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Il ‘dono’ del volontariato
Cento associazioni
inpiazzaDuomo

Continua oggi ai Giar-
dini pubblici di piazza
Roma la raccolta di
fondi per aiutare i 300
gatti accuditi dai vo-
lontari dell’ Associa-
zione cremonese pro-
tezione animali
(Apac) nella caserma
di via Bissolati, il pri-
mo gattile di Cremo-
na. Dalle 10.30 alle
19.30 i cremonesi po-
tranno acquistare
frutta di stagione: me-
le, pere e uva, regala-
te all’Apac dall’Iper.
Un gesto di solidarietà «indispen-
sabile perché il contributo di 5mi-
lioni del Comune, tra l’altro quel-
lo del ’99 non ci è ancora arrivato,
non è sufficiente a coprire le no-
stre spese», dice Loretta Basiola,

vicepresidente dell’associazione
che si occupa anche di altre colo-
nie di gatti, in tutto un centinaio
di animali, «sfrattate» dalle aree
in via di recupero, come l’ex Con-
sorzio Agrario «dove le ruspe ri-
schiavano di schiacciare i gatti»

o in via Brescia, nella
zona Rialzo delle Fer-
rovie dello Stato.
«Non solo. Noi ci stia-
mo occupando di una
ventina di gatti che vi-
vono nella caserma
Manfredini e che
ogni giorno rischiano
di finire sotto i mezzi
pesanti», continua il
vicepresidente Basio-
la. Da sola, l’Apac
non riesce a far fron-
te alle numerose spe-
se, nel cui capitolo
rientrano cibo, visite

veterinarie, vaccini, medicinali
per le cure. Ieri i cremonesi han-
no risposto con generosità: nella
sola mattinata è stato raccolto
mezzo milione. Oggi i volontari
sperano nel ‘bis’. (f.mo.)

I volontari della
Chiesadi Scientolo-
gy, nell’ambito del-
la campagna ‘Dico
no alla droga’ che si
ispira alle opera
del filosofo Ron
Hubbard, si ritrove-
ranno questa matti-
naalle10.30 aiGiar-
dini pubblici di
piazza Roma. Verrà
distribuito materia-
le informativo sui danni causati dagli stu-
pefacenti e verranno raccolte le siringhe
abbandonate a terra dai tossicodipenden-
ti. Chi vuole può partecipare all’iniziativa.

Nell’ambito delle manifesta-
zioni di ‘Anziani in festa’, og-

gi è il grande giorno della festa
che si tiene al Cascinetto intitola-
ta ‘Festa d’autunno’, tradizionale
appuntamento di settembre orga-
nizzato dall’Associazione unitaria
pensionati di Cgil-Cisl-Uil.

La kermesse accompagnerà tut-
ti coloro che interverranno al Ca-
scinetto per tutta la giornata. Si

comincia alle 11 e si chiude al-
l’ora di cena. Una festa aperta a
tutti (l’ingresso è gratuito) che
non mancherà di divertire pensio-
nati e non.

La giornata idealmente si divi-
de in due fasi. Al mattino l’happe-
ning comincia alle 11 con un brin-
disi di saluto e procederà con un
incontro-dibattito sul tema: ‘Il
ruolo dei centri anziani per lo svi-

luppo del volontariato e della soli-
darietà sociale’. Al termine del di-
battito, alle 12.30, il pranzo. Il po-
meriggio è all’insegna del ritmo e
del divertimento con balli e gio-
chi. Il via alle danze alle 15 con or-
chestra ‘Gruppo Cinque’. E poi la
tombolata, la gara di briscola, gio-
chi vari e attrazioni. Dopo le 18 il
gran finale con l’estrazione della
Lotteria.

Ritorna l’Autosbürla la mitica
corsa sui bolidi a quattro ruote.
E questa volta a differenza del-
lo scorso anno, la tradizionale
gara, dal sapore oltre che sporti-
vo anche e soprattutto folklori-
stico, farà tappa in città. L’ap-
puntamento è per il 23 settem-
bre alle 17 quando in piazza
Stradivari si terrà la finalissima
del ‘Campionato Provinciale
2000’, la coda di una lunga serie
di competizioni che nei mesi
scorsi hanno entusiasmo le piaz-
ze dei paesi della provincia.

Gliequipaggi chesi contende-
ranno il titolo di campioni pro-
vinciali saranno almeno un doz-
zina, in rappresentanza dei co-
muni di Cremona, Sospiro, San

Daniele, Pieve d’Olmi, Monti-
celli d’Ongina, Derovere, San
Daniele e Cingia de’ Botti. Alcu-
ne delle squadra in gara dovran-
no tuttavia accontentarsi di un
piazzamento di prestigio, men-
tre per almeno 8 team la partita
è ancora aperta. A guidare la
classifica generale è per il mo-
mento il forte equipaggio di
Cremona ‘Tubi Saldati 1’ del pi-
lota Simone Alquati. Seguono a
ruota, ‘Tubi Saldati 2’, ‘Manini
Team’ (San Daniele), ‘Drago
Boys’ (Derovere), ‘Drago Girls’
(Derovere), ‘Baldi Cucine 1’
(Cremona), e via via tutti gli al-
tri. La corsa sarà divisa in due
manche lungo un tracciato dise-
gnato a forma di uovo. (m.d.o.)

Oggi Festa d’autunno al Cascinetto

Campagnacontro la droga
Stamattina raccolta siringhe

Arruolamento Fiamme Gialle
apertoanche alle donne

Occasione reciproca di incontri,
conoscenze e scambi culturali. I
gruppi scendono in piazza anche
per chiedere maggiore visibilità
e attenzione. Per questo durante
la festa di oggi distribuiranno in
piazza una sorta di quaderno del-
le associazioni che aderiscono al-
la manifestazione, accompagna-
to da una sorta di ‘autopresenta-
zione’.

Ieri intanto in piazza del Comu-
ne si sono esibiti artisti di colore
nell’ambito di «Costruiamo la fe-
sta con gli immigrati». Anche i
più piccoli, armati di folgi e pen-
narelli, hanno dato sfogo alla lo-
ro creatività. La grande kermes-
se di oggi (il clou è previsto per il
pomeriggio) avrà però un’antici-
pazione sportiva. Una sfida sul
campo di calcio dell’oratorio San
Francesco, al quartiere Zaist, fra
le rappresentanze della Us Afri-
cana e l’Organizzazione Nigeria-
na. Il fischio d’inizio alle 10.

Alle 12.15 in cattedrale, sarà
celebrata una messa per tutti i
volontari e per i gruppi missiona-
ri, in occasione della della setti-
mana diocesana delle missioni.
A officiare la funzione don Mario
Aldigheri, missionario per un
ventennio in America Latina, og-
gi responsabile del segretariato
Migrantes e don Mario Cavalle-
ri, ‘anima’ della Casetta di via Pa-
tecchio. Due sacerdoti da lungo
tempo attenti ai bisogni e alle ne-
cessità dei piùdeboli, degli emar-
ginati, delle nuove povertà. E
proprio il concetto di dono è il te-
ma conduttore di queste giorna-
te, sul cui significato tutti siamo
chiamati a una riflessione.

E’ stato convalidato il fermo per rapina
per Emanuele Nigito, accusato di avere
scippato una donna della sua borsa a San
Donato Milanese e di averle procurato
contusioni al capo con prognosi di 5 gior-
ni. Nella borsa c’erano due cellulari e 530
mila lire in contanti. Nogito era uscito 20
giorni fa dal carcere di Lodi, dove sconta-
va una pena per reati contro il patrimo-
nio. Inoltre è stato raggiunto da un altro
ordine di carcerazione dalla nostra città
per essersi sottratto ai servizi sociali cui
era stato affidato. Nigito, che ha 30 anni,
ed è originario della provincia di Enna si
trova ora nel carcere di Milano.

La Gazzetta Ufficiale numero 66 del primo set-
tembre, pubblica il concorso per l’arruolamen-
to di 200 allievi della Guardia di Finanza aperto
anche alle donne per il 2001. La domanda di par-
tecipazione all’arruolamento va presentata pos-
sibilmente a mano oppure spedita con racco-
mandata al Comando provinciale della Guardia
di finanza del capoluogo di provincia nella cui
circoscrizione l’aspirante risiede (a Cremona in
via Zara 6, telefono 0372-28968), entro trenta
giorni dalla data di pubblicazione del bando sul-
la Gazzetta Ufficiale allegando, per chi ha pre-
stato servizio militare di leva o leva prolungata,
copia autenticata del foglio di congedo per po-
ter usufruire dell’elevazione del limite di età.

InBreve

di Mariagrazia Teschi
Oggi è la giornata più importante per la festa
del volontariato, giunta quest’anno alla nona
edizione. Cuore della manifestazione sarà co-
me di consueto piazza del Comune. Qui, a parti-
re dalla tarda mattinata, le associazioni cremo-
nesi — circa un centinaio — si presenteranno
alla città: con stand, banchetti, manifesti ma
anche attraverso esibizioni musicali, di anima-
zione e di creatività.

Bimbi al lavoro
Sotto

un’artista
cubana

Il banchetto dell’Apac ai Giardini pubblici

L’Autosbürla dell’anno scorso
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IL PROGRAMMA
Oggi - 17 SettembreOggi - 17 Settembre
Ore
9-20

: Piazza del Comune
«Il volontariato in piazza»
Musica, animazione, banchetti

Ore
10

: Campo oratorio S. Francesco
«Incontro di calcio»
Us Africana contro
Organizzazione nigeriana

Quattrozampe. I fondi servonoper accudire i 400animali affidati all’associazione

Frutta fresca per aiutare i gatti
Oggi ai Giardini pubblici banchetto dei volontari dell’Apac

I bolidi dell’Autosbürla sbarcano in centro
Finalissima. Sabato alle 17 in piazza Stradivari si assegna il campionato provinciale

Fa un colpo nel Milanese
raggiunto da un’ordine di
carcerazione da Cremona
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