nelle mani de-
gli esperti per il restauro.

di Maurizio Dall’Olio
MONTICELLI — E’ arrivato il
giorno più atteso, quello che
vedrà di fronte piacentini e
cremonesi. Il Campionato Pro-
vinciale di Autosburla entra
nel vivo con la storica sfida, la
primadalla ‘riesumazione’ del-
la folkloristica manifestazione
riservata ai bolidi a spinta.
Questa sera alle 20.30 il via a
una gara che si preannuncia
agguerritissima per la presen-
za di almeno una dozzina di
equipaggi, tre in più rispetto a
quelli che avevano preso par-
te alla precedente corsa di De-
rovere. Il team da battere è
‘Tubi Saldati’, l’equipaggio di
Cremona che guida la classifi-
ca generale. Dietro di loro tut-
te le altre squadre. La Bcs Spi-
noni (di Sospiro), forse il grup-
po più pericoloso insieme a
‘Baldi Cucine’(Cremona), cer-

cheranno di contrastare il mo-
mentaneo predominio dei ‘Tu-
bi Saldati’ guidati dal pilota Si-
mone Alquati. La gara si arti-
colerà in due manches, su un
tracciato di mille metri. La cor-

sa si snoderà lungo via Martiri
della Libertà, che per l’occa-
sione sarà illuminata a giorno,
grazie ai commercianti che
hanno deciso di tenere accese
le luci delle vetrine. Il ritrovo

è fissato per le ore 20, nella
Rocca Pallavicino. Da qui, gli
equipaggi si porteranno sulla
linea di partenza. A differenza
di quella precedente, saranno
presenti due cronometristi uf-
ficiali, della Federazione Ita-
liana, che assicureranno, insie-
me a Gianluca Filippini, il re-
golare svolgimento della com-
petizione. Questa la lista com-
pleta e ufficiale delle squadre
in gara stasera: Bcs Spinoni
(Sospiro), Supercar Regona
(Pizzighettone), Tubi Saldati,
squadra A (Cremona), Tubi
Saldati, squadra B (Cremona),
Blue Bird (Cremona), Blue
Bird Girls (Cremona), Manini
Team (San Daniele), Baldi Cu-
cine, squadra A (Cremona),
Baldi Cucine, squadra B (Cre-
mona), Drago Boy (Derovere),
Drago Girl (Derovere), Team
Monticelli D’Ongina, Team
Pieve D’Olmi.

La piroga preistorica ritrovata nel Po
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di Mauro Cabrini
MONTICELLI — I numeri delle passate edizioni dicono che è già
nel cuore dei piacentini e dei cremonesi. Le avvisaglie dell’edizione
2000 de ‘La bancarella del geranio’ annunciano che la tre giorni di
maggio — oggi, domani e anche lunedì sera — è destinata a diventa-
re ancora più importante. Perchè ci saranno 125 espositori prove-
nienti da tutte le zone d’Italia, perchè gli organizzatori hanno ag-
ghindato la Rocca Pallavicino come si fa solo nelle grandi occasioni,
perchè a fare da contorno ai fiori ci sono mostre, concerti e appunta-
menti sportivi. Di tutto e di più, insomma, compresa la presenza in
Internet con il sito www.piacentini.net/monticelli—d—ongina.

Villanova — Ancora ladri all’assalto della zona
industriale. Nella notte tra giovedì e ieri una
banda di ignoti ha forzato i portoni della Cosmec
senza mettere a segno il colpo. La denuncia è sul
tavolo della caserma carabinieri di via Rastelli,
a mettere in fuga i ladri forse la presenza di un
residente svegliato dal suono dell’allarme.

Castelvetro — Dopo dieci giorni,
sono terminati i lavori di sistema-
zione del manto stradale del pon-
te sul Po. Gli operai dell’Anas
hanno concluso le operazioni ieri
alle 12. E con i lavori finiscono
anche le code (nella foto).

Castelvetro — Scontro senza
feriti, ieri pomeriggio, sull’in-
crocio tra la Statale 10, via Ra-
pari e via Soldati. Nell’impatto
sono rimaste coinvolte due au-
to, il traffico ha subito rallenta-
menti per circa venti minuti.

Castelvetro — Il sindaco Patrizia Barbieri (nella
foto) ieri alla conferenza di Fiorenzuola sulla sani-
tà. Oggetto dell’incontro la situazione delle case
di riposo e dunque del Biazzi. Il sindaco di Castel-
vetro ha sollecitato la Provincia affinche termini
lo studio sul piano di sviluppo dei posti letto per
poter iniziare la ristrutturazione dell’istituto.
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La festa dei gerani, tradizione e storica fiera di Monticelli d’Ongina. Oggi il via

Un’edizione dell’autosburla. Questa sera sfida a Monticelli

Il programma

☞OGGIOGGI
Ore
15.00

RADUNO CICLOTURISTICO
(Ass. Ciclist. Avis-Aido)

Ore
17.00

BANCARELLA DEL GERANIO
Apertura stand in Rocca
MOSTRA DI PITTURA
(nel museo Civico)
Bruno Pellini - Paolo Bosio - Maria
Montenero - Ferruccio Colla

Ore
20.30

1˚ GRAN PREMIO DI AUTOSBURLA
(in via Martiri)

☞ DOMENICA 21DOMENICA 21
Ore
8.00

12ª EXPO CANINA
(nel parco della Rocca)

Ore
11.00

PREMIAZIONI CON MEDAGLIE
d’oro e d’argento

Ore
15.00

RING D’ONORE
fra tutti i cani classificati primi
eccellenti per ogni razza

Ore
21.00

MODA IN ROCCA (entrata libera)
(Tensostruttura in p.zza Casali)
Sfilano: L’insieme - Il mercatino
Pagani Elio - Le spose di Mery

☞ LUNEDÌ 22LUNEDÌ 22
Ore
20.30

MAXI SPAGHETTATA
(sotto i portici della Tenda Rossa)

Museo civico - Museo del Po con acquario
Mostra vetrine - Luna Park

La
Lavagna

☎
0372

404511

SERRATORE

CREMA - Tel. N° VERDE 800361979

SOVRAPPOSIZIONE
E RISMALTATURA

VASCHE
DA BAGNO

SENZA
OPERE MURARIE
Garanzia scritta

5 ANNI!
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NUOVA APERTURA
Nokia 5110

+ Carta Omnitel Ricaricabile,
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a sole
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Persone in grado
di cambiare il mondo.

OGGI DA NOI
È TUTTO
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Monticelli. Questa sera si affronteranno equipaggi piacentini e cremonesi

Una sfida fino all’ultima spinta

Villanova, ladri nell’industria
Colposventato da un vicino

Castelvetro, terminati i lavori sul ponte
Da ieri finiti i disagi e le lunghe colonne

Scontro a Castelvetro
Traffico rallentato

Il futuro dell’ospizio
Riunione col sindaco


