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Aeromodelli
esposti

nel week-end
in corso

Vacchelli

Mostra/2

Modellini
e locomotive

domani
e domenica
alla stazione

Un week-end che vede il
modellismo come protago-
nista assoluto in città. Nei
saloni dell’Associazione
arma aeronautica in corso
Vacchelli 60 sarà di scena
domani e domenica il me-
glio dell’aeromodellismo.
Un vero spasso per chi ha
la passione del volo. Parte
infatti il 15esimo ‘Concor-
so nazionale di modelli-
smo statico’ organizzato
dal Casc (Club aeromodel-
lismo statico Cremona),
moltonoto inItalia, ma an-
che in Francia e Svizzera
per l’abilità dei suoi mo-
dellisti. E’ questo l’unico
concorso specializzato in
modelli aerei e prevede
sette categorie che divido-
no la storia dell’aeronauti-
ca militare e civile per
epoca storica e per scala
di riduzione. La mostra sa-
rà aperta domani mattina
dalle 9 alle 19 e domenica
dalle10 alle 17, sempre do-
menica alle 16.30 ci sarà
la premiazione dei model-
li in concorso. L’esposizio-
ne è aperta a tutti e l’in-
gresso è gratuito.

Le Ferrovie dello Stato e
l’associazione ‘Fer Torraz-
zo’ organizzano per domani
edomenica dalle 9 alle 19 al-
la stazione di Cremona una
mostra ferroviaria con mo-
dellini, plastici, diorama,
ma anche locomotive vere.
Completo di castelli, tun-
nel, montagne, cattedrali,
piattaforma per le motrici e
quant’altro, il tutto in scala
N — più piccola di quella
dei normali modellini —, il
grande plastico realizzato
dai modellisti ferroviari cre-
monesi sarà esposto per la
gioia dei bambini da zero a
novanta anni nella sala d’at-
tesa di seconda classe. Nel-
la più consueta scala H0, un
altro plastico, questa volta
in costruzione, sarà esposto
nella stessa sala. Nel piazza-
le merci saranno esposte in-
vece una decina di locomoti-
ve vere. Dalla antica 740 a
vapore, accesa e funzionan-
te, fino allemotrici più avve-
niristiche. E per i più appas-
sionati sarà possibile visitar-
le e farsi spiegare comandi
e funzionamento da alcuni
capideposito delle Fs.

Campionatoprovinciale.Partenzaalle17inpiazzaStradivari,14equipaggi

Tifo per l’Autosbürla
Domani incentro
l’attesa finalissima

La partenza verrà data in piaz-
za Stradivari, grazie al patroci-
nio di Comune e Csi. A conten-
dersi il titolo di campioni pro-
vinciali saranno 14 equipaggi,
in rappresentanza di numerosi
comuni della provincia: Cremo-
na, Sospiro, San Daniele Po,
Pieve D’Olmi, Pizzighettone,
Derovere, Cingia de’ Botti,
Scandolara Ripa D’Oglio. Il
ruolo di presentatrice della ma-
nifestazione sarà affidato a Ma-
ra Maccagnola. L’ex miss di
Spineda, a tutti nota per la sua
partecipazione all’edizione di
treanni fadi Miss Italia, sarà af-
fiancata da Michelangelo Gaz-

zoni. Ad assicurare il regolare
svolgimento della corsa saran-
no i due organizzatori Gianluca
Filippini e Massimo Fanfoni,
coadiuvati dai cronometristi
del Fic di Cremona e da un nu-
trito gruppo di addetti del ser-
viziodi Protezione Civile di Pie-
ve d’Olmi. Sul posto stazionerà
anche un’ambulanza della se-
zione Croce Rossa di Sospiro.

Suddivisa in due manches, la
gara si snoderà attraverso un
circuito ovale attorno alla pen-
silina di piazza Stradivari. Tre i
giri di pista previsti in una cor-
sa che si svolgerà ad insegui-
mento. Cinque punti andranno

all’equipaggio che avrà totaliz-
zato il minore tempo, quattro
al secondo, tre al terzo, due al
quarto e un punto a tutti gli al-
tri.

Favoriti per la vittoria finale
sono ovviamente i Tubi Salda-
ti, squadra A, l’equipaggio at-
tualmente in testa alla classifi-
ca generale. Ma sul carro dei
vincitori, potrebbero salire, a
sopresa, anche gli altri quota-
tissimi team: Bcs Spinoni di So-
spiro, Manini Team di San Da-
niele), Drago Boys e Drago Gir-
ls di Derovere), Tubi Saldati 2
e Baldi Cucine 1 entrambi di
Cremona.

Lenzuola, stoffe e tovaglie di-
pinte a mano, frutto della fanta-
sia e della creatività di un grup-
po di 15 ragazze. La mostra
estemporanea che si apre do-
mani alla Loggia dei Militi di
piazza Duomo a Cremona, rac-
coglie i capolavori realizzati
dalle ospiti del Centro di Acco-
glienza dell’Istituto Buon Pa-
store di Zappello, paese alle
porte di Crema. Qui da alcuni
anni opera, insieme a un grup-
po di collaboratrici, 4 operato-

ri, una psicologa e un pedagogi-
sta, suor Letizia Ogliar Bades-
si, d’origine cremasca, impe-
gnata nel recupero e nel reinse-
rimento di giovani con proble-
mi legati alla tossicodipenden-
za. Alla mostra di ricamo, cuci-
to e bricolage si affiancherà
quella di altri artisti, molti dei

quali cremaschi, fra cui i pitto-
ri Tommaso Tommaseo e Ma-
ria Grazia Malaluti, Antonio
Pandini di Castelleone, e l’hob-
bista Angelo Festari di Monto-
dine.

L’intero ricavato dell’iniziati-
va verrà devoluto a favore del
Centro di Accoglienza. La mo-

stra, promossa in collaborazio-
ne con il Lyons Clubs Cremona
Duomo, l’Assessorato alle Poli-
tiche Culturali del Comune di
Cremona e il Gruppo Volontari
di Montodine, si protrarrà fino
a domenica sera. All’inaugura-
zione, prevista per le 18, pren-
deranno parte anche Aldo Bel-
landi di Crema e Clara Guerci-
lena, docente di scuola superio-
re, due figure da sempre in pri-
ma fila nel sostenere l’attività
del Centro cremasco. (m.d.o.)

di Maurizio Dall’Olio
Il Campionato Formula Autosbürla al rush fi-
nale. Domani alle 17, verrà dato il via all’ulti-
ma gara dell’appassionante corsa riservata ai
bolidi a quattro ruote. Una manifestazione na-
ta attorno agli anni ’40 sotto il nome di soap
box, sull’onda di una tradizione di marca statu-
nitense, poi rispolverata da un gruppo di stu-
denti cremonesi dieci anni più tardi, e ora ri-
tornata a entusiasmare le piazze.
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L’ultima edizione della finale dell’Autosbürla

Uno modellino Spitfire Uno dei plastici esposti

La schedaLa scheda
QUANDO

Sabato 23 settembre - Ore 17

DOVE
P.zza Stradivari

EQUIPAGGI PARTECIPANTI
14

COMUNI RAPPRESENTATI
✔ Tubi Saldati A ............ (Cremona)
✔ Tubi Saldati B ............ (Cremona)
✔ Drago Boys ................ (Derovere)
✔ Drago Girls .................(Derovere)
✔ Baldi Cucine 1 ............(Cremona)
✔ Baldi Cucine 2 ............(Cremona)
✔ Supercar Regona (Pizzighettone)
✔ Manini Team ..........(San Daniele)
✔ Flatron ........................ (Cremona)
✔ Flatron Girls ...............(Cremona)
✔ La Rosa Blu ......(Cingia de’ Botti)
✔ Assi Basket ................(Cremona)
✔ Tubi Giuntati .. (Scandolara R.O.)
✔ Fienile 2000 ....(Scandolara R.O.)

PRESENTATORI
Mara Maccagnola

e Michelangelo Gazzoni

ORGANIZZATORI
Massimo Fanfoni

e Gianluca Filippini Csi Cremona

SPONSOR MANIFESTAZIONE
Sogis Sospiro
Alvise Aliment. S. Salvatore
Senz@Rete Sospiro
Mobil Arte Sospiro
Bar Ghinaglia Sospiro
Bar Gioiello Sospiro

Lenzuola e stoffe, opere d’arte
Mostra/3. Apre domani l’esposizione alla Loggiadei Militi
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