
di Riccardo Maruti
CASTELVETRO — Le polemi-
che non hanno confini. Figurar-
si se non sono in grado di attra-
versare il Po in secca e mettere
contro le due sponde, quella
cremonese e quella piacentina.
Il perchè è presto detto: la musi-
ca (per alcuni rumore) a pieni
decibel dei locali cremonesi sal-
ta il Po e disturba la notte dei
cittadini di Castelvetro, dall’al-
tra parte del fiume.
Il copione è il solito. Da una par-
te (quella cremonese) il ‘popolo
della notte’, che scende in pista
quando il buio è già calato da
un pezzo; e dall’altra (quella
piacentina) la gente che, di not-
te, preferisce invece il sonno, il
riposo. E, soprattutto, il silen-
zio. Lo spazio tra i due versanti,
quel chilometro costituito dal
corso del fiume e dalle sue rive,
non basta a ridurre i decibel. E
cosi la protesta si leva alta: chi
si vede costretto a trascorrere
notti insonni alza la voce fin so-
pra il volume delle casse che dif-
fondono la musica da una spon-
da all’altra. Il tono delle lamen-
tele si è impennato soprattutto
con l’inizio dell’estate, da quan-
do, specialmente nei week-end,
le note che fanno dimenare il
popolo delle discoteche tengo-
no svegli, loro malgrado, gli abi-
tanti di Castelvetro sino alle 4
(a volte le 5) della mattina. Le

proteste ‘ufficiali’ sono arriva-
te prima al sindaco di Castelve-
tro, Francesco Marcotti, e, di ri-
mando, al primo cittadino cre-
monese Paolo Bodini. «Ho in-
viato una lettera al sindaco di
Cremona circa un mese fa —
spiega Marcotti — sottolinean-
do come le emissioni sonore pro-

venienti dalla parte cremonese
costituiscano un notevole di-
sturboper buona parte dei citta-
dini di Castelvetro». Bodini ha
prontamente risposto al colle-
ga piacentino, sempre tramite
missiva: «Sto verificando la si-
tuazione: mi adopererò per ri-
solvere il problema». Una co-

municazione immediatamente
girata da Marcotti a quanti han-
no denunciato la dura condizio-
ne a cui sono sottoposti i loro
timpani. Ma, per ora, la gente di
Castelvetro, in particolar modo
i residenti della località Mezza-
no continuano a subire le conse-
guenze del frastuono.

PADERNO —
Dopo il 7 alToto-
gol, che lo scor-
so maggio ha
portato 4000 eu-
ro nelle tasche
digestorie clien-
ti del bar Sport,
la dea bendata è
ripassata per Pa-
derno.Eprecisa-
mente dalla ta-
baccheria di
Marco Rossini dove, nella giocata di mercole-
dì, è stato centrato un terno secco (19-27-83)
sulla ruota di Milano, che ha fruttato ben
11700 euro. Il vincitore è un padernese. Le vin-
cite complessive della giornata ammontano a
15000 euro.

CAORSO — Mercoledì, vigilia della conferenza dei presidenti
delle Regioni per l’individuazione di un unico sito nazionale de-
stinato al deposito di scorie nucleari, Massimo Polledri, parla-
mentare piacentino e responsabile per l’energia della Lega
Nord, se lo era augurato: «Speriamo che non finisca tutto nel
nulla di fatto e che, finalmente, ci si esprima in maniera defini-
tiva. Il problema esiste e non è il caso di farlo risolvere ai nostri
figli». Non è andata come Polledri sperava. All’incontro, l’altro
ieri a Roma così come era già successo altre volte, non si è arri-
vati ad alcuna conclusione. Di fatto, la solita fumata nera. E Ca-
orso è costretta ancora una volta ad attendere. Il sindaco, Da-
niele Nastrucci, attacca: «Nulla è stato deciso, ancora una vol-
ta dobbiamo aspettare». Bisogna anche capire che scegliere un
sito non è affatto semplice. Trovare una Regione che dica ‘va
bene tutte le scorie potete portarle da noi’ non sarà questione
da poco. Diventare la ‘pattumiera del nucleare’ non può essere
l’aspirazione di alcuno. Polledri conclude: «Capisco che nessu-
no sia disposto ad ospitare quel tipo di rifiuti ma bisogna pure
comprendere il fatto che oggi esistono una serie di depositi, co-
me quello di Caorso, assolutamente insicuri».

RobeccoD’Oglio — Doma-
ni è il giorno dell’auto-
sburla (in foto). La ker-
messe, che si inserisce nel-
le manifestazioni del-
l’Estate Robecchese, or-
ganizzata
dagli asses-
sorati co-
munali al-
la cultura e
allo sport,
in collabo-
r a z i o n e
con le asso-
ciazioniTe-
tracordo,
Vololonta-
ri Robecco
d’Oglio, il
comitato interprovincia-
le cremonese e il gruppo
Autosburla, non manche-
rà di richiamare sul po-
sto, oltre ai protagonisti,
anche tanti appassionati.

La circolazione sulla pro-
vinciale ‘Paderno-Gade-
sco’, a Castelverde, è so-
spesa fino al 28 settem-
bre. Il traffico è ammessi
solo nel tratto di interse-
zione con la S.p. n˚ 41 e ai
residenti. L’iniziativa sca-
turisce dalla necessità di
preservare le condizioni
di sicurezza durante i la-
vori relativi all’allarga-
mento della strada.
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L’ultima protesta in ordi-
ne cronologico è quella di
Giancarlo Granelli, cittadi-
no di Castelvetro residen-
te in via Ponte. Proprio ie-
ri ha inviato alla redazio-
ne del nostro quotidiano
una lettera dai toni accesi:
«Da inizio giugno è un
martellamento continuo.
Io, mia madre di 76 anni e
molti altri abitanti delpae-
se dobbiamo sopportare il
rumore assordante fino al-
le 3, 4, 5 del mattino. Ci so-
no anziani, ammalati, ma
anche persone normali
che vogliono dormire la
notte». Una denuncia a
chiare lettere, a cui segue
un’altrettanto esplicita
‘proposta’ di soluzione del
problema: «Il Comune di
Cremona può dare tutti i
permessi che vuole, ma il
‘casino’ se lo tiene sulla
sua di sponda, oppure met-
te come limite orari più
umani: le 23, al massimo le
24». Insomma: si chiede
l’abbassamento del livello
di tolleranza del rumore.
Perchè, a Castelvetro, la
tolleranza è ormai finita.

VOLONGO — Questa sera in
piazza, dalle 21,30, in passe-
rella Miss Over, vale dire il
concorso per bellissime che
vanno dai 30 anni in poi. La
kermesse infatti si articolerà
in quattro concorsi: Miss
Over baby (dai 29 ai 39 anni),
Miss Over Anta (da 39 ai 49);
Miss Over (dai 49 ai 59) e infi-
ne Miss Overissime (dai 59 in
poi). Alla simpatica manife-
stazione parteciperanno, co-
me concorrenti, anche un’im-
prenditrice bresciana e una
‘ragazza’ di Volongo.

Alla manifestazione comun-
que sono iscritte tante, tante
bellissime...anta.

CORTE DE’ FRATI — Inizia-
ta giovedì la ‘Festa della Bir-
ra’ prosegue oggi e domani ed
è già un successo.

Questa sera si esibirà il
gruppo i ‘7S8, Settesotto’; e
domani i ‘Diskorario’.

Ma la Festa della Birra non
è solo divertimento e gastro-
nomia, è anche solidarietà,
Domenica i volontari organiz-
zatori della manifestazione of-
friranno gratuitamente il
pranzo a tutti gli anziani del
paese.

Ma il gran cuore della Festa
non si ferma qui. Anche que-
st’anno infatti l’incasso delle
quattrogiornate verrà devolu-
to in beneficenza.

SESTO — Lunedì paese in festa in onore dei
patroni Nazario e Celso, una delle feste più
sentite. La tradizione chiude come consuetudi-
ne gli uffici pubblici (posta e Comune) e propo-
ne una serie di appuntamenti, come al solito,
tra il sacro e il profano. Alle 10,30 è in program-
ma una messa solenne nella chiesa parrocchia-
le alla quale l’arciprete don Angelo Staffieri,
oltre ai sacerdoti della zona, ha invitato i preti
nativi di Sesto e quelli che hanno svolto il loro
ministero in paese. A presiedere la funzione
sarà don Libero Salini, attuale parroco di Fon-
tanella (Bergamo) predecessore del don seste-
se. In serata il timone passa nelle mani dei vo-
lontari della Pro loco che alle 21 in piazza Gari-
baldi offriranno la degustazione gratuita degli
gnocchi e l’esibizione del complesso musicale
‘I trop a tock’.

Gerre de’ Caprioli — Nel-
l’ambito delle iniziative
dedicate al Grande Fiume
questasera teatro.A parti-
re dalle 21.30, presso il
piazzale Guidotti. In sce-
na ‘Icaro’ con la compa-
gnia svizzera Sunil. Al ter-
mine è previsto uno spet-
tacolo pirotecnico, lungo
il Po. E’ la prima volta che
Gerre propone i fuochi
d’artificio e ciò è stato re-
so possibile, grazie al con-
tributo di privati.

Caorso — La biblioteca
comunale organizza per
giovedì 31 una ‘Festa pae-
sana’, all’interno del cen-
tro sportivo del paese. Ol-
tre ai drink e alla gastro-
nomia, il vero piatto forte
della serata sarà l’esibi-
zione degli ‘Animali Ra-
ri’, storica cover band lo-
digiana. Per un reperto-
rio di pop-rock a 360 gra-
di. Inizio concerto alle
ore 22.

Bordolano — Dopo il suc-
cesso d’ ‘Bordolano in Fe-
sta, organizzata dalla Pro
loco, l’ente comunica i nu-
meri vincenti della lotte-
ria. Eccoli: 690, 620, 977,
784, 211, 2384, 2207, 839,
1025, 925, 103, 920, 2112,
1168, 1012, 2176, 2181,
758, 1184, 1074, 811, 807,
931, 616, 494, 471, 2165,
591, 1823, 1390, 847, 373,
1031, 891, 97.

Castelvetro — E’stato convo-
cato per mercoledì 30 il pros-
simo consiglio comunale. Al-
l’ordine del giorno, tra gli al-
tri punti, l’approvazione uffi-
ciale dell’accordo ‘Po fiume
d’Europa’ per la realizzazio-
ne di un percorso ciclabile
lungo l’argine maestro. Il
gruppo di minoranza ‘Vivere
Castelvetro’ ha inoltre pre-
sentato tre interpellanze.
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