
NUMERI UTILI

112 Carabinieri

113 Soccorso pubblico

115 Vigili del fuoco

118 Emergenze mediche

Nostro servizio
Gli ‘sburlisti’ dei paesi della pro-
vincia contro quelli di città. Il
Campionato Provinciale di ‘Au-
tosburla’ è giunto alla fase fina-
le. Riusciranno San Daniele, So-
spiro, Derovere e Cingia de’ Bot-
ti a spodestare dal trono dei vin-
citori il forte equipaggio del pilo-
ta Simone Alquati? Oppure, do-
po due anni di predominio da
parte del team sospirese Bcs Spi-
noni, sarà Cremona a ereditare
il titolo di campioni? E’ questo
l’interrogativo che precede la
grande finale in calendario il
prossimo 23 settembre in piazza
Stradivari. Dopo quella gara,
una sfida all’ultima spinta, si sa-
prà il nome della squadra vinci-
trice del Campionato provincia-
le ‘Autosburla 2000’, giunto que-
st’anno alla sua terza edizione.
La corsa a quattro bolidi è ormai
giunta in dirittura d’arrivo con
la squadra Tubi Saldati 1 di Cre-
mona in testa alla classifica prov-
visoria. Seguono a ruota Tubi
Saldati 2, seconda con 5 punti,
più quattro squadre appaiate a
due lunghezze dalla prima: Ma-
nini team di San Daniele, Drago
Boys e Girl di Derovere e Baldi

Cucine 2. Molti i team ancora in
corsa per la vittoria finale. Fra
questi anche il fortissimo equi-
paggio di Cingia de’ Botti che lo
scorso 8 luglio aveva stravinto
sul tracciato di casa. Guidati da
Ennio Gandolfi, che è anche
campione europeo di go-kart, lo
squadrone di Cingia cercherà di
guadagnarsi i 5 punti in palio e

raggiungere così le alte vettedel-
la classifica, sperando ovviamen-
te in uno scivolone di Alquati e
company. Così pure cercheran-
no di fare almeno altre 8 squa-
dre, potenzialmente ancora in
grado di aggiudicarsi il campio-
nato. Gli organizzatori, Gianluca
Filippini e Massimo Fanfoni as-
sicurano che sarà una gara ag-

guerritissima. La corsa, divisa in
due manches si terrà lungo un
tracciato ovale. Gli equipaggi
che prenderanno parte alla ma-
nifestazione saranno almeno
una dozzina in rappresentanza
di Sospiro, Derovere, San Danie-
le, Regona di Pizzighettone, Cin-
gia de’ Botti, Monticelli D’Ongi-
na e naturalmente Cremona.
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«Libri di testo gratis per tutti»
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Un momento dell’autosburla davanti a tanti spettatori

Tubi Saldati A (Cremona)....punti 6
Tubi Saldati B (Cremona).............. 5
Manini Team (San Daniele Po)......4
Drago Boys (Derovere) .................. 4
Drago Girls (Derovere).................. 4
Baldi Cucine 1 (Cremona).............. 4
Bcs Spinoni (Sospiro)..................... 3
Flatron (Cremona)......................... 3
Flatron Girls (Cremona)................ 3
Baldi Cucine 2 (Cremona).............. 2
Supercar Regona (Pizzighettone)..2
Bar Rosa Blu (Cingia de’ Botti)......2
Bar Ghinaglia (Sospiro)................. 1
Cingia Am (Cingia de’ Botti)..........1
Tano Team (Cingia de’ Botti).........1
Monticelli Team (Monticelli)........ 1
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Autosburla.Ainsidiare lavittoriaall’equipaggiodicittàSanDaniele,Sospiro,DerovereeCingia

E’ sfida all’ultima spinta
Quattropaesi in lizzapersoffiare il titoloaCremona

di Maurizio Dall’Olio
SAN DANIELE PO — Libri gratis per tut-
ti, dalle elementari al biennio superiore,
indipendentemente dal reddito familia-
re. L’annuncio è del sindaco Giampaolo
Dusi. Sarà dunque l’amministrazione co-
munale ad accollarsi le spese per l’acqui-
sto dei testi delle classi prime e seconde
delle scuole superiori, oltre che di ele-
mentari e medie. L’iniziativa diverrà
operativa dal prossimo anno scolastico e
interesserà sedici studenti residenti in
paese. Il sindaco dunque regalerà libri
anche a chi non ne ha bisogno, nonostan-
te le polemiche già sollevate un anno fa,
quando decise di pagare con le casse co-
munali il materiale didattico per tutti gli
alunni delle medie (dal prossimo settem-

bre 27 alunni). Stavolta il nuovo amplia-
mento dovrebbe fare ancora più rumore.
Perchè se da un lato l’iniziativa farà feli-
ci numerose famiglie, dall’altro è desti-
nata a far discutere chi non vede di buon
occhio il provvedimento del Comune che
beneficia anche coloro che non hanno
problemi di natura economica.
«La nostra è una scelta amministrativa e
politica», afferma perentorio il sindaco
di Rifondazione comunista. «Si tratta di
un provvedimento assunto in vista della
riforma scolastica che allungherà di due
anni il corso di studi della scuola dell’ob-
bligo. Siamo partiti dal presupposto che
è necessario aiutare quelle famiglie che
hanno grosse difficoltà a sostenere l’ac-
quisto dei libri. Abbiamo optato per un
discorso che investe tutti, indistintamen-

te, perchè avremmo avuto grosse difficol-
tà a determinare le reali posizioni reddi-
tuali di ciascuno dei nuclei familiari».
Quest’anno passano quindi da 73 a 89 le
famiglie degli studenti baciate dalla ge-
nerosità del Comune. Ai 27 delle scuole
medie e ai 46 delle scuole elementari si
aggiungono ora i 16 delle superiori, ai
quali l’amministrazione ha deciso di ac-
quistare i libri. Il risparmio per gli inte-
ressati sarà notevole, quantificabile, per
gli ultimi, nell’ordine delle 600, 700mila
lirea testacome minimo. Sarà anche con-
sentito rifiutare l’offerta, ma pochi pro-
babilmente lo faranno. Prossimamente
la questione verrà definitivamente por-
tata in giunta. «Manca l’ufficialità, ma
l’acquisto dei libri per tutti — afferma
Dusi — è una decisione definitiva».

MALAGNINO — Via San Mi-
chele come la pista di Indiana-
polis. L’incidente occorso po-
chi giorni fa a un’anziana don-
na, seduta sulla porta di casa e
investita da un’auto in corsa,
sembra avere riacceso le pole-
miche sulla pericolosità della
strada. I residenti da tempo
chiedono che si intervenga
per diminuire la velocità dei
veicoli,mentre dalComune ar-
riva una proposta a firma del
sindaco Alessandro Scandola-
ra. La proposta, che prossima-
mente verrà sottoposta all’at-
tenzione dei dirigenti dell’am-
ministrazione provinciale, ri-
guarda la posa dei cosiddetti
dossi artificiali. Una soluzio-
ne che potrebbe in parte risol-
vere il problema che sta amon-
te. Scandolara chiederà co-
munque ai responsabili della
Provincia di predisporre nuo-
ve misure per evitare i rischi
in quel tratto. «Quello che vo-
glio fare — afferma il sindaco
— è verificare se quanto è av-

venuto è strettamente collega-
to alla pericolosità di via San
Michele. Per la velocità ne di-
scuteremo con la Provincia.
C’è un progetto che vorrei ve-
nisse portato a termine e ri-
guarda la creazione di un con-
sorzio per l’utilizzo dei vigili
sul territorio con compiti di
controllo della viabilità».

Migliorano intanto le condi-
zioni di Esterina Dusi, investi-
ta mentre era tranquillamen-
te seduta fuori dalla sua abita-
zione. Un’auto proveniente
dalla provinciale Giuseppina,
la sera di tre giorni fa, gli era
finita addosso dopo essere an-
data a sbattere contro la fac-
ciata della casa nella quale la
donna abita. Con un balzo in
avanti la 76enne era riuscita
ad evitare di essere travolta.
Nella caduta e nell’impatto si
era procurata la rottura del fe-
more. Sottoposta a intervento
chirurgico, l’anziana sembra
per fortuna essere ormai in
via di miglioramento. (mdo)

SAN GIULIANO — Gastronomia, musi-
ca e sport. Sono gli ingredienti della
«Sagra agostana dell’anatra», la tradi-
zionale kermesse estiva in calendario a
partire dal prossimo 19 agosto. L’ap-
puntamento, che si protrarrà a giorni al-
terni fino alla fine del mese, è organizza-
to dal Gruppo Promotore, dall’ammini-
strazione comunale di Castelvetro Pia-
centino in collaborazione con la Pubbli-
ca Assistenza, l’Avis e l’Associazione
Combattenti e Reduci.

L’avvio sabato 19 con una serata che
sarà interamente dedicata agli amanti
del ballo liscio. Sul palco, allestito nel-
l’area delle ex scuole elementari, salirà
il gruppo ‘I Millennium’. Domenica 20

agosto alle 15.30 si terrà una gara cicli-
stica riservata agli esordienti seguita,
alle 21, dall’esibizione dell’orchestra
‘Renzo e i Menestrelli’. Sempre per gli
appassionati della musica da ballo sono
le serate di lunedì 21 agosto e domeni-
ca 26 agosto, rispettivamente affidate
alle formazioni musicali ‘Tiziano e Ma-
nuela con Roberto’ e ‘Massimo e Lua-
na’.Domenica 27 agosto la giornata con-
clusiva della sagra con la ventunesima
‘Marcia della concordia’ proposta sul
tracciato locale. Alle 21 sarà invece la
volta dell’orchestra di liscio ‘Gino Dae-
der e Sabrina’. Nel corso della manife-
stazione verrà allestita una personale
del pittore cremonese Bruno Pellini.

CASTELVETRO — Un documento per
dire no alla discarica in località ‘La Sec-
ca’. No alla realizzazione di un sito in gra-
do di accogliere i temuti rifiuti speciali.

Il documento porta la firma degli am-
ministratori di Castelvetro, del sindaco
Patrizia Barbieri, del vicesindaco Fran-
cesco Marcotti e dei tre assessori Gian-
carlo Bossi, Giovanni Maldotti e Danie-
le Ramelli. Con una delibera, approvata
recentemente, la giunta ha deciso di
scendere in campo, dopo le prese di posi-
zione del fronte dei sindaci antidiscari-
ca: contrari alla sua costruzione si sono
sempre detti Daniele Nastrucci di Caor-
so, Luigi Ziliani di San Pietro in Cerro, e
Gianluigi Boiardi di Monticelli D’Ongi-

na, promotori tra le altre cose di un ricor-
sopresentato al Tribunale amministrati-
vo regionale. Un’analoga iniziativa, pe-
raltro bocciata dal Tar di Milano, era sta-
ta presa il mese scorso da quattro agri-
coltori di San Pietro in Cerro.

La delibera approvata dalla giunta co-
munale di Castelvetro sottolinea i rischi
di carattere ambientale che derivereb-
bero nell’eventualità che la discarica ve-
nisse realizzata. «E’ giusto e doveroso —
dice il documento— che la Regione Emi-
lia Romagna si faccia carico della que-
stione ambientale della bassa Val D’Ar-
da, che per l’appunto è gravata da un ca-
rico ormai insopportabile: basti pensare
che in un raggio di 5-6 chilometri esisto-

no una centrale nucleare, due centri di
stoccaggio di rifiuti tossico-nocivi, una
ditta che sembra faccia uso di formaldei-
de e altre imprese che per la lavorazio-
ne utilizzano il cianuro». Nel documen-
to si invitano il presidente e la giunta
della Regione a una profonda riflessio-
ne «affinchè sulla grave situzione am-
bientale di Castelvetro Piacentino (già
minata dai fumi dell’incerenitore di Cre-
mona e dalla presenza sulla sponda lom-
barda del Po di raffinerie) e comunque
di tutta la bassa Val D’arda, si promuo-
vano le necessarie iniziative per scon-
giurare il pericolo di inquinamento».
Domani sera (ore 21) se ne parlerà an-
che in consiglio comunale. (mdo)

) Sagra, si cambia
Torre de’ Picenardi — Ver-
rà reso noto domani il nuo-
vo programma della festa
diFerragosto. Stasera un in-
contro per alcune variazio-
ni sul calendario originale.

) La Festa dell’Unità
Casalbuttano — Entra nel vi-
vo la grande festa de l’Unità
diCasalbuttano. E’ iniziata sa-
bato e, ora che il tempo è mi-
gliorato, radunerà centinaia
di persone fino al 16 agosto.

) Domani la festa di San Fermo
Derovere — Domani alle 18.30 in occasione
della Festa di San Fermo presso la chiesa di
Cà de’ Bonavogli messa solenne concelebra-
ta dai sacerdoti. Al termine della funzione,
nell’aia della cascina attigua cena per tutti:
offerta libera per sostenere la Pro loco.
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